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NOVITÀ 
 
Richard Voss 
 
VILLA FALCONIERI.  
STORIA D’UNA PASSIONE  
 
traduzione dal tedesco di A. Nobiloni Toschi 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: Varia 
Genere: Saggistica 
Pagine: 312 
Prezzo: € 30,00 
ISBN: 9788887637052 
Data pubblicazione: dicembre 2021 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Quasi immersa nella marea del lucente fogliame, situata su imponenti terrazze poste l’una sull’altra, 
c’era una villa simile a un palazzo con una lunga facciata splendente. Al di sopra del portico colonnato 
dello sporgente corpo centrale, vi era una loggia con un’alta nicchia slanciata incoronata da un sontuoso 
cornicione, mentre le ali laterali presentavano una splendida architettura a pilastri. [...] Rimasi lì a lungo 
a guardare verso il basso, assaporando la pace solenne del bel luogo e fui sopraffatto da un profondo 
desiderio. Di poter condurre in quel posto un’esistenza inutile fino alla fine, in modo dignitoso, 
seppellire lì un animo malato, trovare lì il riposo per un’anima esausta... 
 
AUTORE:  
Richard Voß (1851-1918), scrittore tedesco di famiglia benestante, nel 1877 visita Roma per la prima volta, per 
poi stabilirsi a partire dal 1878 alternativamente a Berchtesgaden nella casa che da tempo si era fatto costruire, e a 
Frascati nella Villa Falconieri con la moglie Melanie von Glenck. Nonostante i numerosi viaggi compiuti a seguito 
dei successi culturali soprattutto in ambito teatrale, nulla potrà più convincerlo ad allontanarsi volontariamente da 
Villa Falconieri, la «passione più grande della sua vita». La produzione letteraria del Voß comprende cinquanta 
opere teatrali, numerosi romanzi, racconti e novelle. Molti dei suoi romanzi sono ambientati in Italia e 
particolarmente nella Campagna Romana. La sua autobiografia è apparsa postuma nel 1922. 
 
TRADUTTORE:  
Agnese Nobiloni Toschi è nata a Frascati e – dopo circa un ventennio trascorso a Monaco di Baviera – vi risiede 
ora stabilmente. Ha studiato a Roma e ha svolto la sua attività di germanista presso la Facoltà di Magistero di 
Roma, l’Istituto Universitario Orientale di Napoli e l’Università di Roma Tre. È autrice di numerosi saggi di 
argomento letterario e storico-linguistico. Attualmente si dedica soprattutto alla traduzione. Attualmente si dedica 
soprattutto alla traduzione. 
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MADRIGALI DI AUTORI VARI SUI 
SONETTI NOVI DI FABIO PETROZZI SOPRA 
LE VILLE DI FRASCATI 
 
a cura dell’Istituzione musicale Collegium artis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: Varia 
Genere: Saggistica 
Pagine: 139 
Prezzo: € 25,00 
ISBN: 9788887637038 
Data pubblicazione: settembre 2021 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Agli inizi del Seicento il fenomeno della costruzione delle dimore signorili di Frascati stava 
raggiungendo il culmine. Dagli anni Quaranta del Cinquecento, durante il pontificato di Paolo III 
Farnese, sino a quello allora in corso di Paolo V, ben dodici ville erano state edificate e riccamente 
decorate, affiancate da un rilevante numero di edifici più piccoli, ma pur sempre di cospicuo interesse. 
È in questo scenario che si collocano i Sonetti sopra le Ville di Frascati, pubblicati a Roma nel 1609 da 
Pier Giovanni Robletti, una raccolta madrigalistica che Fabio Petrozzi (n. ca. 1535), autore dei testi 
poetici e curatore dell’opera, dedica al cardinale Pompeo Arigoni. Dei tredici sonetti messi in musica da 
«diversi eccellentissimi musici», otto sono dedicati al Tuscolano e alle ville che dalla fine del 
Cinquecento in avanti trasformarono il paesaggio di Frascati, facendone il luogo di villeggiatura per 
eccellenza di cardinali e nobili famiglie romane. Rinvenuti negli anni Ottanta del secolo scorso e 
conservati presso il Museo-Liceo Musicale di Bologna, i Sonetti vengono offerti al pubblico per la prima 
volta in una loro trascrizione moderna. 
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GLI INCUNABOLI DELLA 
BIBLIOTECA FRANCESCANA 

DI MILANO 
Una storia di libri, luoghi e uomini do  

«… Sui fondi ecclesiastici incamerati 
[attraverso le soppressioni] si fondò la gran 
parte della struttura bibliotecaria 
nazionale… 
Ma molti conventi riuscirono a salvare una 
parte cospicua dei loro libri e a conservarli 
nelle loro biblioteche, specialmente quando 
apparivano, già allora, rari e di pregio. 
Questi libri furono gelosamente conservati 
nei conventi di origine fino a che, nella 
seconda metà del Novecento, senza più 
timori di incameramenti, furono riuniti in 
conventi cittadini per essere anch’essi 
catalogati e messi a disposizione del 
pubblico nei diversi progetti nazionali ed 
internazionali di diffusione delle notizie 
bibliografiche sul Web, ricorrendo anche 
alle più recenti analisi bibliologiche. 
La strada seguita in Italia dalla gran parte 
dei libri appartenuti a conventi grandi e 
piccoli ci viene presentata, in forma 
esemplare e paradigmatica, da questa 
ricerca che Giovanna Bernini ha condotto 
su 55 incunaboli e tre cinquecentine ora 
presenti nella Biblioteca Francescana 
milanese di S. Angelo dei Frati minori della 
Provincia di sant’Antonio del nord Italia». 

 
Dalla Prefazione del 

prof. Giorgio Montecchi Collana: Carte e libri: tra biblioteche e archivi, 2 
formato 23x17 • brossura 
Illustrato a colori 
pp.  240, ill. •  2022  •  €  49,00 
ISBN 978-88-7962-387-2 
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La Regola di perfezione è il capolavoro che 
formò tutta la mistica del XVII secolo, servendo 
da manuale per due o tre generazioni di 
spirituali. Il libro subì però anch’esso la censura 
che, a fine ’600, colpì tutti gli scritti sospetti di 
quietismo, e così scomparve praticamente dalla 
circolazione. 

L’opera propone come unica regola di 
perfezione cristiana l’obbedienza alla volontà di 
Dio, un’obbedienza che richiede 
l’annichilimento della volontà personale in un 
totale distacco. Obbedendo alla necessità, si vive 
ogni istante, ogni situazione come aspetti di una 
vita che è insieme contemplativa ed attiva, 
godendo della perfetta unione con Dio e quindi 
di una piena beatitudine. 

Questa nuova traduzione italiana ripropone, 
dopo più di tre secoli di oblio, questo 
capolavoro psicologico, che aiuta a conoscere sé 
stessi, e in questo modo rende possibile quella 
conoscenza di Dio che costituisce la felicità 
dell’uomo. 

BENEDETTO DA CANFIELD 

REGOLA DI PERFEZIONE 
a cura di MARCO VANNINI 

BENDETTO DA CANFIELD 
Nacque nel 1562 in Inghilterra da genitori 
puritani; convertitosi al cattolicesimo entrò a 
Parigi nell’Ordine dei Cappuccini. Nel corso della 
sua vita (morì nel 1610) sperimentò estasi e 
illuminazioni; si ricorreva a lui per l'assistenza 
spirituale; a lui si attribuiscono insperate 
conversioni e celebri vocazioni religiose. 

Collana: Fabula Mystica, 3 
formato 23x15 • brossura 
pp. 200  •  2022  •  €  34,00 
ISBN 978-88-7962-395-7 



CONTENUTO
Romanzo breve post apocalittico, è ambientato nel 2073, sessant’anni dopo che un’epidemia 
di peste ha riportato la terra all’età della pietra, eliminando gran parte della razza umana. Fra i 
pochi sopravvisuti c’è il vecchio James Howard Smith. La sera, intorno a un fuoco, l’anziano rac-
conta a un gruppo di ragazzini selvaggi i tragici eventi, impartendo loro una lezione di saggezza 
e di conoscenza.

