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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]
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“...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!

hp
Timbro

hp
Timbro

hp
Timbro
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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



 

Se ti senti stanco, se desideri che la 
vita sia più sostenibile, se cerchi un 
modo per riposare senza sentirti in 
colpa... o pensi che potresti riposare 
davvero se soltanto sapessi come 
farlo … allora questo libro è per te.

Scopri come il vero riposo sia diverso 
da quello che pensavi, più importante 
di quanto tu abbia realizzato e più
sorprendente di quanto tu abbia mai 
immaginato.

Questo libro è pieno di ri�essioni 
oneste, profondità teologica
e insegnamenti pratici al riguardo. 

L’autore, però, fa molto più che fornire 
un elenco di consigli e regole da
manuale: riorienta i nostri desideri, 
insegnandoci come abbracciare il 
vero riposo dalla prospettiva di Dio.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 128
PREZZO: € 11
ISBN: 9788833062365 
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: Febbraio 2022

L’Arte del
Vero Riposo
Mettersi in “pausa”
in un mondo che non
si ferma mai

ADAM MABRY è fondatore e 
pastore della Aletheia
Church, una chiesa evangelica in 
rapida crescita a Boston,
U.S.A. Laureato al Reformed 
Theological Seminary,
dopo un Master in teologia al 
Gordon-Conwell Theological
Seminary  Oggi più che mai è 
appassionatamente impegnato 
ad annunciare il Vangelo 
attraverso i suoi libri, seminari di 
studio biblico, articoli sul web e 
su importanti testate 
evangeliche.
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Capo religioso, rivoluzionario, grande 
maestro ... Chi è davvero Gesù?

Questo è un libro sul vero Gesù, 
quello vissuto circa duemila anni fa. 
Quello che spesso viene nascosto 
dietro tutte le altre versioni di Gesù 
che ci vengono o�erte. Il Gesù 
controverso, compassionevole, a 
volte scomodo e imprevedibile ... 
ma autentico al 100%.

Attraverso sette episodi della sua vita, 
questo breve e vivace libro spiega 
come il vero Gesù  sia importante per 
tutti noi, capace di trasformare le 
speranze e il futuro delle persone.

Un libro breve, divertente, diretto e 
facile da leggere, perfetto da regalare 
a parenti e amici, qualunque sia la 
loro opinione su Gesù.

FORMATO: cm. 11 x 16,5
PAGINE: 80
PREZZO: € 7
ISBN: 9788833062518
COLLANA: Fuori collana 
USCITA: Marzo 2022

Il Vero
Gesù
Cos’ha fatto e perché
è così importante

CARL LAFERTON è autore di 
diversi libri, tra cui diversi best 
seller per bambini e ragazzi, ed è 
direttore editoriale di una casa 
editrice evangelica. 

Ha studiato Storia all’Università 
di Oxford, ha lavorato come 
giornalista e insegnante e ha 
servito come pastore nella città 
di Hull (Regno Unito).

ADI Media ha già pubblicato in 
italiano il suo libro Spiritualmente 
in Forma.
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Molti storici stanno mettendo in 
discussione l’a�dabilità delle fonti 
bibliche sulla vita, la morte e la 
risurrezione di Gesù. 

In questo libro il professor John Dickson 
spiega come funziona l’indagine storica, 
dando ai lettori gli strumenti per 
valutare da soli ciò che possiamo dire 
con certezza su �gure come 
l’Imperatore Tiberio, Alessandro Magno, 
Ponzio Pilato e, naturalmente, Gesù di 
Nazaret. 

L’autore presenta le prove, i metodi e 
le conclusioni dei principali studiosi 
(cristiani e non) ponendo alcune 
domande pertinenti, senza o�rire 
risposte preconfezionate: se quello che 
è scritto nei Vangeli è vero, quali 
implicazioni avrebbero le a�ermazioni 
di Gesù per la nostra vita?

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

La storia
di Gesù
è vera?
Il vero rapporto tra 
vangeli e storia

JOHN DICKSON è un apologeta e 
storico australiano. 
Dopo aver completato il suo 
dottorato di ricerca in Storia 
Antica alla Macquarie University,  
è membro del Dipartimento di 
Studi biblici ed ebraici 
dell’Università di Sydney, 
insegnando storiogra�a di Gesù 
nell’Oriente romano. 
Tra il 2017 e il 2019 è stato 
professore invitato all’Università di 
Oxford.
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Un testo chiaro e lineare, che 
prende in esame un versetto 
biblico che contiene 
insegnamenti di considerevole 
importanza per il credente: “La 
grazia del Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti 
voi” (II Corinzi 13:13).

Cosa signi�ca davvero questa 
“trilogia di benedizioni”?

Questo libro sarà utile per cercare 
di dare una risposta, perché 
a�errare il signi�cato di queste 
parole può farci crescere sempre 
di più nella fede e nella 
conoscenza di un Dio che vuole 
benedire la nostra vita.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 128
PREZZO: € 7,50
ISBN: 9788889698464
COLLANA: Ri�essioni
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Quando Dio
ti sorride
La benedizione trinitaria
di II Corinzi 13:13

DEREK PRIME (1931-2020) è stato pastore in 
Inghilterra e Scozia dal 1957 al 1987 . Si è 
laureato in storia e teologia a Cambridge e nel 
1967 ha presieduto la  Fellowship of Independent 
Evangelical Churches.
Si è dedicato poi a un ministerio itinerante 
(come oratore e formatore) e alla scrittura di 
libri di approndimento biblico ed edi�cazione 
cristiana, curando anche una colonna 
settimanale sul quotidiano The Scotsman.
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Viviamo in tempi di aridità 
spirituale. Tale condizione è così 
di�usa da sembrare addirittura 
normale. Il formalismo, il 
professionismo e altre forme di 
imborghesimento spirituale 
stanno tarpando le ali dello 
Spirito. 

Senza polemiche sterili o inutili 
toni trionfalistici, questo libro 
ricorda a ogni credente 
l’importanza di essere 
risvegliati da Dio.

Il suolo assetato di una chiesa 
languente può essere bagnato 
dalla bene�ca pioggia dello 
Spirito Santo. Questo libro 
incoraggia il lettore a pregare 
con fervore a�nché Dio faccia 
scaturire �umi nel deserto.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 128
PREZZO: € 7,50
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Fiumi nel
Deserto
Le benedizioni del risveglio

ROGER ELLSWORTH, dopo aver esercitato il 
suo ministerio pastorale nell’Illinois, Kansas e 
Missouri, attualmente cura una comunità nella 
città di Jackson, Tennessee, USA.

Ha scritto oltre quaranta libri e collabora 
regolarmente con diverse pubblicazioni 
evangeliche
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La vita è sempre una s�da 
estremamente impegnatica e i 
problemi della società sono sempre 
più complessi.

Le verità fondamentali sono state 
accantonate e le cose futili sono 
state elevate al rango di quelle 
essenziali.

Proprio in questo contesto Dio può 
chiamarci, come nel passato fece 
con altri, ripetendo il Suo appello al 
nostro cuore e cercando di 
catturare la nostra attenzione.

Alla luce della Bibbia scopriremo 
che Dio parla ancora oggi come 
nel passato, in modo speci�co e 
chiaro, a ognuno di noi.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 112
PREZZO: € 7,00
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Quando
il Cielo
ti Chiama
Personaggi della Bibbia che 
hanno sentito la voce di Dio

ROGER ELLSWORTH, dopo aver esercitato il 
suo ministerio pastorale nell’Illinois, Kansas e 
Missouri, attualmente è pastore nella città di 
Jackson, Tennessee, USA.

Ha scritto oltre quaranta libri e collabora 
regolarmente con diverse pubblicazioni 
evangeliche.
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Pregare è un po’ come mettere 
insieme le tessere di un puzzle 
senza vedere il disegno �nale. 

Avere a disposizione l’immagine 
de�nitiva fa sicuramente la 
di�erenza.

La Bibbia ci presenta un 
modello di preghiera come 
qualcosa di tutt’altro che 
noioso. La preghiera è qualcosa 
di entusiasmante, appagante e, 
sicuramente, di e�cace.

Giacomo, infatti, scrive: “… la 
preghiera del giusto ha una 
grande e�cacia” (Giacomo 5:16).
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Sulle Ali
della
Preghiera
Elevarci dalla terra al cielo per 
raggiungere il cuore di Dio

REGGIE WEEMS è il pastore della Heritage 
Baptist Church dal 1991. 

Sposato con il suo amore d'infanzia, lui e sua 
moglie hanno tre �gli e dieci nipoti. 

Ha conseguito due dottorati, uno presso la 
Liberty University (Lynchburg, VA) e un altro 
presso l'Università di Babes-Bolyai a Cluj, in 
Romania.
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Ci sono miliardi di cose che 
danno l’assalto al nostro 
“domani”: incertezze �nanziarie, 
lavorative, familiari, sociali… 

Non ci sono garanzie per il 
domani e ci troviamo sulla 
linea di demarcazione tra un 
passato di disagi e un futuro 
costellato di timori. 

Questo libro, invece, ci parla di 
speranza, di una speranza viva 
per oggi e per l’eternità, infonde 
in noi una serena �ducia in Dio, 
che s’innalza su ogni problema 
e la cui presenza è fonte di pace 
in un contesto di panico 
generalizzato.
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Sentieri
di Pace
A�rontare il futuro con fede
leggendo Isaia 40

JOHN KITCHEN è stato pastore negli Stati Uniti 
dal 1981 al 2020, ora è pastore di una chiesa 
evangelica a Slemani, nel Kurdistan iracheno.

Laureato in teologia al Crown College, ha 
conseguito un master alla Columbia 
International University e un dottorato alla 
Trinity Evangelical Divinity School.
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I profeti minori sono spesso 
sottovalutati, ma furono uomini 
comuni con un grande Dio. 

Collocando ciascun profeta nella 
sua epoca, Roger Ellsworth procede 
mostrando chiaramente come 
costoro manifestassero la 
grandezza di Dio nel loro 
messaggio: un annuncio 
essenziale ai nostri giorni come 
lo fu a quei tempi. 

Attraverso utili applicazioni 
pratiche, questo libro pone in 
risalto come ciascun profeta abbia 
reso evidente un aspetto 
particolare del carattere di Dio, 
creando un quadro complessivo 
molto interessante.
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Una Eco 
della Voce
di Dio
Il messaggio dei Profeti 
Minori e le liberazioni di Dio

ROGER ELLSWORTH, dopo aver esercitato il suo 
ministerio pastorale nell’Illinois, Kansas e 
Missouri, attualmente cura una comunità nella 
città di Jackson, Tennessee, USA.

Ha scritto oltre quaranta libri e collabora 
regolarmente con diverse pubblicazioni 
evangeliche.
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Una caratteristica imprescindibile di 
ogni autentico credente e discepolo 
del Signore, è una fede 
perseverante.

Infatti, non è facile tener duro. 

Molti cristiani a�rontano prove 
di�cili, avversità di vario genere 
e, spesso, si chiedono se ce la 
faranno ad a�rontare un altro 
giorno e ad arrivare �no alla �ne.

Attraverso gli esempi di uomini e 
donne di Dio, tratti da Ebrei 11, che 
hanno dimostrato una fede 
perseverante nella loro vita, il 
pastore Croft fornisce consigli 
pratici, pastorali, biblici, 
focalizzati su Cristo, per aiutare i 
credenti a perseverare nella fede.
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Una Fede
Perseverante
Meditazioni bibliche 
sul capitolo 11 dell’epistola
agli Ebrei

BRIAN CROFT è pastore di una chiesa 
evangelica nella città di Louisville, Kentucky, 
USA. Ha frequentato le Università di Belmont e 
dell’Indiana ottenendo una laurea in sociologia. 
Ha studiato anche al Southern Baptist 
Theological Seminary. Croft ha scritto diversi libri 
e svolto seminari su temi riguardanti la pratica 
pastorale e il ruolo centrale che occupa la Parola 
di Dio nel ministerio cristiano, in particolare 
nell’ambito della chiesa locale.
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Nel Suo libro, la Bibbia, Dio spesso 
dipinge concetti spirituali con esempi 
vividi: “Ecco l’Agnello di Dio, che 
toglie il peccato del mondo!” 
(Giovanni 1:29).

In ogni caso, non sono soltanto gli 
insegnamenti della Bibbia a essere 
ra�gurati, ma anche gli eventi stessi.

Lungo tutto l’arco della storia 
biblica, infatti, spesso Dio si è usato 
di fatti reali, oggetti e persone per 
ritrarre il più grande dei soggetti: il 
Suo amato Figlio.

Questo libro esamina otto �gure 
dell’Antico Testamento e mostra 
come ognuna di esse additi a Gesù 
Cristo, il Re che viene.
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Segni e indizi 
sulla venuta 
del Re
Figure di Gesù nell’Antico 
Testamento

KURT STRASSNER è un pastore evangelico 
della Pleasant Ridge Baptist Church a Cincinnati, 
Ohio (USA). 

Laureatosi all’Università del Mississippi, ha 
proseguito gli studi alla Scuola Biblica di 
Memphis, Tennessee. 

2018

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

ADI Media riproposta



 

La morte e la risurrezione di Gesù sono 
gli eventi centrali della storia cristiana.
Questo libro ci permette di capire al 
meglio come si sono svolti i fatti e 
conoscerne il vero impatto storico, 
sociale e spirituale. Frutto di una 
rigorosa ricerca che si risolve, poi, in 
un’esposizione coinvolgente e precisa 
dei momenti �nali della vita di Cristo.

Gli autori guidano il lettore in un 
viaggio unico attraverso i vangeli, 
sulle orme del Maestro di Nazaret: la 
Sua entrata trionfale a Gerusalemme, i 
tragici momenti del Golgota e quelli di 
gioia indescrivibile ai piedi del Risorto.

Un testo storicamente e teologicamente 
preciso, corredato da schemi, cartine 
e disegni che aiutano a capire il 
contesto generale in cui si svolgono gli 
ultimi avvenimenti della vita terrena di 
Gesù.
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Gli Ultimi
Giorni di Gesù
La ricostruzione della
settimana più importante
della storia
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ANDREAS J. KÖSTENBERGER (PhD, Trinity 
Evangelical Divinity School) è il direttore del 
Centro di Studi Biblici e professore di ricerca di 
Nuovo Testamento e teologia biblica al 
Midwestern Baptist Theological Seminary. Proli�co 
scrittore, apprezzato studioso evangelico è anche 
editore del Journal of the Evangelical Theological 
Society. 

JUSTIN TAYLOR è vice presidente esecutivo del 
dipartimento editoriale della casa editrice 
statunitense Crossway, ha un PhD al Southern 
Baptist Theological Seminary ed è esperto di 
analisi culturale, sociale e storica del mondo 
evangelico per The Gospel Coalition, una delle più 
importanti testate evangeliche.



LA FESTA DEL PERDONO
Cammino in preparazione alla 

Prima Riconciliazione

DESCRIZIONE SUSSIDIO
Questo sussidio, composto di 16 incontri, 
accompagna i fanciulli nella preparazione 
immediata alla Prima Riconciliazione avendo 
come riferimenti il catechismo Io sono con voi.
I fanciulli vengono aiutati a vivere con gioia la 
misericordia di Dio.
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DESCRIZIONE GUIDA
La guida propone attività, offre suggerimenti 
per gli incontri e proposte per coinvolgere i 
genitori. Viene riportato anche uno schema per 
celebrare la Festa della Prima Riconciliazione.
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CARATTERI GRANDI
In cofanetto

DESCRIZIONE SUSSIDIO
È un'edizione pensata per essere 
offerta come dono in occasioni 
particolari. 

Questo volume ha copertina 
cartonata ed è racchiuso in un 
cofanetto trasparente.

caratteristiche di questa edizione:

- CARATTERI GRANDI
- Presentazione dei singoli libri
- Indice analitico
- Cartine geografiche
- Note a pie’ di pagina
- con cofanetto
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Salvatore Mercorillo

SULLA STRADA 
DEL MAESTRO

NUOVA EVANGELIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Pietro,
Nicodemo,

la donna dai cinque mariti, 
Zaccheo, 

Tommaso,
Giuda 

Personaggi che hanno una carica umana che 
viene trasformata dalla presenza di Gesù. 
Questi incontri con la Parola sono rivolti a 
ragazzi e giovani. 
Partendo dalle caratteristiche dei personaggi del 
Vangelo con i loro pregi e difetti, vengono indicati 
i percorsi compiuti per accogliere l’insegnamento 
del Maestro. 
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Un percorso per campi scuola, 
suggerisce attività, momenti di 

formazione, incontri di preghiera, 
ecc… 

EAN: 9788895983127 

Pagine: 208 

Formato: 15 X 21 

Data di Pubblicazione.: 
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Tascabile – Stampa Oro

DESCRIZIONE
Si presenta in formato tascabile ma con 
caratteri di facile lettura.

Ogni singolo libro è preceduto da una 
breve presentazione.
Arricchito da note a piè di pagina e 
dall’indice analitico.

Il testo è quello ufficiale della CEI 
utilizzato nella liturgia.

Copertina bianca con stampa in oro; 
pagine interne in carta pregiata.

Indicato come regalo per occasioni 
particolari come Prime Comunioni, 
Matrimoni...

• Formato tascabile.
• Testo CEI.
• Copertina bianca in carta pregiata 

con stampa in oro.
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Giuseppe Giunta

RICEVI 
IL SIGILLO DELLO 
SPIRITO SANTO

Percorso di preparazione al
Sacramento della 

Confermazione 
Per ragazzi e giovani

DESCRIZIONE SUSSIDIO
Questo testo propone un cammino di 
fede per ragazzi e giovani che si 
preparano a ricevere il Sacramento della 
Confermazione, ma vuole anche essere 
una proposta per compiere un percorso 
di riflessione e approfondimento 
comunitario della fede. In realtà si tratta 
di mettere la persona di Gesù al centro 
della nostra vita. 

Per ogni incontro vengono suggeriti i 
contenuti, il metodo, schede e 
celebrazioni da vivere nel gruppo e con 
la comunità. 
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DESTINATARI:
Ragazzi e giovani per la preparazione alla 
Confermazione.



IL SACRAMENTO 
DELLA RICONCILIAZIONE

CON I RAGAZZI
pagellina a due ante

DESCRIZIONE
Un piccolo cartoncino pieghevole utile 
come sussidio per preparare i bambini 
alla prima Confessione e per continuare 
a celebrare il Sacramento del perdono 
con un esame di coscienza adatto alla 
loro età.
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PREGHIAMO
CON MARIA

DESCRIZIONE

Possiamo chiamare il Rosario “la 
via di Maria”. Molti papi hanno 
attribuito a questa preghiera 
grande importanza. In questo 
libretto tascabile oltre al Rosario 
meditato potete trovare le più 
belle preghiere che i cristiani 
hanno rivolto a Maria nel corso 
dei secoli.
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Mauro Viani

PRIMI PASSI
NEL CAMMINO 

DI FEDE
Conoscere, incontrare, 

seguire Gesù.

Utile per il cammino di preparazione di 

giovani e adulti al sacramento della

DESCRIZIONE
Questo volumetto rappresenta un 
prezioso vademecum sui cardini della 
fede cattolica, spiegati in modo 
accessibile, preciso e persino cordiale. Ne 
consigliamo vivamente la fruizione ai 
catechisti di gruppi parrocchiali d’ogni 
età e a quanti vogliano rispolverare in 
modo agevole le solide radici della 
speranza cristiana.
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Mauro Viani

LA MADRE DEL 
SIGNORE

La vita di Maria nei 
Vangeli e nella Tradizione

DESCRIZIONE
Questo libro, semplice e senza pretese 
esegetiche e letterarie, ha il solo scopo di 
contribuire a far conoscere la madre del 
Signore e imparare da lei a “meditare” e 
“raccogliere nel cuore” gli eventi della 
vita di Gesù. Questo libro, semplice e 
senza pretese esegetiche e letterarie, ha 
il solo scopo di contribuire a far 
conoscere la madre del Signore e 
imparare da lei a “meditare” e 
“raccogliere nel cuore” gli eventi della 
vita di Gesù. C’è in tanti cristiani il 
desiderio di conoscere qualcosa di più 
della vita di Maria, considerate le scarse 
notizie offerte dai Vangeli. In questo 
breve racconto della vita della Madonna, 
oltre ai Vangeli e alla Tradizione, c’è un 
riferimento anche all’arte, consapevoli 
che spesso, gli artisti hanno descritto 
mirabilmente la vita di Maria e le loro 
opere possono aiutarci a riflettere, a 
volte, meglio di tante parole.
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Giuseppe Giunta – Sergio La Pegna

SAN CESARE 
DE BUS

Sacerdote e catechista

Biografia del Santo 
canonizzato da Papa Francesco

DESCRIZIONE
Come scrive Victor Hugo nel suo famoso 
romanzo I miserabili: "Cesare de Bus è un 
uomo di santa memoria, ma poco 
conosciuto". Questo libretto permette 
ad un ampio pubblico di conoscere 
questo nuovo Santo proclamato da Papa 
Francesco.
San Cesare de Bus è per noi un esempio e 
un maestro per:
- L’amore alla S. Scrittura;
- Il gusto della preghiera;
- la catechesi mediante un linguaggio 
immediato e semplice;
- la predilezione per i poveri;
- l’amore alla Chiesa locale.
È vero quanto diceva San Giovanni Paolo 
II: "I santi non invecchiano praticamente 
mai. Essi restano testimoni
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VIA LUCIS
con S. Cesare de Bus

DESCRIZIONE
In questa Via Lucis vogliamo 
contemplare la presenza gloriosa e 
visibile di Gesù Risorto tra i suoi fino alla 
Pentecoste. 
Il Risorto ha promesso: «lo sono con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo». 
La grazia del Risorto diventi per noi un 
cammino di risurrezione e di vita. 
Ci facciamo aiutare, oltre che dalla Parola 
di Dio, dalle riflessioni di San Cesare De 
Bus, tratte dalle sue Omelie. 

DESTINATARI:
Gruppi parrocchiali
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IL SANTO 
ROSARIO

con San Cesare de Bus

DESCRIZIONE
Le brevi meditazioni che seguono 

l’annuncio del mistero, sono prese dalle 
Omelie sui Vangeli dell’anno Voll. 1-2 di 
San Cesare e rivelano l’animo del grande 
catechista del XVI secolo, innamorato di 
Gesù Cristo, della Parola di Dio e di Maria 
Santissima. Afferma p. Marcel, suo primo 
biografo, che p. Cesare ha recitato 
“almeno ventimila volte il Rosario nel 
corso dei quattordici anni di cecità 
progressiva”. Non solo ma, durante una 
malattia che lo costrinse a stare a letto 
per diverse settimane, trascorse il tempo 
fabbricando corone del rosario, che 
successivamente regalava ed invitava a 
utilizzare. 

DESTINATARI:
Gruppi parrocchiali
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SAN 
CESARE DE BUS

DESCRIZIONE
Viene narrata la vita di San Cesare attraverso 
disegni a colori che raccontano la sua vita e le 
opere da lui compiute.
In appendice una breve descrizione delle 
attività che i Padri Dottrinari svolgono nei paesi 
dove oggi operano.
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Fumetto a colori sulla vita di San 
Cesare de Bus, fondatore della 
Congregazione dei Padri della 
Dottrina Cristiana (Dottrinari), 

patrono dei catechisti, 
proclamato santo da papa 

Francesco nel 2021. 

DESTINATARI: Bambini e ragazzi 



Valentino Salvoldi

I volti dell’Amore
Meditazioni-preghiere allo Spirito 

Santo per la Pentecoste e la Cresima

DESCRIZIONE
“Dio è amore”. Cristo ci chiede di credere 

nell’amore; ci supplica: “Restate nel mio 
amore”. Mendica amore per generare in noi 
l’amore. Questo non è un semplice sentimento: 
è la Terza Persona della Trinità. È lo Spirito 
Santo che vivifica l’universo, rende presente 
Cristo in ogni sacramento e ci santifica, 
facendoci diventare sempre più simili a Dio che 
“si è fatto uomo, affinché l’uomo si faccia Dio”. 
Basandosi su questa teologia, i nostri fratelli 
cristiani ortodossi continuamente ripetono che 
Dio Padre ascolta la nostra preghiera quando lo 
Spirito Santo muove le nostre labbra nella lode. 
In questa espressione è racchiuso il mistero 
della Trinità: la nostra preghiera è indirizzata al 
Padre, grazie allo Spirito che in noi vive e ama. 
Cristo, poi, è implicitamente presente, perché 
sue sono le nostre labbra: siamo noi, infatti, il 
Risorto del Terzo Millennio. 