AUTORE
Jack London (San Francisco 1876-Glenn Ellen 1916), scrittore, giornalista e drammaturgo statu-
nitense. Autore di volumi di sucesso come Martin Eden, Il richiamo della foresta e Zanna Bianca, 
le sue opere sono spesso ispirate alla sua vita errabonda. Prima della fama, infatti, London fece 
lo strillone, il marinaio, il pugile, il cercatore d’oro, il cacciatore di foche, il corrispondente di 
guerra e molto altro ancora.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Hermann Melville, Typee. Un’avventura nelle Isole Marchesi, pagg. 408, € 16,00, isbn 978-88-6558-296-1
Wiliam Defoe, Moll Flanders, pagg. 156, € 12,00 isbn 978-88-6558-417-0
Willa Sibert Cather, La morte viene per l’arcivescovo, pagg. 330, € 16,00 isbn 978-88-6558-326-5

COLLANA ECRA LETTERATURA
La peste scarlatta
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 112, € 11,00
Isbn 978-88-6558-464-4

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

Qualche informazione in più
Pubblicato nel 1912 è uno dei grandi testi 
visionari di Jack London, autore capace 
di anticipare temi che, nei decenni successivi, 
avranno una larghissima diffusione.



CONTENUTO
Ambientato alla fine degli anni ‘30, il romanzo ha per protagonista Pablo, giovane sfaccendato 
di estrazione piccolo borghese. Il ragazzo passa le giornate senza fare niente e la sera si ritrova 
con gli amici a suonare la chitarra finché, a causa di una delusione amorosa, decide di abban-
donare Torino per andare a Roma. Nella capitale trova un nuovo lavoro e si innamora di Gina, 
ma si dovrà anche scontrare con il regime fascista.

AUTORE
Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, Cuneo 1908-Torino 1950), scrittore, poeta, traduttore 
e critico letterario, è considerato uno dei più importanti autori della letteratura italiana e fra 
i maggiori intellettuali del XX secolo. Antifascista, vinse il Premio Strega poco prima di morire 
suicida per un eccesso di barbiturici.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

DELLA STESSA COLLANA
Cesare Pavese, La bella estate, pagg. 144, € 12,00, isbn 978-88-6558-409-5
Cesare Pavese, Tra donne sole, pagg. 204, € 13,50, isbn 978-88-6558-423-1  
Cesare Pavese, Il carcere, pagg. 142, € 12,00, isbn 978-88-6558-401-9

COLLANA ECRA LETTERATURA
Il compagno
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 244, € 14,00
Isbn 978-88-6558-461-3

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

Qualche informazione in più
Romanzo neoralista pubblicato nel 1947, 
nel pieno dell’impegno politico di Pavese, 
Il compagno è uno dei suoi libri più commoventi. 
Al volume il grande autore piemontese rimase 
sempre particolarmente legato.



CONTENUTO
Romanzo di chiara matrice autobiografica, la trama si snoda dall’infanzia di Tita e del fratello 
Tito che, dopo aver perso la madre a causa della tubercolosi, vedono la casa invasa dall’esu-
berante presenza della nuova compagna del padre. Altre tragedie segneranno il destino della 
protagonista, fino all’incontro con il futuro marito che farà breccia nel suo cuore mettendole in 
mano “tre gladioli rosso magenta”.
 
AUTORE
Delia Benco (Trieste, 1882–Turriaco, 1949), figlia del nobile Enrico de Zuccoli, in tenera età per-
se per tubercolosi la madre Elvira Sulmona, vicenda che la segnò fortemente. Nel 1904 sposò 
il noto giornalista e scrittore Silvio Benco. Nonostante una produzione letteraria poco prolifica, 
la Benco fu un’importante punto di riferimento per gli intellettuali triestini dell’epoca. Amica 
di Eleonora Duse, ebbe la stima di Giovanni Papini e Umberto Saba, con i quali intraprese un 
intenso carteggio.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

NELLA STESSA COLLANA
Maria Messina, La casa nel vicolo, pagg. 144, € 10,00, isbn 978-88-6558-273-2
Bruno Sperani (Beatrice Speraz), Dopo la sentenza, pagg. 72, € 9,00, isbn 978-88-6558-413-2

COLLANA SCRITTRICI D’ITALIA
Ieri
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 192 € 13
Isbn 978-88-6558-463-7

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

Qualche informazione in più
Romanzo pubblicato nel 1937, sul Corriere 
della Sera il critico Pietro Pancrazi lo definì 
“tra le migliori opere della nostra narrativa 
autobiografica negli ultimi anni”.



CONTENUTO
Lo straordinario profilo che Franscesco De Sanctis fa di Émile Zola è tratto dai Nuovi saggi critici. 
Il grande studioso, grazie a un serrato ritmo narrativo e a uno stile inconfondibile, coinvolge il 
lettore sin dalle prime pagine presentando le molteplici sfaccettature di uno dei maggiori in-
tellettuali d’oltralpe di tutti i tempi: caposcuola del naturalismo francese, scrittore, giornalista, 
saggista, critico letterario, filosofo e fotografo. L’autore ricostruisce in modo mirabile la biogra-
fia di Zola, i suoi ideali, le sue opere e lo sfondo storico nel quale visse.

AUTORE
Francesco De Sanctis (Morra Irpina 1817, Napoli 1883), scrittore, filosofo, politico, è stato fra 
i principali critici e storici della letteratura italiana nel XIX secolo.

DESTINATARI
Pubblico generalista

NELLA STESSA COLLANA
Edmondo De Amicis, Émile Zola, L’uomo, il polemista, lo scrittore, pagg. 112, € 8,50, Isbn 
978-88-6558-301-2
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4
Achille Loria, Malthus, pagg. 92, € 10,00, Isbn 978-88-6558-451-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Studio sopra Emilio Zola
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 92, € 10,00
Isbn 978-88-6558-465-1

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

“E qui è l’originalità di Zola. Egli è realista 
come uno scienziato, e idealista come un 
poeta. Il suo occhio clinico, a malgrado di 
lui, manda scintille; il reale si ripercote nella 
sua anima, e là, senza ch’egli lo sappia, è 
presente l’ideale”.



CONTENUTO
Scrittore, poeta, drammaturgo, saggista, pittore, teologo, filosofo, umanista, scienziato, critico 
d’arte e musicale: personaggio poliedrico per eccellenza, Johann Wolfgang von Goethe, a buon 
titolo, è considerato l’ultimo uomo “universale”. In questo saggio il fisico Del Lungo scrive del 
Goethe “scienziato”. Autore di importanti intuizioni in molteplici ambiti, il grande letterato tede-
sco non vedeva alcuna incompatibilità tra arte e scienza, tanto da ritenere la seconda un’ “uscita 
dalla poesia”.

AUTORE
Carlo Del Lungo (Firenze, 1867-1950), figlio del celebro critico lettario Isidoro, fu fisico e storico 
della scienza. I suoi studi si concentrarono principalmente sulla termodinamica e sulla teoria 
cinetica dei gas. Fu anche autore di saggi storici e traduttore di opere scientifiche dal tedesco 
all’italiano.

DESTINATARI
Pubblico generalista, con particolare riferimento agli studiosi di scienza, di letteratura e di filosofia.

NELLA STESSA COLLANA
Piero Martinetti, La funzione religiosa della filosofia, pagg. 60, € 8,50, Isbn 978-88-6558-378-4
Angiolo Silvio Novaro, Dio è qui, pagg. 104, € 12,00, Isbn 978-88-6558-352-4

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Goethe scienziato
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 60, € 8,00
Isbn 978-88-6558-462-0

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

“Perché nella persona di Goethe, ragione 
e sentimento si uniscono in una sola 
armonia; ed egli ci apparisce uno di quegli 
spiriti privilegiati, destinati a levarsi in alto 
e a sollevare con sé il pensiero ed il cuore 
dell’umanità”.