AUTORE: Valentino Salvoldi
Missionario, già docente di filosofia e teologia 
morale è ora “professore visitatore” dei seminari 
delle giovani Chiese (Africa e Asia). Ha fondato 
“Shalom”, un’organizzazione non lucrativa 
avente come finalità la crescita morale e culturale 
dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Per il 
suo impegno in difesa degli “ultimi della terra” è 
stato espulso da sette stati africani, due volte è 
stato davanti al plotone di esecuzione in Nigeria 
ed è sfuggito alla lapidazione in Bangladesh. I suoi 
numerosi libri, scritti con stile semplice e tradotti 
in molte lingue, nascono dalla vita e tornano tra 
la gente per dare speranza, per rendere il mondo 
più giusto e fraterno.
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DESTINATARI: Questo opuscolo aiuta i fedeli a
scoprire sempre di più il mistero del Dio-Amore 
e a celebrare degnamente la festa della 
Pentecoste. Serve inoltre ai genitori, ai padrini e 
alle madrine per preparare i ragazzi a ricevere il 
sacramento della Confermazione.



MI CHIAMERANNO 
BEATA

Brevi omelie per 
le feste mariane

DESCRIZIONE
In questo libro sono raccolte brevi 
omelie mariane per le varie solennità, 
feste e memorie dell’anno liturgico: 
dalla solennità dell’Immacolata 
Concezione alla memoria della 
Presentazione di Maria al Tempio. È un 
sussidio semplice ed essenziale che 
può rivelarsi utile per il “servizio della 
Parola”, per favorire la meditazione e 
stimolare altre riflessioni.

Il mio desiderio è che possa servire a 
ravvivare la devozione a Maria 
Santissima perché anche oggi, 

“c’è sempre il rischio che la Madonna 
scompaia dalla nostra vita” (M. 
Magrassi).
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DESTINATARI
Sacerdoti, animatori liturgici, 
responsabili di gruppi



Valentino Salvoldi

PERCHÉ IL DESERTO 
TORNI A FIORIRE

Meditazioni-preghiere per la 
Quaresima

DESCRIZIONE
La celebrazione della Pasqua diventa
l’apice del nostro cammino di fede. 
Proprio per questo la Chiesa propone il 
cammino quaresimale come tempo di 
grazia che godremo nella sua pienezza 
se lo viviamo con fede meditando i testi 
liturgici, facendo della Parola di Dio la 
nostra costante preghiera, 
condividendo con i familiari le riflessioni 
che proponiamo. Una pagina al giorno . 
Sistematicamente. Tutti assieme

AUTORE: Valentino Salvoldi,
Missionario, già docente di filosofia e 
teologia morale è ora “professore 
visitatore” dei seminari delle giovani Chiese 
(Africa e Asia). Ha fondato “Shalom”, 
un’organizzazione non lucrativa avente 
come finalità la crescita morale e culturale 
dei giovani in Italia e nei Paesi impoveriti. Per 
il suo impegno in difesa degli “ultimi della 
terra” è stato espulso da sette stati africani, 
due volte è stato davanti al plotone di 
esecuzione in Nigeria ed è sfuggito alla 
lapidazione in Bangladesh. I suoi numerosi 
libri, scritti con stile semplice e tradotti in 
molte lingue, nascono dalla vita e tornano 
tra la gente per dare speranza, per rendere il 
mondo più giusto e fraterno.
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QUI IL SAPERE TUO SI 
ACCRESCE - SUPPLEMENTO

Collana:    I POETI
Formato:  12 x 20 cm
Pagine:     114
Prezzo:     € 12,00 
ISBN:        9788831329378
Genere:    Raccolta poetica
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EZIO RAGOZZINO

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”.

Un insieme di parole in rima che il più delle volte termina 
con una sottile ironia, probabile fonte di verità. Un sapere 
legato alla cultura, alla storia, agli ambiti scientifici e a tutto 
ciò che riguarda la vita umana e naturale, per concludere 
con strane curiosità e un accenno al grande Leopardi. Se 
si cercano curiose risposte, è molto probabile che queste 
riflessioni siano in grado di concederle. Se si cerca una 
lettura leggera, ma allo stesso tempo ricercata e davvero 
divertente, di quelle che ti lasciano il sorriso stampato sulle 
labbra, si è nel posto giusto, al momento giusto.

Novità

QUI IL SAPERE TUO SI ACCRESCE 
SUPPLEMENTO
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PALAU. MORTE IN PROVETTA

Collana:    I PERCORSI
Formato:  14 x 21 cm
Pagine:     246
Prezzo:     € 18,00 
ISBN:        9788831329385
Copertina con Bandelle
Genere:    Romanzo letterario
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LELIO FINOCCHIARO
PALAU. MORTE  IN  PROVETTA
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. Ha 
due lauree, in Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi 
classici; è da sempre un curioso appassionato di storia antica 
e medioevale e cura da tempo una rubrica di pagine storiche 
presso un giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole 
di storia. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

Non sempre ciò che si ha e si vive appaga fino in fondo. 
Spesso, infatti, non si dà il massimo come si dovrebbe, finendo 
per non riconoscersi più come protagonista della propria 
vita, certo colma di ripetuti e significativi attimi, ma anche di 
momenti che si rimpiangono quando ormai ogni occasione 
di riscatto è andata perduta. Ma fortunatamente esiste 
anche l’altra faccia della medaglia. Esattamente quando, 
ad un certo punto, accade qualcosa. Qualcosa che porta a 
rivalutare tutto, che spinge a commettere azioni mai prese in 
considerazione prima, e che fornisce la linfa necessaria per 
ricominciare, ammettendo i propri errori. Solo allora potrà 
avere inizio un’altra vita, totalmente diversa. Il nuovo libro di 
Lelio Finocchiaro, Palau. Morte in provetta, affronta proprio 
queste e altre tematiche, accostando il bisogno di azione 
e di incontenibile necessità di fare qualcosa, all’altrettanto 
urgenza di trovare la strada del proprio destino, alla ricerca 
di aria nuova da respirare. Ma questo romanzo è molto di più: 
è una perfetta ed equilibrata sintesi di sentimenti, di azione, 
di complotti e di amicizie. È un ipotetico spaccato di vita che 
attraversa geograficamente mezzo mondo, descrivendo 
in maniera chiara i luoghi e le diverse scene, al punto che 
sembra di viverle in prima persona, come se proprio il lettore 
fosse uno di quei protagonisti famigliari e autentici di cui sta 
leggendo le gesta. Alla fine, inevitabilmente, ogni frase e 
ogni elemento portano all’immedesimazione completa. La 
punta di diamante di questo libro, però, non è tanto la parte 
avvincente che ruota tutt’intorno alla storia, quanto la sua 
anima, quella delicata, diretta e brutale realtà che proprio 
sul finale raggiunge il suo massimo apice. Sarà in quel 
momento, dopo aver interiorizzato l’adrenalina dell’azione, 
l’attesa dei risvolti e l’agognato spannung, che la parte più 
vera, sincera e umana farà la sua comparsa. E non si potrà 
fare a meno che rimanere con il cuore in gola.

Novità
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LELIO FINOCCHIARO
ASHKENAZI
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. Ha 
due lauree, in Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi 
classici; è da sempre un curioso appassionato di storia antica 
e medioevale e cura da tempo una rubrica di pagine storiche 
presso un giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole 
di storia. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

La storia, quell’insieme non sempre identificabile e 
comprensibile di eventi che dall’inizio dei tempi ha regolato 
le vicende delle prime forme di vita, costituisce per l’essere 
umano una sorta di puzzle.
Un puzzle che nelle sue dimensioni più celate trova come 
una continuità con ciò che dovrà avvenire, prefigurandosi 
come un oracolo o un preveggente di avvenimenti futuri.
È così che, andando contro anche a quelle volontà che 
nei secoli hanno condizionato le varie decisioni, pezzi di 
questo infinito puzzle si fanno strada tra le pieghe del tempo, 
arrivando forzatamente a scrivere le pagine della storia 
moderna.
Per tali ragioni, passato, presente e futuro si fondono, 
innescando una più o meno evidente reazione a catena.
Questo inscindibile legame tra storia, vita e modernità viene 
romanzato da Lelio Finocchiaro nel suo nuovo libro intitolato 
Ashkenazi.
Un’opera letteraria che ha l’aria dell’innovazione, in grado 
di dare voce ad una perfetta fusione tra elementi storici e 
contemporanei che, sfruttando il calore della narrazione dei 
fatti, si fondano su antiche radici, improbabili tradizioni e 
misteriosi complotti.
Sembra incredibile, eppure ciò che si legge sulle pagine di 
questo libro, che è il frutto di una consapevole padronanza 
artistica, si inserisce perfettamente in uno scenario che è 
difficile percepire a quale mondo appartiene. Tutto è al limite, 
su un invisibile confine, un burrone, che separa la fantasia 
dalla realtà. 
Questo è il libro che fornisce la visione di ciò che forse, senza 
rendercene conto, continua a compiersi indisturbatamente 
davanti agli occhi dell’intera umanità senza che nulla sia 
svelato.
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ELISA GASTALDON

LE DITA DEL VENTO 
Vive in provincia di Treviso. Musicista ed autrice di testi e 
poesie, è diplomata in Pianoforte, Organo e Composizione 
Organistica e Didattica della Musica presso il conservatorio 
C. Pollini di Padova. Numerosi sono i premi e le menzioni 
per le sue poesie, testi e composizioni musicali per coro. 
Collabora con vari compositori italiani dando vita a lavori 
corali per complessi di voci maschili, femminili, misti, giovanili 
e di voci bianche incisi anche da note case di produzione. 
Dirige, inoltre, varie formazioni corali unendo concretamente 
l’attività poetica a quella musicale. È docente di Musica 
nella Scuola Secondaria di Primo grado e collabora con il 
MIUR per INDIRE in qualità di esperta in didattica musicale. 
Nel 2017 ha pubblicato il suo primo compendio di poesie 
monografiche intitolato “Lei e i pianeti segreti” ottenendo 
riconoscimenti e menzioni importanti. “Le dita del vento” è la 
sua seconda raccolta poetica.

“Le dita del vento” si presenta come una raccolta poetica 
in grado di raccontare in maniera chiara, profonda e con 
un’empatia fuori dal comune in che modo la dimensione 
umana sia immersa nel mondo in balìa di fatti, emozioni e 
scelte. Arriva persino a dimostrare come una foglia tra le 
dita del vento sia metaforicamente simile e invisibilmente 
legata all’animo umano, nella sua totalità amato e cullato 
dolcemente o strappato e lacerato da un destino sconosciuto. 
Per rendere tutto questo apprezzabile e percepibile dalle 
più intime meraviglie dell’essere umano Elisa Gastaldon 
è riuscita ad unire e rendere imprescindibile il suo ruolo di 
musicista e la sua passione per la scrittura. Due elementi che 
l’accompagnano sin da quando è piccola e che non ha mai 
abbandonato continuando ad esprimersi attraverso la stesura 
di versi congiunti a quel suono melodico, a lei così familiare, 
che è in grado di trasmettere la musicalità delle parole. In 
virtù di questo, spesso le capita, quando scrive un testo, di 
pensare già ad una sua possibile vita musicale riuscendo 
con sapiente facilità a trasformare la poesia in un canto 
che prende realmente forma attraverso i tanti compositori 
di musica corale che ha avuto la possibilità d’incontrare nel 
corso della sua carriera ed ai quali affida molto volentieri i 
suoi versi. Sono così nati dei canti davvero speciali legati ai 
testi di Elisa Gastaldon eseguiti da molte delle migliori realtà 
corali italiane ed il CD allegato a questa selezione di poesie 
ne è una dimostrazione viva e vera. Un ventaglio di sonorità 
prodotte da voci che interpretano le emozioni attraverso le 
parole e la musica accompagneranno, quindi, gli intrinseci 
significati di queste poesie che penetrano nell’anima di chi 
avrà la fortuna di incrociarne lo sguardo.
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LELIO FINOCCHIARO
LE RUNE NAZISTE
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. Ha 
due lauree, in Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi 
classici; è da sempre un curioso appassionato di storia antica 
e medioevale e cura da tempo una rubrica di pagine storiche 
presso un giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole 
di storia. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

Lelio Finocchiaro, Forte di una profonda e audace 
conoscenza della materia storica, con la sua scorrevole e 
diretta scrittura ha saputo orchestrare una sensazionale 
e avvincente vicenda letteraria che potesse superare il 
mero punto di vista storiografico e che fosse in grado di 
teletrasportare chiunque ne venisse incuriosito, verso un 
mondo parallelo, fondamentalmente non troppo distante 
dalla realtà, ma nel quale gli elementi, i personaggi, le 
situazioni e i contorni potrebbero alla fine far pensare ad una 
sola e unica cosa: “Questo è tutto vero”. La sua attenzione si 
è posata sull’artefice di uno dei più importanti periodi storici 
che hanno indissolubilmente segnato l’esistenza umana, 
quel terzo Reich che sicuro della propria forza ha alimentato 
folli idee, forse non del tutto dimenticate nemmeno oggi. Ma 
lui non si è fermato in superficie, a quegli aspetti certamente 
noti che ne hanno rappresentato gli eventi arrivando di 
conseguenza ad occupare un capitolo nei libri di storia. No.
Finocchiaro è andato oltre, ha scavato più a fondo, creando 
ed evidenziando un legame tra il nazismo e un linguaggio 
occulto, quel tipo di linguaggio runico originario del Nord-
Europa che fu l’elemento determinante di un tipo di scrittura 
alle volte ordinario, alle volte magico e alle volte segreto. Un 
insieme di caratteri mistici conosciuti da pochi e abbandonati 
da tempo, ma recuperati e misteriosamente utilizzati anche 
da quei fedeli sostenitori dell’arianesimo che nella prima 
metà del ‘900 hanno fatto la loro comparsa sulla moderna 
scena mondiale. Leggendo il suo nuovo libro sarà quindi 
come trovarsi sul set di un film: due mondi accademici 
gloriosamente sostenuti da profonde conoscenze storiche 
e mistiche che diventano la miccia di un’avventura oltre 
lo spazio e il tempo, in cui nazismo, arcano e simbolismo 
saranno componenti primari e di cui non si potrà più fare a 
meno.
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LELIO FINOCCHIARO
STUPRO
Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. Ha 
due lauree, in Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi 
classici; è da sempre un curioso appassionato di storia antica 
e medioevale e cura da tempo una rubrica di pagine storiche 
presso un giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole 
di storia. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

Si lotta da tanto tempo per far diminuire deplorevoli episodi 
eseguiti all’ordine del giorno, che quasi non fanno particolare 
scalpore. Da sempre la brutalità umana ha  dato l’impressione 
di avere davvero pochi limiti, e il trionfo che quasi ogni volta 
veniva celebrato, attraverso lo stupro di quelle figure femminili 
indubbiamente terrorizzate, è stato visto come un modo per 
misurare la forza, la mascolinità e il reclamo di un diritto 
innegabile che ne sanciva la conquista. È chiaro però che tra 
quegli episodi, che direttamente o indirettamente accomunano 
il genere umano, esistano anche casi opposti, perché i 
timori degli stupri di massa, orditi, ad esempio, a seguito di 
una sconfitta militare, venivano estesi anche ai maschi oltre 
che alle potenziali vittime di sesso femminile. Non esistono 
in realtà regole fisse, non esistono ruoli definiti, ma non può 
neanche esistere la comprensione nei loro confronti. Lelio 
Finocchiaro, in questo nuovo libro intitolato Stupro, ha proprio 
messo in evidenza questo duplice aspetto, focalizzando la 
sua attenzione su ciò che sta accadendo nell’attuale società 
e ponendo il suo interesse su questi argomenti che ha 
saputo affrontare con tono delicato e con grande rispetto, ma 
senza celare nulla di tutto ciò che in realtà non è purtroppo 
evidente o palesemente chiaro agli occhi di tutti. Le sue parole 
incarnano quell’ideologia che potrebbe essere più o meno 
comune a quella di molte altre, abbracciando la causa della 
giustizia e sostenendo una provocazione nei confronti della 
collettività a tratti forse velata, ma che risulta vera, sincera e 
assolutamente necessaria, soprattutto oggi che attraverso le 
moderne tecnologie gli esiti diventano ancora più catastrofici. 
Il suo è uno sguardo attuale e speranzoso che fotografa angoli 
di mondo lontani in chilometri, ma vicini in sentimenti e che, un 
po’ come avveniva anche nell’antica Roma attraverso le mani 
di un Tito Livio, anche con lui diventa materia di una grande e 
provocatoria opera.
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LELIO FINOCCHIARO

Nato a Messina ma vive da molti anni a Lipari, nelle Isole Eolie. 
È sposato e ha due figli che lavorano nella sua farmacia. Ha 
due lauree, in Chimica e in Farmacia, ma ha compiuto studi 
classici; è da sempre un curioso appassionato di storia antica 
e medioevale e cura da tempo una rubrica di pagine storiche 
presso un giornale locale, da cui ha tratto spunto per Briciole 
di storia. Nel 2016 ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 
Briciole di storia II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste. 
Nel 2020 ha pubblicato The New Beginning – Il Nuovo Inizio e 
il Libro cartonato Fotografico in ricordo del padre scomparso 
-Francesco Finocchiaro e la “sua” Messina- , entrambi con 
Epigraphia edizioni. Nell’agosto del 2021 pubblica con 
Epigraphia edizioni tre opere contemporaneamente: Stupro, 
Quando gli Arabi provarono a conquistare il mondo, Le Rune 
naziste.

Spesso definiamo una netta separazione tra ciò che riguarda 
la nostra vita e ciò che leggiamo sui giornali o guardiamo in TV. 
Due mondi separati e lontani. Da un lato la tranquillità che ci 
viene dallo stare al sicuro tra le pareti della nostra casa, tra gli 
affetti più vicini e il lavoro di ogni giorno, dall’altro le notizie che 
riguardano il “mondo fuori”, la gente lontana da noi. E così, a 
volte, ci culliamo nell’illusione che ci basti premere un tasto del 
telecomando per tenere a distanza guai grandi come guerre e 
carestie, o magari anche povertà e crimini di ogni tipo. Prima o 
poi però capiterà di dover fare i conti con una realtà più vasta e 
insospettata. Quella che ci sorprende mentre non siamo ancora 
pronti. E allora ci arrendiamo al fatto di constatare la nostra 
inadeguatezza. Potremmo scoprire di aver vissuto come in 
una bolla fatta di serene certezze che possono evaporare in un 
attimo. E non è necessario che scoppi una guerra tra eserciti 
per capire queste cose. Oggi i conflitti si possono combattere 
con armi nuove anche se non meno potenti. Con Quando 
gli arabi provarono a conquistare il mondo Lelio Finocchiaro 
affronta da vicino queste dinamiche puntando l’obiettivo della 
propria telecamera in una doppia direzione: verso le vittime 
e verso gli ideatori di un attacco violento ed estremistico che 
potrebbe risultare anche fin troppo vicino. Traendo spunto 
dalla realtà, immagina qualcosa che non è poi tanto strano 
possa effettivamente verificarsi. E forse bisognerebbe avere 
il coraggio di pensarci, riuscendo a liberarci da quelle maglie 
che ci tengono fortemente avviluppati ai minuti fatti giornalieri. 
I giornali sono pieni di notizie alle quali non facciamo quasi più 
caso, come ad esempio gli atti di terrorismo. Semplicemente, ci 
siamo assuefatti. Questo perché, in fondo, pensiamo che “non 
toccherà a me”. Eppure capita. O, se vogliamo, può capitare. 
Perché per molti è tutto reale. Autori come Lelio Finocchiaro 
in più occasioni hanno anticipato la realtà nei loro romanzi, 
ma se quello che ipotizza dovesse accadere veramente, ci 
sarebbero delle conseguenze inimmaginabili.

QUANDO GLI ARABI PROVARANO 
A CONQUISTARE IL MONDO
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VALENTINA FERRATI
DIALOGO DEL VENTO
E DELLA LUNA
Nata a Gallarate e frequenta il quinto anno del Liceo scientifico. 
Ha iniziato a creare le sue opere dai primi anni di elementari, 
prevalentemente in versi, andando a impersonare la figura 
della bambina solitaria ed emarginata che passava tutti gli 
intervalli a scrivere. Con il tempo ha però incominciato ad 
interessarsi di temi di attualità, cercando di capire come 
poter rendere la sua passione utile per collaborare ad 
un miglioramento del mondo, comprendendo come la 
letteratura e la discussione siano due armi potentissime per 
spingere le persone al ragionamento e a un comportamento 
collaborativo per quelli nche sono i fini comuni: il rispetto dei 
diritti e la pace. Ha al suo attivo la pubblicazione del libro Di 
Retro Al Sole (febbraio 2021), e Dialogo del Vento e della 
Luna è la sua seconda opera

L’autrice di Dialogo del Vento e della Luna, attraverso uno 
scambio di battute tra due entità che tutto vedono e tutto 
percepiscono, mette in evidenza i pensieri e i desideri che 
gli umani non hanno il coraggio di urlare al mondo, trovando 
invece conforto tra le voci dell’universo. Tra tutte spicca quella 
di un ragazzo che, costretto a lottare personali battaglie 
contro quello che la società e le sue paure gli impongono, 
è consapevole della sua diversità, riconoscendola come un 
valore aggiunto. Le difficoltà saranno tante, non sempre le 
cose risulteranno facili e positive, ma ciò che brama più di 
ogni altra cosa non dovrebbe mai essere negata, perché è da 
sempre parte di lui: la libertà è in ogni uomo. È al mondo per 
uno scopo e quello deve essere il suo fine e la sua forza, così 
come lo deve essere la ricerca della sua identità, affinché il 
libero pensiero sia accettato e compreso, eliminando quelle 
discriminazioni che non portano ad altro se non privazione. 
L’argomento è senza dubbio attuale e di una consistente 
portata, e l’urgente bisogno dell’autrice, di mettere nero su 
bianco la verità che circonda l’umanità, non vuole di certo 
essere una critica distruttiva, ma al contrario costruttiva, 
poiché Valentina Ferrati mnon desidera spingere nessuno 
a schierarsi contro la società – che sarebbe d’altronde una 
posizione equivalentemente influenzata da essa, al punto da 
schierarsi con lei –, ma al contrario vuole spronare la massa 
ad esaminare quelle idee e quei concetti lontani dal credo 
comune, aiutando e convincendo quante più anime possibili 
ad analizzare ogni situazione da più punti di vista, per poter 
così trovare il proprio.
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GABRIELE BERNARDELLI
SCONTRO
GENERAZIONALE
Nato a Verona nel 1953. Dopo naver terminato gli studi 
superiori si iscrive all’Università di Padova, conseguendo 
una Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Vince 
una borsa di studio e si trasferisce negli USA dove, al 
termine dell’iter universitario, decide di cambiare indirizzo e 
intraprende gli studi legali. Opera per nove anni come giurista 
in una banca americana, per poi aprire un proprio studio 
di diritto internazionale. Nel 2000 è in Bosnia Erzegovina, 
e poi in Ucraina fino al 2018, dove sporadicamente scrive 
notizie dall’est europeo per Fox News. Da allora ha deciso di 
dedicarsi alla scrittura. Questo è il suo quinto libro.