CONTENUTO
L’edizione completa delle poesie di Francesca Maria Caliò, a partire dai primi componimenti del 
1984. “Queste poesie – racconta l’autrice – erano «Solo mie». Non le ho scritte per farle leggere 
ad altri: erano «Qualcosa di me». Pensavo di mettermi troppo a nudo, di mostrare aspetti della 
mia anima e segreti miei pensieri. Provavo al tempo stesso ritrosia e timidezza. Ho letto alcune 
mie poesie agli amici più intimi e debbo a loro se mi sono lasciata convincere a stampare i miei 
versi: si sono commossi e mi hanno spinto a continuare”.

AUTORE
Francesca Maria Caliò è nata a Trapani e ha vissuto a Roma fino alla morte. Laureata in Medicina 
e Chirurgia presso L’Università di Palermo si è specializzata in Endocrinologia e malattie metaboli-
che presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha pubblicato tre raccolte di poesie tutte comprese 
in questo volume.

DESTINATARI
Pubblico generalista.

AFORISMI E POESIE
Rabindranath Tagore, Uccelli migranti, pagg. 88, € 9,00, isbn 978-88-6558-386-9

FUORI COLLANA
Qualcosa di me
Formato 15x19, brossura
Pagg. 384, € 23,00
Isbn 978-88-6558-459-0

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

Un attimo
«È un attimo! Da una goccia di luce e d’amore 
nasce una vita»
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Carlo Fedele Savio

Romanzo storico (XV secolo)

A cura di
Piercarlo Grimaldi
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€ 10,00

La  macchiaLa  macchiaLa  macchia
r� sar� sar� sa

Le tradizioni 
che de� niscono il XV secolo, 

nel quale visse Immilla, 
la � glia del conte di Tenda,

forniscono un quadro folklorico 
che permette d’integrare e comprendere 

i saperi della tradizione 
che ancora persistono 
nelle vallate cuneesi.

Carlo Fedele Savio (Saviglia-
no, 19 ottobre 1857 - Saluzzo, 
23 ottobre 1948), a sei anni en-
trò nel collegio di Scarna� gi e 
proseguì gli studi nel seminario 
di Saluzzo dove divenne pre-
sbitero il 17 dicembre 1881. 
Nel 1885 fu chiamato a Tori-
no come vicerettore del Regio 
Albergo di Virtù e direttore 
spirituale delle Piccole Serve 
del Sacro Cuore. Conseguita la 
laurea in sacra teologia e in � lo-
so� a, iniziò a Torino la sua atti-
vità d’insegnamento. Nel 1889 
fu nominato canonico onora-
rio della cattedrale e nel 1897 
divenne canonico e� ettivo. Si 
dedicò a studi di teologia e di 
erudizione storica. I suoi lavori 
più interessanti sono probabil-
mente i numerosi saggi di sto-
ria saluzzese, a prosecuzione di 
quelli avviati dal cugino Fede-
le. È sepolto nel camposanto di 
Piasco (Cn), di dove era origi-
nario il padre, nel sepolcro di 
famiglia.

Piercarlo Grimaldi nato nel 
1945 a Cossano Belbo (Cn), 
in quel fazzoletto di colline che 
incrocia le poetiche pavesiane 
e quelle fenogliane, condivide 
questo orizzonte di vita con 
quello delle montagne occitane 
della Valle Maira, luogo di pura 
luce che non abbandona nessu-
no dall’alba al far della notte. La  
profonda cultura popolare, il 
folklore e l’antropologia cultu-
rale di questi due paesaggi della 
ragione e dell’a� etto, lo hanno 
portato a studiare e a interpre-
tare sul terreno le feste, i riti e 
i miti di una cultura dell’orali-
tà, del gesto e della parola, che 
sembra particolarmente abbar-
bicata alla memoria, quasi la 
sopravvivenza di un progetto 
evolutivo che non vuole per-
dere le solide radici che guar-
dano ai più profondi passati, 
per fornire ancora traiettorie di 
futuro e d’innovativa tradizio-
ne. Piercarlo Grimaldi è stato 
rettore e professore ordinario 
di antropologia culturale presso 
l’Uni versità degli studi di Scien-
ze Gastronomiche di Pollenzo 
- Bra e docente presso l’Univer-
sità degli studi di Torino e del 
Piemonte Orientale.

In copertina: 
William Brockedon (1787-1854),
Passes of the Alps (1856)

Carlo Fedele Savio

La Macchia Rossa
Romanzo storico (XV secolo)

La Macchia Rossa romanza eventi che vedono il 
monastero di Sant’Antonio di Dronero al centro 
di una storia che ha attraversato e partecipato alla 
costruzione di orizzonti di bellezza delle splendi-
de montagne cuneesi che guardano alla Francia, 
al territorio di Provenza che la lingua nativa an-
cora culturalmente unisce.

Edizione a cura di Piercarlo Grimaldi.

Carlo Fedele Savio (Savigliano, 19 ottobre 1857 - Saluzzo, 23 
ottobre 1948), a sei anni entrò nel collegio di Scarna� gi e pro-
seguì gli studi nel seminario di Saluzzo dove divenne presbitero 
il 17 dicembre 1881. Nel 1885 fu chiamato a Torino come vi-
cerettore del Regio Albergo di Virtù e direttore spirituale delle 
Piccole Serve del Sacro Cuore. Conseguita la laurea in sacra te-
ologia e in � loso� a, iniziò a Torino la sua attività d’insegnamen-
to. Nel 1889 fu nominato canonico onorario della cattedrale e 
nel 1897 divenne canonico e� ettivo. Si dedicò a studi di teo-
logia e di erudizione storica. I suoi lavori più interessanti sono 
probabilmente i numerosi saggi di storia del saluzzese (Cuneo), 
a prosecuzione di quelli avviati dal cugino Fedele.

Formato  13x21 cm
Pagine  192
Illustrazioni  No
Confezione  Brossura con alette
Prezzo  € 10,00
EAN  9791280061072

•  Ristampa di un testo di inizio Novecento che fornisce un quadro folklorico 
che permette d’integrare e comprendere i saperi della tradizione che ancora 
persistono nelle vallate cuneesi.

•  La lettura antropologica del testo ne fa emergere gli elementi di narrazione 
che contribuiscono a comprendere meglio l’apporto critico che la poetica 
o� re alla conoscenza dell’umanità.

ARGOMENTI
DI VENDITA

I tempi e gli spazi di una vita, quella di Immilla, cercano una ragione di senso che 
viene trovata nella vita dedicata alla preghiera nel monastero di Dronero (Cuneo).

Distribuzione e Promozione per l’Italia: Byblos Group Distribuzione Srl



Rosanna Maria Bonsanti

OLTRE LE TENEBRE, 
LA LUCE

Cinque racconti che hanno come 
protagonisti alcuni dei personaggi che 
compaiono nei vangeli

DESCRIZIONE
L’autrice prende dei personaggi che compaiono 
nei vangeli e con essi intesse delle nuove storie.

Immagina per essi un vissuto che seppur non 
viene raccontato nei testi codificati dalla 
Rivelazione e dalla Tradizione della Chiesa, 
tuttavia risulta credibile e avvincente...

Ciò che nel lettore rimane... è la sensazione
gradevolissima di aver vissuto incontri, relazioni, 
momenti di intensa umanità... tenerezza... 
spiritualità...
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NOVITÀ

AUTORE
Religiosa francescana, baccelliera in teologia.
Ha svolto servizio in Bolivia, tra i Guarany, ha
partecipato a missioni popolari alternandole a
periodi di eremo, attualmente continua a 
seguire come assistente spirituale una 
fraternità del terz’ordine francescano (O.F.S.)
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La letteratura romena nella Repubblica Moldova. Percorso tematico

di OLGA IRIMCIUC

Tra Romania e Russia, la Repubblica Moldova 
– nata ufficialmente nel 1991 – si estende a est del 
fiume Prut. Storicamente nota come Bessarabia, 
ha una forte identità romena, essendo appartenuta 
prima al Principato di Moldova e dal 1918, dopo la 
lunga parentesi zarista, alla Romania. 
La letteratura rispecchia la complessità storica 
vissuta da questa terra. Come tutte le culture di 
confine, ha cercato e cerca di custodire 
gelosamente la propria identità culturale 
mantenendo saldo il legame con i valori 
fondamentali della cultura romena senza, tuttavia, 
rinunciare a prospettive di crescita. 
Olga Irimciuc, attraverso una dettagliata analisi 
tematica dei testi letterari, getta lo sguardo su come 
l’immaginario artistico ha potuto garantire la 
sopravvivenza spirituale, seppure in modo 
sotterraneo, in un contesto storico opprimente e 
disgregante. 
 
Prefazione di Gaetano Passarelli

Un utile strumento 
per suscitare interesse e approfondimenti 
e conoscere meglio una valida espressione 

culturale di una minoranza
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CONTENUTO

Studiosi e appassionati di letteratura, di lettera-
tura comparata, di storia, di geopolitica. 

DESTINATARI

OLGA IRIMCIUC, studiosa di letteratura romena e comparata, 

è dottore di ricerca presso l’Università Statale di Chișinău, dove 

ha svolto anche attività di docenza. Laureata in Lingue e 

Letterature Straniere all’Università degli Studi di Milano, nel 

2017 ha difeso la laurea magistrale in Diritti dell’uomo ed 
etica della cooperazione internazionale (Università di 

Bergamo). Insegna lingua e letteratura romena presso 
la Scuola Europea di Varese. 

Ha curato l’edizione italiana delle poesie di Grigore Vieru come 

anche del romanzo Compito per domani di Nicolae Dabija, 

editi da Graphe.it, casa editrice con cui ha pubblicato il saggio 

Sfidando la globalizzazione. L'insegnamento della L1 nel 
contesto multiculturale delle scuole europee.
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DESTINATARI

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

Francesco Meucci
LA VIA DELLA MUSICA.

FRANCESCO MEUCCI
è nato a Firenze nel 1969. È un musicista professionista di 
musica classica (musica antica con strumenti d’epoca) con 
all’attivo migliaia di concerti in più di trenta nazioni. Ha 
suonato nelle sale più prestigiose del mondo dal 
Concertgebouw di Amsterdam alla Carnegie Hall di New 
York dal Barbican Center di Londra al Musikverein a 
Vienna solo per citarne alcune. Ha inciso per le più grandi 
etichette del pianeta quali DeutscheGrammophon, Sony, 
Virgin, DECCA sotto la direzione di maestri di fama 
mondiale: come Zubin Metha, Riccardo Muti, Daniel 
Harding, MyungWhungChung, Franz Bruggen. 

 

Le perle, 15

“Guardandomi intorno, osservando la direzione che sta 
prendendo il mondo in cui viviamo e ripensando ogni 
giorno a quello che mi circonda, sono sempre più 
convinto dell’attualità di questa storia di musica e 
spiritualità.” “La via della musica” è un romanzo che 
racconta un viaggio straordinario nella vita di Edu, un 
musicista che lotta contro una forza interiore che gli 
impedisce ogni realizzazione professionale e a perdere 
a�etti, casa, soldi e mezzi di sostentamento. Ma nel 
momento di disperata solitudine, avviene un risveglio che 
lo guiderà, anche grazie all’aiuto di un maestro, verso 
grandi scoperte e traguardi, sia musicali che umani. La 
musica diventa la nuova via di Edu che lo conduce ad 
a�rontare la meditazione, la tirannia dell’ego, la 
spiritualità e l’inganno dei mass media che condizionano 
la nostra vita. La pienezza della pace è l’idea �nale di 
illuminazione di Edu, nessun fratello o sorella può essere 
lasciato indietro. E il sogno di un concerto che riunisca 
nello stesso momento in preghiera le anime di tutto il 
pianeta. Solo così si compie per l’uomo il pieno ritorno a 
casa, nella gioia eterna, la sua vera essenza da sempre, al di 
là del tempo e dello spazio.

DATA DI USCITA 
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

AA. VV.
GLI OCCHI DI NAPOLI.
diciotto racconti 
e le modernità da inventare 

FILIPPO LA PORTA
Critico letterario e saggista. Scrive regolarmente su «la Repubblica» e 
sul «Il Riformista». Collabora con la rivista letteraria messicana 
«Letras libres». Dal 2010 ha una rubrica sul settimanale «Left» e sul 
bimestrale «L'immaginazione». Ha svolto conferenze in varie 
università americane (Georgetown, NYU, Yale, UCLA, …) e istituti 
di cultura nel mondo (Washington, Parigi, Varsavia, Praga, Berlino, 
Bruxelles, Madrid, Città del Messico, Rabat, Tel Aviv…). Nel 2007 
ha vissuto a New York sei mesi con una borsa di studio Fulbright.
Dal 2015 membro della giuria del Premio “Elsa Morante Isola di 
Procida”, dal 2006 del “Premio Strega”, dal 2020 “Premio 
Mastercard”; dal 2018 presidente sezione narrativa “Premio 
Grottammare”. Dal 2017 presidente commissione Maggio dei libri 
del Cepell (Ministero Beni Culturali). Dal 2010 membro della 
Fondazione Carlo Levi. Insegna in vari corsi di scrittura, Scuola 
Holden e Fenysia, e ha tenuto corsi di scrittura critica presso 
l'Università Suor Orsola di Napoli e l'Università di Cagliari. Autore 
di oltre trenta opere.
 

 

Il mito delle città, 1

I racconti (tutti già editi) qui raccolti su Napoli - diciotto -; cercano 
di a�errarne una verità meno convenzionale. La letteratura è una 
immensa contestazione dell’ovvio! Da queste narrazioni a�ora la 
ricerca di una identità composita, in parte inesplorata, tutta da 
ridisegnare. Insomma, più o meno consapevolmente, questi diciotto 
racconti intendono uscire dal dilemma paralizzante tra una alterità 
indomabile e però mitica (anch’essa parte del racconto coloniale della 
città) e la uniformità a modelli dominanti, basati su e�cientismo e 
competitività. Un tentativo che, in termini civili, si traduce 
nell’impegno a far coesistere la voglia di “normalità”, di servizi 
funzionanti, di regole anonime e impersonali, di sicurezza e legalità 
(unica arma dei senza potere) e la resistenza, anche solo involontaria, 
a una omologazione fatta di consumi e distruzione dell’ambiente, di 
primato della prestazione su qualsiasi ozio contemplativo e 
(legittimamente) dissipativo. Mettono in gioco, pur con modi 
diversissimi, la “invenzione” – sempre un po’ avventurosa - di una 
modernità diversa da quella oggi ovunque imperante.

Gli autori:
Maurizio Braucci, Antonio Carannante, Maurizio De Giovanni,
Roberto De Simone, Davide D'Urso, Alessio Forgione, Antonio 
Franchini, Peppe Lanzetta, Lorenzo Marone, Rossella Milone, Valeria 
Parrella, Carmen Pellegrino, Silvio Perrella, Elisa Ruotolo, Alexandro 
Sabetti, Piera Ventre, Nando Vitali, Athos Zontini.
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari.

Tony Brewer
LIBRI DI CLASSE

TONY BREWER
Dopo una breve parentesi toscana trascorre l’infanzia in 
Inghilterra tra Wesbech e Worcester, per poi ritornare in 
Italia dove vive dapprima a Battipaglia e poi a Napoli. 
Laureato in Filoso�a presso l’Università Federico II, ha 
pubblicato saggi sull’individualismo metodologico nella 
ri�essione politica inglese del Sei/Settecento e curato la 
voce Filoso�a nel volume per le scuole L’Islam spiegato dai 
ragazzi ai ragazzi. Nel 2018 pubblica Non so di non sapere 
– revisioni semiserie alla �loso�a; due anni dopo It’s only 
about sport and life viene selezionato per far parte del 
volume Racconti sportivi 2020. Attualmente vive a 
Capaccio-Paestum (Sa) dove insegna storia e �loso�a. 