Fare il genitore è difficile, è un qualcosa che ti deve venire da 
dentro, dal cuore, è un gesto d’amore ed è una realizzazione 
personale, fortemente motivata anche da quegli ambiti 
religiosi che da immemore tempo ne tramandano 
l’importanza. Eppure appena si diviene responsabili di 
un’altra vita perché un genitore ne è il responsabile, non 
ne è il proprietario – si finisce di essere sereni, diventando 
consapevoli che ora l’attenzione e la preoccupazione sarà 
rivolta fino alla morte ad un prolungamento esterno della 
propria anima. In fondo, come ogni cosa, anche questa ha 
i suoi pro e i suoi contro, affinché si possa mantenere un 
sano equilibrio. Ma per limitare questi contro nella vita dei 
figli servono dei sani esempi a cui appoggiarsi, soprattutto 
oggi che si vive in una società che mette costantemente alla 
prova gli uomini. Non sempre si sa come doversi compotare, 
ed è per questo motivo che questo saggio risulta essere così 
tempestivo e utile. Tutto, o quasi tutto ciò che c’è da tenere 
in considerazione per essere giusti genitori e allo stesso 
tempo corretti e rispettosi figli, lo scrive Gabriele Bernardelli, 
l’autore di Scontro generazionale. Questo manuale affronta 
l’intimo e viscerale legame genitoriale-filiale che si crea già 
all’atto del concepimento, analizzandone i diversi aspetti 
grazie ad uno storico confronto tra passato e presente – e 
focalizzando l’attenzione su quei comportamenti positivi o 
negativi che caratterizzano questo vincolo d’amore, che da 
secoli costituisce la matrice della famiglia. Leggere queste 
pagine sarà come immergersi nella vita di milioni di persone, 
sarà come fare un viaggio emozionale tra conflitti, gioie, 
doveri e obblighi, senza però rinunciare ad incontrare quei 
silenziosi consigli che forse tutti vorrebbero ricevere per 
ricoprire al meglio il proprio ruolo, affinché si possa vivere in 
un luogo, così com’è la casa, pieno d’armonia.
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GIANFRANCO ROSSI DE GASPERIS
TRA SOGNO 
E REALTÀ
Nato a Verona nel 1953. Dopo naver terminato gli studi 
superiori si iscrive all’Università di Padova, conseguendo 
una Laurea presso la facoltà di Medicina e Chirurgia. Vince 
una borsa di studio e si trasferisce negli USA dove, al 
termine dell’iter universitario, decide di cambiare indirizzo e 
intraprende gli studi legali. Opera per nove anni come giurista 
in una banca americana, per poi aprire un proprio studio 
di diritto internazionale. Nel 2000 è in Bosnia Erzegovina, 
e poi in Ucraina fino al 2018, dove sporadicamente scrive 
notizie dall’est europeo per Fox News. Da allora ha deciso di 
dedicarsi alla scrittura. Questo è il suo quinto libro.

Essere sempre al passo con la tecnologia spesso equivale 
ad innalzare barriere digitali in quei rapporti che un tempo 
non avevano di fatto confini. Una trasformazione dei rapporti 
umani non più empatici, né tantomeno predisposti all’ascolto, 
ma solo alla lettura dell’io, a conferma della propria tesi. 
Il rimpianto sorgerà quando sarà troppo tardi per tornare 
indietro, e si guarderà al passato con occhi pieni di lacrime, 
essendo consapevoli che ciò che era ormai mai più sarà. 
Quindi cosa bisogna aspettare per agire adesso, prima che 
sia troppo tardi? Cosa bisogna fare per animare nnuovamente 
quell’animo buono che alberga in ogni uomo e che gli fa 
compiere la scelta giusta? Chi o cosa lo può aiutare, affinché 
riesca ad aprire gli occhi e possa finalmente osservare la 
vera realtà che gli si presenta davanti? Gianfranco Rossi de 
Gasperis, autore di Tra sogno e realtà, ci ha provato e lo ha 
fatto in un modo delicato, diretto, ma allo stesso tempo velato, 
trattando differenti problematiche che purtroppo riguardano 
diverse realtà: dai danni dell’inquinamento alle ipotetiche 
conseguenze che ciò potrebbe comportare, passando poi 
a narrare, mediante la forma letteraria della favola o dei 
racconti, di quegli argomenti oggetto, ogni giorno, delle 
cronache giornalistiche, come ad esempio l’immigrazione, 
alleggerendo o equilibrando poi il carico emotivo con storie 
legate all’amore, alla vita e alla morte. Infine, gli intermezzi 
offerti dalle poesie scritte in italiano o in dialetto romanesco 
definiscono spesso il concetto affrontato, presentandolo 
sotto una luce e un’interpretazione in versi. Il lettore di ogni 
età resterà sicuramente affascinato dall’invettiva dell’autore 
che, attraverso l’uso strategico delle favole, sarà in grado 
di trasmettere un essenziale e speranzoso messaggio. 
Bisogna vivere il presente con oculatezza, per poter godere 
appieno del futuro.

Novità
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QUOD SCRIPSI, SCRIPSI

Collana:   HISTORIAE VITAE
Formato:  14 x 20 cm
Pagine:     202
Prezzo:     € 18,00 
ISBN:        9788831329361
Genere:    Saggio storico            
-------------- religioso

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

MARCO ROSSI DE GASPERIS

QUOD SCRIPSI,
SCRIPSI.
Marco Rossi de Gasperis (Roma 1951) Dottore in Biologia, 
specializzato nel 2009 in “Diagnostica Molecolare dei virus 
ad RNA”, ha lavorato fino al 2012 presso il Dipartimento 
dei Laboratori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 
nel Servizio di Microbiologia/Virologia di Roma. Dal 2003 
fino al 2010, con il sostegno della Direzione Sanitaria, 
è stato componente di un mandato umanitario in Africa, 
a Dodoma (Tanzania),al monitoraggio terapeutico e alla 
farmacoresistenza del virus HIV. Autore di pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali e internazionali, da anni 
affronta indagini su argomenti legati alle Sacre scritture 
(Giacomo il Giusto, la verginità di Maria e l’Arca dell’Alleanza), 
sempre con il taglio scientifico del “curatore” che lascia al 
lettore il compito di formulare un suo giudizio.

Le ricerche e le conclusioni alle quali è giunto Marco 
Rossi de Gasperis, autore di «[…] quod scripsi, scripsi.», 
conducono il lettore all’interno di un viaggio emozionale, 
storico, astrologico, artistico, ma soprattutto religioso, 
nato e pensato per trovare le imperscrutabili origini di un 
frammento di legno che testimonia un arcaico legame con 
Dio. Lo scopo è ovviamente quello di cercare una teoria 
plausibile sulla sua concreta presenza, interfacciandosi con 
i maggiori studiosi che da anni, se non da secoli, cercano di 
chiarirne la provenienza, spingendo in questo modo il lettore 
a porsi personali domande, nonché a dedurre elaborate 
considerazioni, così da alimentare quella sfera insita in ogni 
uomo e che è indissolubilmente legata a quella verità che è 
già stata menzionata inizialmente. Un viaggio tra Oriente e 
Occidente, un viaggio tra Gerusalemme e Roma, un viaggio 
attraverso le pagine di quei Vangeli che rappresentano e 
trasmettono la parola di Dio; ma questo è soprattutto un 
viaggio che ha uno scopo “elevato”, divino, nella speranza 
di trovare un collegamento materiale con colui che dall’alto, 
dal giorno della sua morte e resurrezione, protegge e guida 
l’essere umano. Un viaggio guidato da una stella nel cielo.

Novità
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THE NEW BEGINNING 
Il Nuovo Inizio

Collana:    IL FANTASY 
Formato:  14,8 x 21 cm
Pagine:     262
Prezzo:     € 15,00 
ISBN:        9788831329064
CON AUDIOLIBRO
Copertina con Bandelle
Candidato al Premio Mondello

Genere:    Romanzo letterario

LELIO FINOCCHIARO
THE NEW BEGINNING
IL NUOVO INIZIO

Lelio Finocchiaro nasce a Messina ma vive da molti anni 
a Lipari, nelle Isole Eolie . È sposato e ha due figli che 
lavorano nella sua farmacia. Ha due lauree, in Chimica e 
in Farmacia, ma ha compiuto studi classici; è da sempre un 
curioso appassionato di storia antica e medioevale e cura 
da tempo una rubrica di pagine storiche presso un giornale 
locale, da cui ha tratto spunto per Briciole di storia. Nel 2016 
ha pubblicato Briciole di storia I e nel 2018 Briciole di storia 
II; nel 2016 ha pubblicato il noir Le due liste.

Un romanzo misterioso e intrigante con riferimenti storici 
ben delineati, nozioni scientifiche, esperimenti, ricerche… 
e un pizzico di fantasia. Tutti questi ingredienti, in un mix 
di avvenimenti affascinanti in cui realtà e immaginazione si 
fondono perfettamente. Un libro di fantascienza, un grande 
occhio sul futuro del nostro Pianeta; uno sguardo attento 
alla storia, al passato, agli errori che dovrebbero sempre, 
seppur in maniera nefasta e devastante, apportare degli 
insegnamenti preziosi e dei miglioramenti per una vita 
ricreata. Arrivata ad un punto di saturazione, la Terra ha 
bisogno di fare “tabula rasa”, di riavvolgere il nastro e ripartire, 
alleggerita e risanata. Uno sguardo che vuole stravolgere 
il nostro presente, apparentemente in modo irreparabile, 
per aggiustarlo. Occorre dare finalmente “Un Nuovo Inizio” 
all’Universo; un’altra vita, una visione completamente 
diversa delle necessità. La paura, il terrore che ribaltano 
tutte le priorità. L’Autore ha saputo cogliere i tempi sofferenti 
in cui viviamo e ha fornito lo spunto per un’attenta riflessione 
sugli sbagli fatti dalla nostra società che si dimostra sempre 
più cinica e indifferente. Il Lettore alla fine di questo “viaggio” 
letterario sarà messo all’angolo e non potrà non riflettere 
e domandarsi quale sia il confine tra fantasia e realtà. Un 
romanzo che pur essendo fantascientifico affonda le sue 
radici nell’attualità.

CON 
AUDIOLIBRO



Roberto Filippetti

Il vangelo secondo Giotto 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• La narrazione coinvolgente lo rende uno strumento 
privilegiato per accostare i giovani al racconto della 
storia della salvezza attraverso l’arte 

• settima ristampa, 40.000 copie vendute 
• prezioso regalo per le comunioni

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Arte – Padova – la via della bellezza – catechesi – la Divina 

Commedia di Giotto – imparare la fede – leggere in famiglia 

DESCRIZIONE

“Cari amici, mi presento. Mi chiamo Giotto e sono un uomo 
proprio fortunato…”. 

L’autore ha messo le vesti di Giotto, eccezionale guida per 
spiegare ai ragazzi la storia che ha voluto rappresentare 
nella Cappella degli Scrovegni. Attraverso tre sequenze di 
dodici episodi ciascuna egli racconta per immagini la vita 
di Maria, quella di Gesù, la sua morte e resurrezione. 
Completa il volume la sequenza dei vizi e delle virtù, le 
due strade che decidono del destino eterno dell’uomo, 
rappresentato dal Giudizio universale. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852605772 9788852605796 9788852606144

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Roberto Filippetti è un profondo 
conoscitore e studioso dell’iconologia, 
un divertito fruitore di tutti i giochi di 
luce e di senso che Giotto dissemina… 
e un uomo di fede, che legge il ciclo 
pittorico come un grande testo sacro.

Antonio Polito editorialista e 

vicedirettore de Il Corriere della Sera 

ISBN 9788852600333

GENERE LIBRERIA DEI RAGAZZI

COLLANA ARTE E FEDE

p. 80, € 18,00 

24x29, CARTONATO

ILLUSTRAZIONI a colori

Genere: Libreria ragazzi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

La vita di Gesù raccontata ai ragazzi 
attraverso gli affreschi 
della cappella degli Scrovegni 

PRIME COMUNIONI



Paolo Cevoli

La penultima cena·con DVD 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Notorietà dell’autore
• visto in TV
• attraverso il linguaggio della comicità coglie l’essenza 

della condizione umana
• Monologo storico-comico-gastronomico

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Teatro – comicità – senso della vita – Paolo Cevoli –

Zelig  - monologo

DESCRIZIONE

La storia di Paulus Simplicius Marone, il cuoco dell’Ultima 

Cena. Romagnolo di origine, romano di adozione, dopo 

varie peripezie si trova in Palestina.

Qui incontra Gesù il Nazareno.

E la sua vita non sarà più la stessa.