 

Cronisti scalzi, 10

Possiamo ben dire che questo libro non si presenti come 
un diario ragionato e cronologico delle lezioni di un 
docente, ma come il catalogo prezioso di improvvisazioni, 
di piccoli grandi semi gettati nelle menti dei giovani per 
indurli a ragionare, ad andare oltre un testo, un fatto 
storico, un evento. Ed essi recepiscono e rimandano 
indietro quelle sollecitazioni, e lo fanno anche spiazzando. 
I contenuti di una ri�essione giovanile non vanno mai 
persi, non vanno mai cestinati, semmai compresi e 
valorizzati.
E ciò che inoltre emerge è il modo interattivo e 
multidisciplinare di intendere la storia, come narrazione 
per introdurre letteratura, temi politici, musica, sport, il 
senso civico, a�rontando anche temi scottanti, come 
l’emigrazione, la Resistenza, il razzismo, i regimi fascisti, le 
repressioni, la criminalità, la legalità.
Il buon cittadino consapevole inizia da questi 
fondamentali e preziosi atti di conoscenza.

PREFAZIONE Giuseppe Foscari

NOVITÀ IN ARRIVO
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Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, giornalisti.

Jole Garuti
LE MAFIE NEGLI OCCHI 
DEI RAGAZZI

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

Cronisti scalzi, 9

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

PREFAZIONE Gian Carlo Caselli
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Salvatore Cuoci
LA BELLA STAGIONE

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

Le perle, 14

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

Romanzo

PREFAZIONE Ra�aele Sardo
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Lorenzo de’ Medici Press

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

Il musicista Roberto, sognatore e inguaribile 
romantico, insegue una storia d’amore che 
finisce per trascinare con sé gli abitanti di un 
intero squinternato villaggio. Con l’aiuto di 
un amico e del parroco del paese, Roberto 
riuscirà a riportare armonia e altruismo fra 
gli abitanti, insegnando loro il dono della con-
divisione che supera ogni ostacolo e abbatte 
ogni pregiudizio. Equivoci, colpi di scena e in-
calzanti sorprese si susseguono senza sosta 
fino ad un finale sorprendente.

Una divertente galleria di personaggi – con 
scambi e scene di scoppiettante umorismo – 
punteggia le pagine di questa avventura e un 
misterioso cagnolino venuto da chissà dove 
regala un tocco fiabesco a una vicenda che, 
solo all’apparenza, è romanzo ma si impone 
invece come una parabola che ci aiuta a riflet-
tere sul complicato mondo attuale dei rap-
porti umani.

* 12 euro - 176 pagine
* formato: 12 x 18 cm
* brossura con copertina a colori

Collana: NARRATIVA

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

Fabrizio Guarducci

IL VILLAGGIO 
DEI CANI CHE 
CANTANO

EDIZIONE APRILE 2022
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~ racconti ~ 

Un libro scritto con il cuore, per chi legge 

con il cuore. È una raccolta di alcuni brevi 

racconti che hanno come filo conduttore 

l’amore, nelle sue varie espressioni e com-

plessità. I personaggi si raccontano con 

estrema sincerità, rivolgendosi direttamente 

al lettore che viene inevitabilmente coinvolto 

nella loro storia. 

Quante volte nella vita qualcuno vi ha detto 

«Ti amo!», o ancora quante volte avete letto 

negli occhi di un’altra/o la parola «amore»? Se 

la vostra risposta è «mai!», allora potete capire 

quel che dico e provo. In caso contrario rite-

netevi fortunati, fate parte di quei pochi che, 

almeno per un attimo, hanno toccato il cielo 

con un dito e non importa se poi siete ricaduti 

sulla terra, perché quell’attimo non lo scorde-

rete più 
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GABRIELE PORCU svolge da oltre trent’anni l’attività di pe-

diatra ospedaliero, scelta dettata da una naturale propensione 

per il mondo dell’infanzia dove fantasia, innocenza e sempli-

cità prevalgono sulle complessità del mondo degli adulti. 

Accanto agli studi e all’attività medica, ha sempre coltivato 

l’hobby per la musica e la scrittura. 

 



Vivere, amare, offrire 

LETTURE SOAVI sono una raccolta di riflessio-

ni ma “è”, anzitutto, un’occasione aperta a 

tutti. Per poterla far fiorire occorre, però, il 

tempo di leggere cose nuove, sedimentarle, 

pensarle e poi, poterle condividere con gli al-

tri. La radio è stata la scelta di un mezzo di 

comunicazione più versatile, spedito e agile. 

Ho pensato di vagliare delle figure storiche 

interessanti, come i santi, i filosofi, i martiri, i 

padri apostolici e i mistici cristiani (per inizia-

re), così li ho sintetizzati in «pillole-d’ascolto» 

per i radioascoltatori di RSE, una piccola radio 

parrocchiale ma portavoce di una grande real-

tà popolosa, quella della cittadina di Quartu 

Sant’Elena. 

LETTURE SOAVI nascono il 5 marzo 2020, 

come moto d’impeto in risposta al disarmante 

lockdown mondiale. Gli interrogativi nascono 

impetuosi: E io cosa posso fare? Ne usciremo? 

Rivedremo i nostri cari? Quando riabbraccere-

mo i nostri amici? Personalmente, il colpo è 

stato duro per gli affetti: lontani e irraggiungi-

bili. Lo spazio dilatato dei «nuovi» luoghi, ora 

inaccessibili (che prima erano, invece, le no-

stre case, le nostre regioni, i nostri viaggi) e 

l’impotenza a contrastare il loro allontanamen-

to, schiacciano più di una montagna sulla te-

sta. Siamo vivi, ci possiamo sentire, ascoltare, 

con gesti, con le parole e gli sguardi, con con-

sigli e con azioni da fare ognuno, nel proprio 

luogo, per tutelarsi in attesa di riallacciarsi con 

gli affetti 
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ALESSANDRA CARBOGNIN è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca 

Sociale. Si specializza nello studio della persona come pedagogista, media-

trice familiare e counselor. Scrive come pubblicista su vari mensili e conduce 

programmi radiofonici cattolici sulla spiritualità e la vita dei santi. Conse-

gue il diploma in teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica e 

Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma. Fra i suoi romanzi 

ricordiamo i premiati L’amore è un’impresa (2018) e Immensamente figlia. In 

cammino verso la Terra di Sion, di prossima riedizione. Una silloge poetica, Il 

disegno dell’anima e la polvere nel cuore (2019). Fra i vari saggi ricordiamo la 

ricerca nazionale dal titolo La ricchezza nell’educazione (2012) e Orme di vita. 

Biopensieri al femminile (2018). con Metis Academic Press ha pubblicato il 

suo ultimo saggio, Teresa d’Ávila. Dall’eros al matrimonio spirituale 2022). 
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Nel conflitto russo ucraino ci sono altri aspetti che vanno considerati tra i quali spicca 
quello della dimensione religiosa, legata in particolare alla tradizione cristiana 
maggioritaria, cioè l’ortodossia, con la quale si identica il 71% dei russi e il 78% degli 
ucraini.
In questo volume l’autore e illustra il modo in cui il “fattore R” (il fattore religione) stia 
condizionando non solo la drammatica evoluzione del conflitto ma anche le dinamiche 
del panorama geopolitico di questo frangente storico.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – GBU

EAN: 9788832049466
Prezzo: € 12,00
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Massimo Rubboli

LA GUERRA SANTA
DI PUTIN E KIRILL

Il fattore religioso nel
conflitto russo-ucraino

Prefazione di Paolo Naso

DESCRIZIONE
Le immagini dei carri armati russi, che hanno 
invaso l’Ucraina e che travolgono persone e cose 
sono così drammatiche da attirare tutta la nostra 
attenzione.  
Ma nel conflitto russo ucraino ci sono altri aspetti 
che vanno considerati tra i quali spicca quello 
della dimensione religiosa, legata in particolare 
alla tradizione cristiana maggioritaria, cioè 
l’ortodossia, con la quale si identica il 71% dei russi 
e il 78% degli ucraini.
In questo volume l’autore, partendo dalla 
cooperazione pragmatica tra il Patriarca di Mosca 
Vladimir Michajlovič Gundjaev (Cirillo I) e il 
Presidente Vladimir Vladimirovič Putin, entrambi 
nati a San Pietroburgo, esplora e illustra il modo 
in cui il “fattore R” (il fattore religione), come lo 
definisce Paolo Naso nella Prefazione, stia 
condizionando non solo la drammatica 
evoluzione del conflitto ma anche le dinamiche 
del panorama geopolitico di questo frangente 
storico.

Il volume contiene anche una ricca 
documentazione che testimonia la pluralità delle 
voci delle confessioni e delle chiese cristiane che 
si stanno elevando e che stanno tentando di 
superare il fragore della guerra. 

BYBLOS DISTRIBUZIONE – GBU

EAN: 9788832049466
Pagine: 95     Dimensioni: 21,5 X 13,5
Collana: Pensiero
Data di Pubbl: Aprile 2022
Prezzo: € 12,00

AUTORE 
Massimo Rubboli ha insegnato Storia 
dell’America del Nord e Storia del 
Cristianesimo presso l’Università di Genova, ha 
pubblicato diversi libri e articoli che illustrano 
la vicenda storica del cristianesimo e in 
particolare di alcune aree geografiche nonché 
di alcune chiese. Per le EDIZIONI GBU dirige la 
Collana Orizzonti del pensiero cristiano. 

Il modo in cui il “fattore R” stia condizionando non solo la drammatica evoluzione del 
conflitto ma anche le dinamiche del panorama geopolitico di questo frangente storico.
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DESTINATARI

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

Francesca Bommarito
ALBICOCCHE E SANGUE 

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

Cronisti scalzi, 11

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

La Strage Ma�osa di via Scobar 22, Palermo

NOVITÀ IN ARRIVO

DATA DI USCITA 13 giugno 2022
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NOVITÀ 
 

IN DIFESA DELL’UMANO.  
PROBLEMI E PROSPETTIVE 
VOLUME I-II 
 
a cura di L. Boi, U. Curi, L. Maffei e L. Miraglia 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: Patmos 
Genere: Saggistica 
Pagine: vol. 1, p. 622; vol. II, p. 650 
Prezzo: € 45,00 ciascun volume 
ISBN: 9788887637533 vol. I 
9788887637540 vol. II  
Data pubblicazione: maggio 2022 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Con questo libro-manifesto, che contiene quarantotto contributi di figure del mondo scientifico e 
umanistico internazionale, s’è inteso intessere un elogio, anche se critico e a partire da uno sguardo 
plurale, delle qualità evolutive, cognitive e immaginative dell’uomo, per sollevare una voce a difesa 
delle prerogative essenziali e universali dell’umano, mostrando l’inganno dei dogmi e del pensiero unico 
odierni, e nello stesso tempo l’infondatezza argomentativa e il vuoto ideale d’un modello sociale; e s’è 
voluta proporre una possibile via d’uscita, pur nella diversità delle visioni e delle prospettive, dall’attuale 
stallo nel quale l’umanità è venuta a trovarsi, confidando primariamente nell’infinita forza 
dell’educazione e nell’inesauribile perfettibilità dell’uomo. 
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Francesco Serra di Cassano 
 

ALGORITMO IMMUNITAS.  
DENTRO LE TENSIONI DELLA 
MODERNITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: I lampi di Patmos 
Genere: Saggistica 
Pagine: 107 
Prezzo: € 15,00 
ISBN: 9788887637014 
Data pubblicazione: giugno 2021 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Un mondo sempre più dominato dalla tecnica e dagli algoritmi fa leva e affidamento su nuove figure 
intellettuali − tecnici, scienziati, specialisti – che, come i chierici di un tempo, dispensano consigli 
all’umanità (quando non obblighi), sulla base dell’idea che la società sia comprensibile, organizzabile, 
e che dunque possa e debba essere plasmata dal loro sapere. Affidarsi alle narrazioni, a 
«un’intellettualizzazione delle azioni», significa essere del tutto impreparati a gestire l’ambiguità. Al 
contrario, come dice Nicolas Taleb, avremmo bisogno di «casualità, confusione, avventure, incertezza, 
scoperta di sé, eventi quasi traumatici, tutte quelle cose che rendono la vita degna di essere vissuta». 
 
AUTORE:  
Francesco Serra di Cassano, giornalista, laureato in filosofia politica all’università di Pisa, ha lavorato per oltre 
vent’anni nella comunicazione parlamentare. È stato consulente marketing per il Festivaletteratura di Mantova e 
responsabile delle relazioni esterne della Fondazione cinema per Roma. Collabora dal 2020 con l’Accademia 
Vivarium novum. 
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Bartolomé de La Casas-Juan Ginés de 
Sepúlveda 
 
DISPUTA SUGLI INDIOS.  
LA GIUNTA DI VALLADOLID  
testi originali a fronte 
a cura di S. Di Liso 
presentazione di D. Taranto 
 
 
 

 
Collana: Pensiero dell’umanesimo e della sua 
eredità 
Genere: Saggistica 
Pagine: 467 
Prezzo: € 40,00 
ISBN: 9788887637199 
Data pubblicazione: 2020 
 
 

 
DESCRIZIONE: 
Il dibattito tra Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, che avvampò nelle sedute della 
Giunta di Valladolid (1550-1551), verteva sulla natura degli indios e sulla legittimità del dominio della 
Spagna contro le popolazioni indigene del Nuovo Mondo. A partire dai molteplici nodi tematici della 
disputa – la guerra “giusta” e il perseguimento della pace; il diritto alla predicazione evangelica e la 
libertà morale e religiosa, culturale e rituale dei popoli; la protezione degli innocenti e la questione della 
servitù naturale; l’imperialismo nazionalistico e l’universalismo pacifista – si delinea il rapporto tra 
diritto divino, diritto naturale e diritto positivo e la dialettica tra potere e coscienza, che investiranno la 
cultura e la politica dell’Età moderna. La parte centrale del volume è costituita dal testo delle Obiezioni 
di Sepúlveda e delle Repliche di Las Casas, che sono qui tradotte per la prima volta integralmente in 
italiano. 
 
AUTORI:  
Bartolomé de Las Casas (1474-1566), dopo essersi laureato in diritto a Salamanca, nel 1502 si recò in America, 
dove nel 1510, sotto l’influenza delle prediche del frate domenicano Pedro de Córdoba, si fece sacerdote e iniziò 
una strenua difesa degli indigeni americani, resi schiavi dai conquistatori europei, chiedendo la promulgazione di 
leggi che garantissero libertà e uguaglianza di diritti con i bianchi. Nel 1552 pubblica la Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias mentre due anni dopo viene nominato vescovo del Chiapas (Messico). Accusato 
ingiustamente di eresia, tornò in Spagna per sostenere le sue idee contro Juan Ginés de Sepúlveda che affermava 
la naturale schiavitù degli indigeni americani. Lasciò una Historia de las Indias (postuma, 1875) e l’Apologética 
historia sumaria (postuma, 1909). Juan Ginés de Sepúlveda (ca. 1490-1573). Formatosi in Italia, fu cappellano 
e cronista di Carlo V. Elegantissimo scrittore latino, lasciò l’opera De rebus gestis, dedicato a Carlo V e Filippo II 
(1556-64) e diversi altri scritti, fra cui i dialoghi Democrates, sive de justi belli causis, sulla scoperta dell’America, 
replicando alle teorie di Bartolomé de Las Casas. 
 