PROPOSTE CORRELATE

9788876157653 9788852606847 9788852606021

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Paolo Cevoli è divenuto familiare al 

grande pubblico con le sue apparizioni 

televisive a Zelig nelle vesti di Palmiro 

Cangini, fantomatico assessore alle 

attività varie ed eventuali del Comune 

di Roncofritto. Negli anni si è cimentato 

con successo nel teatro, ridendo ma 

allo stesso tempo toccando temi 

profondi.

ISBN 9788852604676

COLLANA NARRATIVA TEATRO

p. 120, € 10,00 

13x20, BROSSURA 

DVD in omaggio allegato al libro:

Durata complessiva: 100’ ca.

Formato video 16:9

Audio Stereo Dolby Digital 2.0

Genere: TEATRO

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Spettacolo di e con Paolo Cevoli
Regia di Daniele Sala

«Lo spettacolo di Cevoli è una rivisitazione 

del cristianesimo fatta alla sua maniera: si 

ride (parecchio) e si medita» 

Giorgio Paolucci, Avvenire

RIPROPOSTE



Giacomo Biffi

Lettere a una carmelitana 
scalza 
1960-2013

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA
La notorietà dell’autore

• una lettura appassionante che con semplicità arguta ci 

svela i sentimenti, la fede e le preoccupazioni di un 

testimone e protagonista della Chiesa attraverso pagine 

piene di leggerezza e al contempo grande profondità

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE
Religione e catechesi – Chiesa – Cristianesimo - saggi –

Città di Bologna – direzione spirituale – magistero–

leggerezza – profondità – ironia – fede – ragione –

sacerdoti – catechesi per adulti

DESCRIZIONE
Le lettere di Giacomo Biffi a suor Emanuela Ghini ci fanno 
conoscere “dal di dentro” una grande figura di pastore-
teologo della Chiesa del XX secolo.  Esse documentano la 
vivacità e l’intensità di un dialogo durato oltre cinquant’anni, 
dal 1960 al 2013 in cui Biffi racconta con semplicità arguta e 
anticonformista, ma insieme con attenzione e cura di  
maestro, dei suoi incontri con diversi protagonisti della vita 
ecclesiale: fra i tanti, Luigi Giussani, David Maria Turoldo, 
Gianfranco Ravasi, Luigi Bettazzi, Giovanni Paolo II, 
Giuseppe Dossetti.

PROPOSTE CORRELATE

9788852606830 9788852606663 9788852606465

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Giacomo Biffi (Milano 1928 -
Bologna 2015), arcivescovo di 
Bologna dal 1984 al 2003, fu 
scrittore, teologo pungente e 
ironico, pastore di voce forte e 
dalle espressioni fortunate.

ISBN 9788852605192

Collana DE-SIDERA

p. 304, € 24,00 

14x21 

RILEGATO con sovracoperta

Genere: Religione e catechesi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

A cura di Emanuela Ghini

Prefazione di Carlo Caffarra, postfazione di Matteo Maria Zuppi 

RIPROPOSTE

«Un piccolo capolavoro di fede, umorismo, 
commozione e amicizia».

Luigi Maria Epicoco



Il Santo Rosario di Fatima

LA DEVOZIONE DEI PRIMI CINQUE SABATI DEL MESE

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Strumento agile e completo per introdurre i fedeli a 

questa particolare devozione mariana

• un libro per riscoprire la devozione dei cinque primi 

sabati del mese

• meditazioni dei quattro misteri del Rosario e Litanie 

Lauretane con immagini d’arte a colori

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Mese mariano – preghiera – meditazioni – devozione –

Rosario – Fatima – Maria, la donna

DESCRIZIONE

Il libro, dopo una breve introduzione storica sulle 
Apparizioni di Fatima, illustra la promessa della Vergine 
Maria a coloro che compiono questo atto di devozione e 
riparazione al suo Cuore Immacolato e precisa le 
condizioni per poterlo praticare. 
Seguono le meditazioni dei quattro misteri del Rosario e le 
Litanie Lauretane.

PROPOSTE CORRELATE

9788852606090 9788852606816 9788852606786

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Le meditazioni sono di
Rui Corrêa d’Oliveira, Servita di 
Fatima

ISBN 9788852605253

COLLANA IL TUTTO NEL FRAMMENTO

p. 56, € 5,00 

11,5X16,5, BROSSURA 

Illustrazioni a colori

Genere: Religione e catechesi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Meditazioni di Rui Corrêa d’Oliveira

RIPROPOSTE



Luigi Maria Epicoco

Vergine Madre, 
figlia del tuo figlio

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Luigi Epicoco è tra gli autori di spiritualità più seguiti

• la sua capacità di leggere l’anima e le inquietudini di 

chi lo ascolta

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Giovani – catechesi – Chiesa – Dante – letteratura e arte 

– mariologia – meditazione – cammino cristiano – omelie 

ai giovani universitari – senso della vita

DESCRIZIONE

Con tre parole Dante ci dice tutto di Maria: Vergine, Madre
e Figlia di Colui del quale è madre. Don Luigi Maria 
Epicoco medita le terzine dantesche e accompagna il 
lettore a una maggiore conoscenza di Maria e quindi di 
Cristo. 
In queste meditazioni don Epicoco, tra gli autori di 
spiritualità più seguiti, conferma la capacità di attualizzare 
la Scrittura e leggere l’anima, le ansie e le inquietudini di 
chi lo ascolta.

PROPOSTE CORRELATE

9788852605253 9788852605130 9788852601507

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Luigi Maria Epicoco (Mesagne, 21 
ottobre 1980) è presbitero, teologo, 
filosofo e scrittore italiano; è preside 
dell'Istituto Superiore Scienze 
Religiose Fides et Ratio ISSR de 
l'Aquila, assistente ecclesiastico del 
Dicastero per la comunicazione ed 
editorialista dell'Osservatore 
Romano. 

ISBN 9788852606090

COLLANA IL TUTTO NEL FRAMMENTO

p. 56, € 5,00 

11,5x17 

BROSSURA

Genere: Saggistica

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Contiene due commenti di Benedetto XVI al canto XXXIII 

del Paradiso e una nuova introduzione dell’autore.

RIPROPOSTE

MEDITAZIONI SULL’INNO ALLA VERGINE



Padre Maurizio Botta, don Andrea Lonardo

Le domande grandi 
dei bambini 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA
• Un itinerario di prima Comunione per genitori e figli
• un prezioso strumento di introduzione alla fede per tutta 

la famiglia
• volumi innovativi, teologicamente precisi ed esaurienti
• un sussidio pedagogicamente indovinato ed efficace nel 

quale ogni parte è ricondotta al «cuore della fede».

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Regalo per la prima comunione – catechismo-

introduzione alla fede - le domande grandi dei bambini –

famiglia – leggere in famiglia – genitori – figli – nonni –

sacerdoti

DESCRIZIONE
Questo itinerario di prima Comunione per genitori e figli
presenta la fede a partire dalla stima per le domande 
grandi dei bambini. Le stesse dei loro genitori, spesso in 
difficoltà a rispondere.

I VOLUMI DEL COFANETTO

9788852604997 9788852605307 9788852605314

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Padre Maurizio Botta è Prefetto 
dell’Oratorio Secolare San Filippo Neri 
e viceparroco a Santa Maria in 
Vallicella. Da alcuni anni collabora con 
l’Ufficio catechistico della Diocesi di 
Roma.

ISBN 9788852606298

COFANETTO DI TRE VOLUMI

Libreria dei ragazzi/Religione 

COLLANA CATECHESI

Età 9-10 anni

p. 128+112+96, € 24,90

19,5x26, BROSSURA

ILLUSTRAZIONI a colori

Genere: Religione e catechesi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Don Andrea Lonardo insegna presso 
l’Istituto di scienze religiose "Ecclesia 
Mater" di Roma ed è direttore 
dell’Ufficio per la Cultura e l’Università 
della diocesi di Roma, dopo essere 
stato per 11 anni direttore dell’Ufficio 
catechistico.

«Se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio?» 
«Dio sa il mio nome?» 
«Perché esiste l’odio?» 

«Perché Gesù vuole che Lo mangiamo?»

Le domande grandi dei bambini

Itinerario di prima comunione per genitori e figli

PRIME COMUNIONI

Approfondimenti e video su 
https://www.ledomandegrandideibambini.org



Giacomo Biffi

Se Cristo è risorto
ed è vivo cambia tutto

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Una mirabile sintesi del pensiero e del magistero 
del cardinal Biffi 

• la formula dell’intervista che facilita la lettura 
• la notorietà dell’autore 
• una lucida analisi della cultura del nostro tempo e 

la proposta del Cristianesimo «nella ricchezza 
della sua speranza» 

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Cristianesimo - Chiesa– uomo – donna – Stato –
Rivoluzione francese – città di Bologna 

DESCRIZIONE

Giacomo Biffi rappresenta una singolare figura di pastore 

che si è confrontato a viso aperto con la cultura e la società 

contemporanea, individuando nell’insignificanza e 

nell’assenza di scopo i mali oscuri della nostra epoca. Una 

mirabile sintesi del pensiero e del magistero del cardinal 

Biffi sui temi decisivi che riguardano la persona, la Chiesa, la 

società, lo Stato… a partire dalla esperienza del cristianesimo 

come unico evento davvero «nuovo» capitato nella vicenda 

umana, sorgente del rinnovamento del mondo. 

PROPOSTE CORRELATE

9788852606816 9788852606465 9788852605192

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Giacomo Biffi (Milano 1928 - Bologna 
2015), arcivescovo di Bologna dal 1984 
al 2003, fu scrittore, teologo pungente 
e ironico, pastore di voce forte e dalle  
espressioni fortunate

ISBN 978885260666

COLLANA DE-SIDERA

p. 224, € 18,00 

14x21, BROSSURA

Genere: Religione e catechesi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

A cura di Emanuela Ghini
Prefazione di Matteo Zuppi 

RIPROPOSTE



José María Sánchez Silva 

Marcellino Pane e Vino 

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Un racconto di straordinaria e commuovente bellezza. 
• da questo racconto è stato tratto il celebre film 
• scrive il futuro San Paolo VI all’Autore: «quest’opera, 

attraverso l’incantevole narrazione e il religioso fervore 
che la ispira, sarà, senza dubbio, di sano godimento per i 
piccoli lettori cui è diretta, e sveglierà in essi sentimenti 
di pietà cristiana» 

• da proporre come lettura a tutti i bambini, alle loro 
famiglie, agli educatori e ai catechisti 

• «Gli occhi di Marcellino Pane e Vino sono due occhi 
sgranati sulla positività dell’essere» (Luigi Giussani) 

• nuova collana di narrativa per ragazzi 
• illustrazioni e grafica accattivanti 

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Narrativa ragazzi – Prima Comunione – mamma – Crocifisso 
– amicizia – adozione – accoglienza 

DESCRIZIONE

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

PROPOSTE CORRELATE

9788852604744 9788852605345 9788852606595

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

José María Sánchez Silva 

(Spagna, 1911-2002) ottenne il 
premio nazionale di letteratura nel 
1957 e il premio Andersen del 1968. 

ISBN 9788852606809

COLLANA GLI ODISSEI

p. 96, € 10,00 

13,6x20, Brossura 

INTERNO A COLORI

Genere: Libreria dei ragazzi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

Illustrazioni di Arcadio Lobato

PRIME COMUNIONI



Eugenio Dal Pane

Zaccheo

Illustrato da Claudia Bordin

www.itacaedizioni.it

PUNTI DI FORZA

• Un episodio tra i più noti del Vangelo 
• un racconto che attrae sempre bambini e adulti 
• la notorietà dell’autore 
• la cura e la bellezza delle illustrazioni 
• Con frasi in maiuscolo per le prime letture

PERCORSI/TAG/PAROLE CHIAVE

Amicizia – Gesù – conversione – novità di vita – il 
cambiamento del cuore e il cambiamento del mondo –
regalo per la Prima Comunione – Libreria dei ragazzi –
educare alla fede

DESCRIZIONE

Nella fedeltà al racconto del Vangelo l’autore immagina la 
vita di Zaccheo prima dell’incontro con Gesù, un uomo 
inquieto e perennemente arrabbiato, inviso a tutti, eppure 
in attesa di qualcosa. Quando si sente guardato e 
chiamato per nome da Gesù, inizia per lui una nuova vita. 
Tutti adesso vogliono essere amici di Zaccheo . E anche 
Gerico non è più la stessa.