CURATORE:  
Saverio Di Liso (Bari 1969), è professore incaricato di Storia della filosofia presso la Facoltà Teologica Pugliese. 
Tra i suoi volumi si segnalano: Domingo de Soto. Dalla logica alla scienza (Bari, 2000); Domingo de Soto: ciencia 
y filosofía de la naturaleza (Pamplona, 2006); Bartolomé de Las Casas-Juan Ginés de Sepúlveda, La controversia 
sugli Indios, a cura e con un’Introduzione di S. Di Liso (Bari, 2007); Antonio Genovesi metafisico e mercatante 
(Roma, 2016).   

https://www.sapere.it/enciclopedia/Sep%C3%BAlveda%2C+Juan+Gin%C3%A9s+de-.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/St%C3%B2ria+delle+%C3%8Cndie.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Sep%C3%BAlveda%2C+Juan+Gin%C3%A9s+de-.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Carlo+V+%28imperatore%29.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Filippo+II+%28re+di+Spagna%29.html
https://www.sapere.it/enciclopedia/Las+Casas%2C+Bartolom%C3%A9+de-.html
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Fabio Bentivoglio 
 
GIUSTIZIA, LIMITE, IDENTITÀ.  
PER UN FONDAMENTO FILOSOFICO 
prefazione di S. Latouche 
 
 
 
 
 
 

 

Collana: Patmos 
Genere: Saggistica 
Pagine: 217 
Prezzo: € 25,00 
ISBN: 9788887637205 
Data pubblicazione: 2019 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Questo libro raccoglie tre saggi tratti da una serie di scritti e di seminari tenuti dall’autore in vari incontri 
pubblici a scopo divulgativo. L’intento è di far emergere dalle profondità del pensiero di tre giganti della 
filosofia occidentale – Platone, Aristotele, Hegel – strumenti concettuali che proiettati nello scenario 
contemporaneo mostrano la loro straordinaria attualità. Il lettore potrà così interpretare con prospettive 
diverse, più che mai illuminanti, le tante questioni sociali e ambientali che caratterizzano la nostra 
esistenza nella società della crescita e del marketing: la giustizia, il rapporto uomo-Natura, il lavoro, la 
libertà, le forme della personalità, gli stili di vita e della comunicazione nell'orizzonte della tecnica e 
della “pubblicità”. 
 
AUTORE:  
Fabio Bentivoglio (1951) già docente di storia e filosofia, collabora con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
di Napoli, con cui ha pubblicato, tra il 2011 e il 2012, con Massimo Bontempelli, Il tempo della filosofia, un 
manuale in 3 volumi in uso nelle scuole e nell’Università, poi ristampato in edizione aggiornata per i tipi 
dell’Accademia Vivarium novum. Impegnato sul fronte della divulgazione del pensiero filosofico è autore di saggi 
e articoli di critica filosofica e di attualità politico-culturale (in particolare sul tema della riforma della scuola), tra 
i quali si segnalano: Il disagio dell’inciviltà. Un insegnante nella scuola dell’autonomia (Pistoia, 2000); 
Capitalismo globalizzato e scuola (2016). 
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Günter Zöller 
 
JOHANN GOTTLIEB FICHTE.  
UNA LETTURA STORICA E SISTEMATICA 
traduzione dal tedesco di F. Ferraguto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: Fichtiana 
Genere: Saggistica 
Pagine: 107 
Prezzo: € 25,00 
ISBN: 9788887637328 
Data pubblicazione: 2019 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Lo scopo della visione complessiva qui presentata è quello di motivare e orientare una lettura autonoma 
di Fichte. Per questo è stata concepita nella forma di lungo saggio che, in una forma libera, priva delle 
solite impalcature di citazioni della letteratura primaria e secondaria, tenta di dare un’immagine della 
forma, delle dimensioni e delle pretese della filosofia di Fichte. 
 
AUTORE:  
Günter Zöller (1954) è professore di Filosofia nella Ludwig-Maximilians-Universität München. È stato fellow 
presso Princeton University, Emory University, Seoul National University, McGill University, Chinese University 
of Hong Kong, Huanzhong University of Science and Technology, Università di Bologna e Venice International 
University. Pubblicazioni recenti in volume: Res Publica. Plato’s Republic in Classical German Philosophy 
(2015); The Cambridge Companion to Fichte (2016); Philosophie des 19. Jahrhunderts. Von Kant bis Nietzsche 
(2018). 
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Johann Gottlieb Fichte 
LO STATO COMMERCIALE CHIUSO. UN 
PROGETTO FILOSOFICO COME 
APPENDICE ALLA DOTTRINA DEL 
DIRITTO E COME SAGGIO DI UNA 
POLITICA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 
a cura di Carlo Sabbatini 

 
 
 
 

 

Collana: Fichtiana 
Genere: Saggistica 
Pagine: 189 
Prezzo: € 25,00 
ISBN: 9788887637427 
Data pubblicazione: 2020 

 
 
 
DESCRIZIONE: 
Nel 1800 Fichte pubblica Lo Stato commerciale chiuso, ambizioso progetto di uno Stato che, sulla base 
dei principi puramente razionali del Fondamento del diritto naturale (1796-97), riesca a garantire a 
ciascun cittadino un adeguato tenore di vita. Un simile sistema prevede la suddivisione della popolazione 
nei tre ceti dell’agricoltura, dell’industria e del commercio, che producono, trasformano e scambiano in 
un regime di perfetta trasparenza, di flussi stabili e programmati e di prezzi fissi legati al valore del 
grano. Affinché siano evitate le fluttuazioni del mercato e le notevoli disparità che ne conseguono, il 
sistema deve raggiungere l’autosufficienza, chiudendosi al commercio con l’estero. Ripetutamente 
criticato come astratto e contrario alla libertà degli individui, lo Stato chiuso è concepito da Fichte come 
risposta al problema della pace mondiale, individuando proprio nel commercio internazionale una forza 
polemogena e un volano per la sopraffazione dei popoli. 
 
AUTORE:  
Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), filosofo tedesco, terminati gli studi di teologia, fu precettore a Zurigo. 
Tornato in patria, a Lipsia venne casualmente in contatto col pensiero di Kant, e se ne entusiasmò dedicandosi a 
un lavoro ispirato al suo pensiero, la Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792; Critica di ogni rivelazione), 
applicazione dei principi kantiani alla filosofia della religione. Grande ammiratore dei principi della Rivoluzione 
francese, pubblicò anonimi anche alcuni scritti sull’argomento. Nel 1794 ottenne la cattedra a Jena, dove scrisse 
le sue opere più celebri. Allontanato dall’insegnamento sotto l’accusa di ateismo, passò a Berlino e poi a 
Königsberg e a Copenaghen per tornare a Berlino, dove nell’inverno 1807-1808, nella città occupata, pronunciò i 
suoi celebri Reden an die deutsche Nation (Discorsi alla nazione tedesca). Dopo la fondazione dell’Università di 
Berlino (1810), vi insegnò e fu anche rettore per qualche tempo. 
 
CURATORE:  
Carlo Sabbatini (1967) insegna Filosofia del Diritto all’Università di Macerata. Nel 2016 ha curato per Bompiani 
il volume G. W. F. Hegel, Le maniere scientifiche di trattare il diritto naturale. 
  

hp
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DESCRIZIONE
Nel corso universitario, per favorire lo sviluppo di 
una mentalità critica si parte da Atene nel quinto 
secolo a.C. con il discorso di Pericle diventato “il 
manifesto della democrazia” in cui si idealizza il 
“cittadino di valore”. Si prosegue con il mito della 
caverna di Platone per indicarne il percorso di 
formazione secondo il filosofo dell’Accademia e si 
precisa la formazione della mentalità filosofica 
nella teoria delle quattro cause di Aristotele. Da 
tale prospettiva si precisa la concezione della 
“filosofia” secondo Aristotele e la sua 
interpretazione dei filosofi naturalisti o 
presocratici per mantenere il livello teoretico da 
lui raggiunto e arricchirlo con gli apporti ulteriori 
fatti dagli studiosi moderni. Quindi si parte in 
modo consapevole da Aristotele per una 
comprensione critica e un ripensamento che non 
diventi banalizzazione, ma un maggior 
arricchimento.