PROPOSTE CORRELATE

9788852606496 9788852606595 9788852603693

PROMOZIONE E 

COMUNICAZIONE

Eugenio Dal Pane è fondatore e 
direttore editoriale di Itaca. Ha 
curato numerose pubblicazioni e 
mostre itineranti tra le quali Oggi 
devo fermarmi a casa tua. 
L’Eucaristia, la grazia di un incontro 
imprevedibile in occasione del 
Congresso Eucaristico Nazionale 
di Ancona. Da quell’esperienza è 
nato questo libro.

ISBN 9788852606847

COLLANA ITACA KIDS

Età 3-5 anni

p. 32; € 12,00 

21x28, CARTONATO

ILLUSTRAZIONI A COLORI

Genere: Libreria dei ragazzi

In pubblicità su 

Avvenire e Tracce

PRIME COMUNIONI
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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 € 
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“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. 
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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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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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Questo libro raccoglie la trascrizione di 
due programmi mariani realizzati da 
Franca Salerno per “Orizzonti Cristia-
ni” della Radio Vaticana che nella loro 
brevità e il carattere antologico, potran-
no dare al lettore quell’aiuto e quello 
stimolo alla rifl essione e alla preghiera 
che avevano già offerto all’ascoltatore. 
La scelta è solo esemplifi cativa, data la 
vastità della materia che la tradizione 
cristiana offre su Maria Santissima. 
Impegno dell’Autrice è stato quello di 
ricercare pagine rare o poco note ai più, 
a volte soltanto una frase, di vari Auto-
ri, o ripescate nella memoria, insieme a 
quelle privilegiate del Magistero della 
Chiesa, coordinando il tutto in modo 
da formare un unicum, quasi fosse 
l’opera e l’anima di una sola persona.

MANE NOBISCUM

Questa collana di spiritualità intende proporre strumenti agili con cui 
meditare e rifl ettere. I testi proposti nascono prima di tutto dall’espe-
rienza di fede degli autori che in un linguaggio semplice e moderno 
aiutano il lettore ad entrare nel tesoro prezioso della spiritualità cristia-
na che continua ad arricchirsi anche ai nostri giorni. Testimonianze, 
rifl essioni, commenti biblici e patristici, sono messi a disposizione di 
tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria vita di fede 
in una modalità esistenziale e attuale e vogliano portare nella propria 
vita quotidiana una scintilla di quell’amore infi nito che viene da Dio.
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FRANCA SALERNO

romana, inizia alle elementari con il tea-
tro e va avanti fi no alla Compagnia del 
Piccolo Teatro della città di Roma 
dell’Istituto Nazionale del Dramma 
Antico (ruoli ricoperti: Elettra, Antigo-
ne, Ifi genia). Poi, lascia il teatro e colla-
bora a svariati programmi della Rai-TV 
e alla sincronizzazione e doppiaggio di 
documentari e fi lm. Alla R. V. approda 
giovanissima e per ventisei anni affi an-
ca il responsabile di “Orizzonti Cristia-
ni” Padre Giovanni Giorgianni e gli 
succede fi no al 2003. Fra i riconoscimen-
ti: il Colosseum del Comune di Roma; il 
Cypraea giornalismo per il programma 
della Radio Vaticana “Noi e l’ambiente”; 
la Medaglia Ministerium Pacis inter 
Arma dell’Ordinariato Nazionale Mili-
tare per l’opera svolta nel giubileo 1975; 
la Croce Augusta pro Ecclesia et Pontifi -
ce conferita da Sua Santità Giovanni Pa-
olo II. Dal 1988 è una delle voci che com-
mentano la messa festiva della CEI. 

FRANCA SALERNO
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Questo libro raccoglie la trascrizione di due programmi ma-

riani realizzati da Franca Salerno per “Orizzonti Cristiani” 

della Radio Vaticana che nella loro brevità e il carattere an-

tologico, potranno dare al lettore quell’aiuto e quello stimolo 

alla riflessione e alla preghiera che avevano già offerto all’a-

scoltatore. 

La scelta è solo esemplificativa, data la vastità della materia 

che la tradizione cristiana offre su Maria Santissima. Impe-

gno dell’Autrice è stato quello di ricercare pagine rare o poco 

note ai più, a volte soltanto una frase, di vari Autori, o ripe-

scate nella memoria, insieme a quelle privilegiate del Magi-

stero della Chiesa, coordinando il tutto in modo da formare 

un unicum, quasi fosse l’opera e l’anima di una sola persona.

Franca Salerno, romana, inizia alle elementari con il teatro e va avanti fino alla Compagnia del Piccolo Teatro 
della città di Roma dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico (ruoli ricoperti: Elettra, Antigone, Ifigenia). Poi, 
lascia il teatro e collabora a svariati programmi della Rai-TV e alla sincronizzazione e doppiaggio di documen-
tari e film. Alla R. V. approda giovanissima e per ventisei anni affianca il responsabile di “Orizzonti Cristiani” 
Padre Giovanni Giorgianni e gli succede fino al 2003. Fra i riconoscimenti: il Colosseum del Comune di Roma; il 
Cypraea giornalismo per il programma della Radio Vaticana “Noi e l’ambiente”; la Medaglia Ministerium Pacis 
inter Arma dell’Ordinariato Nazionale Militare per l’opera svolta nel giubileo 1975; la Croce Augusta pro Eccle-
sia et Pontifice conferita da Sua Santità Giovanni Paolo II. Dal 1988 è una delle voci che commentano la messa 
festiva della CEI.
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Maria non è una figura marginale tale da essere lasciata da parte, quando si tratta di 
affrontare le questioni centrali per la teologia odierna, come quelle della fede in Dio 
o dell’ateismo.
Al centro della teologia e della fede si trova Gesù Cristo. Egli è il Figlio del Padre sin 
dall’eternità ed è nato nel tempo “dalla Vergine Maria” (Simbolo apostolico). Come 
Madre di Cristo, «per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, Ella riunisce 
per cosi dire e riverbera le esigenze supreme della fede» (Vaticano II: Lumen gentium, 65). 
Maria riflette l’essere del Redentore, ma anche la sua opera: la redenzione non è soltanto 
una profezia del futuro, ma è già diventata piena realtà nell’Immacolata assunta in cielo. 
Ella è segno di sicura speranza per tutti coloro che si trovano in cammino e allo stesso 
tempo un aiuto per raggiungere lo scopo del cammino.

ANTON ZIEGENAUS

Prof. Dr. Anton Ziegenaus nasce nel 1936 a Schilt-
berg (Baviera). Studia filosofia e teologia all’Uni-
versità di Monaco (Baviera). Consegue il dottorato 
in filosofia, sotto la guida di Alois Dempf, sull’an-
tropologia di Teodoro di Mopsuestia (pubblicato nel 
1963). Ottiene il dottorato in teologia dogmatica, 
guidato da Leo Scheffczyk, sulla dottrina trinitaria 
di Mario Vittorino (1972), e giunge all’abilitazione 
con un saggio elaborato sul sacramento della Pe-
nitenza (1975). È ordinato sacerdote per la diocesi 
di Monaco-Frisinga nel 1963. Dal 1977 fino al suo 
pensionamento nel 2004 egli è professore ordina-
rio di Dogmatica all’Università di Augsburg. Nel 
1989, Papa Giovanni Paolo II lo nomina Prelato d’o-
nore del Sommo Pontefice. Dal 1989 al 2005, egli 
è presidente della Società mariologica tedesca. 
Sin dal 1985, egli cura, insieme ad altri teologi, la 
rivista “Forum Katholische Theologie” fondata da 
Leo Scheffczyk. Nel 2006, l’elenco dei suoi scritti 
scientifici comprende più di 400 titoli. Tra i pun-
ti focali della sua ricerca si trovano la cristologia, 
la mariologia, la sacramentaria, l’escatologia e la 
storia del canone biblico.

La “Dogmatica cattolica” apparve nella versione originale in tedesco a cura di Leo 
Scheffczyk e Anton Ziegenaus (dal 1996 al 2003). L’edizione italiana è curata da Manfred 
Hauke. I volumi si prestano come manuale per chi studia teologia, ma anche come sussidio 
ispiratore per i teologi di mestiere e per altre persone interessate ad un approfondimento 
della propria fede. L’opera offre una panoramica completa, organica e recente dell’intera 
dogmatica in otto volumi.

MANFRED HAUKE

Il Prof. Dr. Manfred Hauke nasce nel 1956 a Hanno-
ver (Germania). È ordinato sacerdote nella dioce-
si di Paderborn nel 1983. Consegue il dottorato in 
Dogmatica con Leo Scheffczyk (1981) e l’abilitazio-
ne con Anton Ziegenaus (1991). Dal 1993 è profes-
sore di Dogmatica alla Facoltà Teologica di Lugano 
(Svizzera). Hauke è presidente della Società Tede-
sca di Mariologia, curatore di due collane mariolo-
giche (“Collana di Mariologia”, “Mariologische Stu-
dien”), direttore della “Rivista teologica di Lugano” 
e impegnato tra l’altro nella cura della rivista “Fo-
rum Katholische Theologie”. Le sue pubblicazioni 
sono indicate su www.manfred-hauke.de. 

VOLUMI PUBBLICATI

- Fondamenti del dogma. Introduzione alla dogmatica
- Il Dio della Rivelazione. Dottrina di Dio
- Gesù Cristo. La pienezza della salvezza. Cristologia e soteriologia
- Il futuro della creazione in Dio. Escatologia
- La creazione come preludio della salvezza. Dottrina della creazione
- La presenza della salvezza nella Chiesa. Sacramentaria
- La realizzazione della salvezza nella grazia. Dottrina della grazia
- Maria nella storia salvifica. Mariologia

€ 60,00
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Maria non è una figura marginale tale da essere lasciata da 
parte, quando si tratta di affrontare le questioni centrali per la 
teologia odierna, come quelle della fede in Dio o dell’ateismo.
Al centro della teologia e della fede si trova Gesù Cristo. Egli è 
il Figlio del Padre sin dall’eternità ed è nato nel tempo “dalla 
Vergine Maria” (Simbolo apostolico). Come Madre di Cristo, 
«per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, 
Ella riunisce per cosi dire e riverbera le esigenze supreme 
della fede» (Vaticano II: Lumen gentium, 65).
Maria riflette l’essere del Redentore, ma anche la sua opera: 
la redenzione non è soltanto una profezia del futuro, ma è già 
diventata piena realtà nell’Immacolata assunta in cielo.
Ella è segno di sicura speranza per tutti coloro che si trovano 
in cammino e allo stesso tempo un aiuto per raggiungere lo 
scopo del cammino.

Prof. Dr. Anton Ziegenaus nasce nel 1936 a Schiltberg (Baviera). Studia filosofia e teologia all’Università di Mo-
naco (Baviera). Consegue il dottorato in filosofia, sotto la guida di Alois Dempf, sull’antropologia di Teodoro di 
Mopsuestia (pubblicato nel 1963). Ottiene il dottorato in teologia dogmatica, guidato da Leo Scheffczyk, sulla 
dottrina trinitaria di Mario Vittorino (1972), e giunge all’abilitazione con un saggio elaborato sul sacramento 
della Penitenza (1975). È ordinato sacerdote per la diocesi di Monaco-Frisinga nel 1963. Dal 1977 fino al suo 
pensionamento nel 2004 egli è professore ordinario di Dogmatica all’Università di Augsburg. Nel 1989, Papa 
Giovanni Paolo II lo nomina Prelato d’onore del Sommo Pontefice. Dal 1989 al 2005, egli è presidente della 
Società mariologica tedesca. Sin dal 1985, egli cura, insieme ad altri teologi, la rivista “Forum Katholische The-
ologie” fondata da Leo Scheffczyk. Nel 2006, l’elenco dei suoi scritti scientifici comprende più di 400 titoli. Tra 
i punti focali della sua ricerca si trovano la cristologia, la mariologia, la sacramentaria, l’escatologia e la storia 
del canone biblico.
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NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

MARIA GEMMA DARCO

ABBRACCIATI A MARIA
IL MESE DI MAGGIO

L’OPERA

Il libro raccoglie 31 commenti ad altrettante preghiere mariane, opera di un parroco di 
una parrocchia romana, inseriti in uno schema, producendo un buon sussidio utile alla 
vita spirituale di molti, sia per singole persone che per gruppi o parrocchie. “Il desiderio è 
che possa essere utile alla vita spirituale almeno di qualcuno dei cristiani di oggi, molti dei 
quali non hanno più esperienza della dimensione soprannaturale della vita cristiana [...] 
Dove si accende l’alba mariana, arriva poi sempre il sole che è Cristo” (dall’Introduzione).

Formato: 150 x 210 mm.
Pagine: 167
Copertina: lucida
Prezzo: € 15
Materia: Spiritualità
ISBN: 9788887117653

9 788887 117653



NOVA MILLENNIUM ROMAE
RIPROPOSTA

WINCENTY LASZEWSKI

GIOVANNI PAOLO 
DI FATIMA

L’OPERA

Un bravo scrittore, molto famoso in Polonia, attingendo a fonti molto vicine a Karol 
Wojtyła, fa vedere come il segreto della personalità di Giovanni Paolo II, al di là delle sue 
straordinarie capacità umane e culturali, sia stato il suo legame davvero speciale con 
Maria.
Questo libro non tratta di tutti gli argomenti del suo Pontificato, ma soltanto del più im-
portante: che cosa ha fatto di Wojtyla un santo, che cosa proprio nel periodo del suo pon-
tificato ha cambiato la Chiesa, che cosa ha salvato il mondo.

Formato: 115 x 185 mm.
Pagine: 159
Copertina: lucida
Prezzo: € 10
Materia: Giovanni Paolo II, spiritualità mariana
ISBN: 9788887117776

9 788887 117776





BYBLOSDISTRIBUZIONE

GIOVEDI' SANTO
Adorazione con i bambini

Questo librettino tutto illustrato e 
pieno di amore per nostro Signore è 
rivolto ai piccoli cristiani, perché 
imparino ad adorare Gesù nella 
rappresentazione dell'ostia
consacrata esposta nel tabernacolo 
della loro chiesa il Giovedì Santo, 
che è Gesù vivente in mezzo a noi.

Con appropriati brani del Vangelo, il 
sacerdote conduce i bimbi durante 
l'ora di adorazione insegnando loro 
il miracolo dell'eucaristia – chi 
mangia di questo pane vivrà in
eterno - e il comandamento
dell'amore per Dio e per il nostro
prossimo. 

Scorre così un'ora felice, che tiene i 
piccoli attenti e aperti a recepire il 
messaggio che la Chiesa tramanda di 
generazione in generazione

Destinatari: Bambini.

EAN: 9788887688863

Pagine: 16.

Formato: 10,5 x 15

Prezzi: 1,50
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FATE QUESTO IN
MEMORIA DI ME
Un modo simpatico per 

avvicinarsi alla Messa

Sono passati più di 2000 anni da 
quando, in una casa di 
Gerusalemme, il giovedì prima 
della festa ebraica della Pasqua, 
Gesù raccolse intorno a sé gli 
apostoli per la sua Ultima Cena.
Gesù concluse dicendo: 
“Fate questo in memoria di me”. 
La Chiesa celebra nella Messa,
o Celebrazione Eucaristica, 
in osservanza perpetua,
questo comandamento di Gesù.

EAN: 9788887688948

Pagine: 32 a colori

Formato: 15 X 21

Prezzi: € 2,50
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IL ROSARIO
SPIEGATO AI BAMBINI

Questo libretto ti vuole 
accompagnare alla scoperta di 

una bellissima preghiera alla 
Madonna: Il Rosario. 

Tre giovani pastorelli, Lucia, 
Francesco e Giacinta, che videro 

la Madonna a Fatima, e anche 
un’altra ragazza, Bernadette, 

che la incontrò a Lourdes, erano 
soliti recitarlo tutti i giorni. 

Con questa preghiera ti rivolgi a 
Maria chiedendole di aiutarti e 

proteggerti. 
Recitando il Rosario, noi 

ricordiamo la vita di Gesù e 
meditiamo i misteri che 

riguardano Gesù, Maria e il 
Regno di Dio. 

EAN: 9788895783000

Pagine:32 a colori

Formato: 10,5 X 15

Data Pubblicazione:  SETTEMBRE 2021

Prezzi: € 2,50

Catechesi per bambini 
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Questo piccolo libro nasce con un grande obiettivo: convincere i 
ragazzi a non mollare.
Dopo i giorni vissuti in preparazione alla Cresima, ecco la sfida: 100 
giorni per continuare con fervore il proprio cammino nella Chiesa.
Ogni giorno un pensiero, un brano di Vangelo, una storia commentate 
per riflettere sui valori della vita, su ciò per cui vale veramente la pena 
credere e lottare accompagnato da una bellissima immagine.

Formato: 21x15

Pagine 96 pagine a colori

Prezzo € 7,00

Codice a barre: 

9788895783178

100 GIORNI CON LO SPIRITO SANTO
Un pensiero al giorno per non smarrire il cammino 
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PERDONAMI 
SIGNORE

Questo è un aiuto per 
prepararsi alla confessione, 
rivolto in particolare ai ragazzi.

Partendo dalla parabola del 
Padre misericordioso, il lettore 
viene condotto a una semplice 
analisi del peccato, riconosciuto 
dalla nostra coscienza, e al 
perdono di Dio.
Dopo le formule della 
confessione e dell’assoluzione, 
termina con una bella preghiera 
di ringraziamento al Signore per 
il perdono ottenuto

EAN: 9788895783512

Pagine: 32 a colori

Prezzi: € 2,00

Preparazione ragazzi alla Confessione
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AVE MARIA
Spiegata ai bambini

Da centinaia di anni tutti i
cristiani si rivolgono a Maria
con questa preghiera: nel
libretto facciamo vedere ai
bambini con parole e
immagini come recitarla
ogni giorno e in ogni
occasione in cui senti di
avere bisogno di aiuto!

EAN: 9788895783567

Pagine: 16 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 1,50
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Con gesù sulla via della croce

Formato 10,5 x 15
Pagine: 36
Prezzo: € 2,00
Codice a barre: 9788895783741

La Via crucis, che la Chiesa suggerisce di celebrare nei venerdì di 
Quaresima, nasce dalla fede popolare. Potrebbe sembrare  una pratica 
riservata agli adulti non adatta a ragazzi e giovani  che non devono 
essere messi di fronte alla sofferenza e al dolore. Non è così!
Ripercorrendo con Gesù la strada che lo porta al Calvario, i ragazzi hanno 
modo di scoprire che, anche nei momenti di sofferenza che 
incontreranno nella vita, Gesù non li abbandona e rimane vicino a loro.

I ragazzi scopriranno che 
anche nei momenti di 
sofferenza che 
incontreranno nella vita, 
Gesù non li abbandona e 
rimane vicino a loro.

VIA CRUCIS spiegata ai ragazzi

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos
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LA PREGHIERA 
DEL ROSARIO

Il Rosario, da sempre
considerato una preghiera
popolare dedicata alla
Vergine, è molto di più: è la
celebrazione di Cristo e dei
testi biblici, una preghiera di
lode e di intercessione.

EAN: 9788899571023

Pagine: 48 a colori

Formato: 10,5 X 15

Prezzi: € 2,50
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AVE MARIA
Raccolta di preghiere

mariane

A Maria dobbiamo rivolgerci
molto frequentemente sia con
parole nostre sia con le
preghiere che da sempre
uomini e donne le hanno 
rivolto e che sono la 
dimostrazione dell’amore che 
tutto il mondo ha per lei.
Ecco le più belle preghiere a
lei dedicate dalla Chiesa e da
molti santi che le sono stati
particolarmente devoti.

EAN: 9788899571115

Pagine: 32 A COLORI

Formato: 10,5 X 15
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Pagine 24 
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IBAN 9788899571184 

Questo libretto, indirizzato in modo particolare ai ragazzi, spiega, in 
modo semplice, chi è lo Spirito Santo, come agisce nella nostra vita 
e quali sono i doni che da lui riceviamo. 
Attraverso una serie di informazioni e riflessioni, ci fa capire quale sia 
la forza dello Spirito Santo che ancora oggi continua ad agire nella 
Chiesa e nei Sacramenti e quindi anche in ciascuno di noi. 

Chi è lo Spirito Santo, 
come agisce nella nostra 

vita e quali sono i doni 
che da lui riceviamo. 

Spiegato ai ragazzi
LO SPIRITO SANTO

http://www.byblosdistribuzione.it/
https://twitter.com/GroupByblos
https://twitter.com/GroupByblos
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Simone Barbieri 
L’aborto chimico. Confutazione di alcune tesi scelte del panorama italiano 
Il volume presenta, non con la forza delle parole, ma con quella degli argomenti le tesi 
abortistiche, con precisazioni puntuali negli aspetti scientifici, nella presentazione della 
“pillola del giorno dopo” e della “pillola dei cinque giorni dopo”, accurato nella 
trattazione magisteriale. 
ISBN 9788898080267 
prezzo di copertina 20,00 € 
 

 
 
Andrea Tomasi 
Una rete per tutti. Abitare la rete per trasformare le comunity in comunità 
Le reti sociali sono oggi sempre più luoghi “abitati” da una moltitudine crescente di 
persone: sono le community, forme del tutto nuove di aggregazione nel territorio 
della rete, non più solo virtuali ma ancora non del tutto reali. Queste nuove realtà 
obbligano a ripensare anche il ruolo tradizionale delle comunità territoriali.  
ISBN 9788898080298 
prezzo di copertina 10,00 € 
 

 

Piero Benvenuti 
In Saecula Saeculorum. Il tempo della fisica e il tempo dello Spirito 
Questo volume, firmato dal noto astrofisico Piero benvenuti, è dedicato alle 
dinamiche dello spazio temporali e si offre come arricchimento alla ricerca scientifica 
e ad una rinnovata riflessione teologica esegetica. 
 
ISBN 9788898080021 
prezzo di copertina 10,00 € 

 
 

Valfredo Zolesi 
Tra il fiore e il computer. Tecnologia e fede 
Questo volume, firmato dall’ingegner Valfredo Zolesi, è incentrato sul rapporto spesso 
complesso e contrastante tra natura e tecnologia, tra scoperte scientifiche e vita reale, 
con uno sguardo attento anche alla dimensione spirituale dell’uomo. Il testo si 
arricchisce di tre schede didattiche per la riflessione personale e di gruppo e di una 
striscia di fumetti che raccontano il testo. 
ISBN 9788898080045  
prezzo di copertina 10,00 € 

 



 

Maurizio De Sanctis 
Neurospiritualità. Oltre i confini del nostro cervello 
Che cosa accade al nosto cervello durante la preghiera e la meditazione? 
Quale rapporto tra cervello e spiritualità? Questa ricerca sui circuiti neuronali della 
spiritualità, si propone non soltanto di rispondere a questi primi e provocanti questiti, 
ma offre al lettore l’opportunità di osservare il nascere e lo svilupparsi della 
Neurospiritualità.  Le basi neuronali della spiritualità pongono una serie di domande 
che vanno oltre il dato biologico.  
Le domande s’impongono non solo alla spiritualità ma anche alla scienza. E mentre la 
scienza continua a inseguire il percorso del “come” si verificano questi fenomeni, la 

spiritualità è chiamata a rispindere al “perché”. Oltre ai confini del nostro cervello. 
ISBN 9788898080038  
prezzo di copertina 10,00 euro 

 
 

 
a cura del Movimento del Messaggio di Fatima 
Preghiamo con Maria. Il mio cuore immacolato trionferà 
Un libro di preghiere a Maria, dedicato al Centenario delle apparizioni e al Trionfo del 
Cuore Immacolato di Maria. 
ISBN 9788898080120  
prezzo di copertina 10,00 € 
 
 
 

 
 

 
Al Luna Park del sesso? Una questione educativa 
Un numero della rivista Sentieri dedicato agli animatori ed educatori per aiutare i 
ragazzi a capire meglio la dimensione dell’affettività e della sessualità nell’epoca in cui 
viviamo 
ISBN 978‐88‐98080‐49‐6 
Prezzo di copertina 5,00 € 
 