Gli studi sui presocratici presentati in questo 
volume sono incentrati su singoli personaggi 
perché, pur dando molto rilievo al contesto 
culturale, non si vuole restare sul generico ma 
considerare i vari orientamenti in rapporto a 
persone concrete e ai testi a loro attribuiti, alcuni 
rivisti in base alle argomentazioni dei filologi.

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Maurizio Marin

STUDI SUI PRESOCRATICI

NOVITA’

Codice EAN/ISBN: 978-88-213-1524-4
Collana: Nuova Biblioteca di Scienze Religiose
Anno di pubblicazione: 2022
Pagine: 1100
Prezzo: € 45,00

Per favorire una visione d’insieme gli studi sono stati raccolti in sette gruppi, il primo per esprimere 
la sapienza mitologica antecedente e contemporanea alla riflessione filosofica, il secondo sulla 
sapienza filosofica espressa dagli ionici e introdotta dallo studio sulle origini della filosofia greca. Il 
terzo sulla filosofia della matematica che è anche filosofia della musica e dell’anima nei pitagorici, 
con un cenno a lontani e allora sconosciuti pensatori contemporanei. Il quarto sulla filosofia 
dell’essere negli eleati con lo studio su Senofane come loro introduzione. Il quinto sui geniali fisici 
pluralisti come Empedocle con Anassagora e Leucippo. Il sesto sui loro continuatori, in modo 
grandioso da Democrito, in modo più incerto da Diogene di Apollonia e Archelao di Atene. Il settimo 
gruppo sulla filosofia dell’uomo avviata dai sofisti.



Dall’eros al matrimonio spirituale 

IL TEMA DELL’EROS, dell’amore e dei deside-

ri nutriti da noi umani, è assai discusso e più 

che mai attuale. Il suo continuo intrecciarsi e 

riferirsi all’esperienza psicologica e all’espe-

rienza carnale è sempre legato all’elemento 

del desiderio umano dentro ad un legame 

indissolubile. Suddetti aspetti lo legano alla 

figura storica di Teresa d’Avila.  

Il presente lavoro ha lo scopo di accendere 

curiosità per interrogarsi su vari aspetti, inti-

mi e scomodi, che legano scelte di vita, il desi-

derio non detto, tout court (spesso rivolto al de-

siderio dell’Altro), e la ricerca di sé, a partire 

dai vissuti e dai legami familiari. 

Sono le cose vere a farsi spazio nel silenzio, 

e a non perdersi nelle mode dei pensieri del 

tempo.  

Lo fanno con la loro semplicità e vulnerabilità, 

a volte diversamente, come tutte le cose pre-

ziose che vanno custodite… 
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ALESSANDRA CARBOGNIN è Dottore di Ricerca in Sociologia e Ricerca 

Sociale. Si specializza nello studio della persona come pedagogista, media-

trice familiare e counselor. Scrive come pubblicista su vari mensili e con-

duce programmi radiofonici cattolici sulla spiritualità e la vita dei santi. 

Consegue il diploma in teologia spirituale presso la Pontificia Facoltà Teo-

logica e Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum di Roma. Fra i suoi 

romanzi ricordiamo i premiati L’amore è un’impresa (2018) e Immensamente 

figlia. In cammino verso la Terra di Sion, di prossima riedizione. Una silloge 

poetica, Il disegno dell’anima e la polvere nel cuore (2019). Fra i vari saggi ricor-

diamo la ricerca nazionale dal titolo La ricchezza nell’educazione (2012) e Orme 

di vita. Biopensieri al femminile (2018). Prossime uscite con Metis Academic 

Press Letture Soavi. Vivere, amare, offrire (2022). 
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Che cosa insegna la Bibbia sulle 
scelte morali che compiamo?

Nel campo dell’etica sono in troppi a 
evidenziare problemi indicando 
mezze soluzioni, e spesso anche 
soltanto accennare alle risposte 
contenute nella Bibbia genera 
reazioni scomposte.

Eppure nell’etica biblica si fondano 
colonne portanti della società, 
come i diritti umani.

Wayne Grudem, uno dei più 
importanti teologi evangelici, 
dimostra come il pensiero morale che 
emerge dalle Scritture sia 
estremamente rilevante anche in una 
società postmoderna piena di 
“zone grigie” dov’è di�cile orientarsi.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 392
PREZZO: € 18,00
ISBN: 9788833062648
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USCITA: Aprile 2022

Etica
Biblica
Un’introduzione al 
pensiero morale cristiano

WAYNE GRUDEM (BA, Università 
di Harvard; PhD, Università di 
Cambridge; MDiv e DD, 
Westminster Theological 
Seminary).
Dopo aver insegnato per 
vent’anni alla Trinity Evangelical 
Divinity School ora è professore 
di Teologia e Studi biblici presso 
il Phoenix Seminary, in Arizona.
È stato presidente della
Evangelical Theological Society. 
Ha pubblicato più di venticinque 
libri, tra cui una Teologia 
Sistematica.

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti e 
Insegnanti di Teologia, Etica e Filoso�a
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Accedere alle informazioni non è 
mai stato così facile, eppure 
acquisire saggezza è sempre più 
di�cile.

Ispirandosi al modello della piramide 
alimentare, Brett McCracken ci s�da 
ad aumentare la nostra assunzione di 
cibi salutari e pieni di bene�ci (come 
la Bibbia), moderando, invece, il 
consumo di alimenti meno sicuri 
(come Internet e i social media). 

In un'epoca in cui gran parte della 
nostra dieta mediatica è tossica e ci 
fa ammalare spiritualmente, 
“la Dieta della Saggezza” ci indica 
cosa assumere per essere sempre più 
sani e saggi mentre riorientiamo la 
nostra vita intorno a Dio, fonte eterna 
di verità e di saggezza.
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La Dieta della
Saggezza
Scegliere il cibo migliore
per la tua anima
in una società tossica

BRETT McCRACKEN è redattore 
e direttore delle comunicazioni 
della testata evangelica The 
Gospel Coalition, autore, 
giornalista e commentatore 
culturale . Laureato al Wheaton 
College e alla UCLA, ha scritto 
diversi articoli per il Wall Street 
Journal, il Washington Post, 
Hu�ngton Post, CNN e 
Christianity Today.
Vive con la sua famiglia nella 
California del Sud, dove serve il 
Signore come anziano della 
Southlands Church.

2018

DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e 
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Responsabili 
Giovanili
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CONTENUTO
Frutto di due ricerche realizzate dal quotidiano Avvenire in collaborazione con la Scuola di Econo-
mia Civile, il volume risponde a una semplice domanda: che cosa fa di un territorio un posto ide-
ale in cui trascorrere la propria vita? Nei report sono presentati quei fattori (Accoglienza, Ambien-
te, Cultura e Turismo, Capitale umano, Demografia e Famiglia, Economia e Inclusione, Impegno 
civile, Lavoro, Legalità e Sicurezza, Salute, Servizi per la persona) che rendono ospitali e vivibili le 
nostre provincie. I risultati delle ricerche, ancora più importanti perché realizzate durante la pan-
demia da covid 19, mettono in risalto, fra l’altro, i punti deboli e i punti di forza nella lotta al virus 
e la resilienza delle provincie italiane. Non mancano spunti per le politiche pubbliche come l’uso 
dello smart working, i percorsi di co-progettazione e co-programmazione tra Terzo settore e am-
ministrazioni locali e iniziative verso la transizione ecologica che coinvolgano cittadini e imprese.

AUTORI (A CURA DI)
Leonardo Becchetti, è ordinario di Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata, 
presidente del Comitato etico di Banca Etica e presidente del Comitato tecnico-scientifico di 
Next-Nuova economia per tutti; Dalila De Rosa, è ricercatrice presso il Dipartimento delle Fi-
nanze, Ministero dell’Economia e delle Finanze; Lorenzo Semplici, è responsabile del CeSVa 
– Centro Studi e Valutazioni di NeXt – Nuova Economia Per Tutti APS-ETS.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi economici, della cooperazione, della pubblica amministrazione.

NELLA STESSA COLLANA
L. Becchetti, D. De Rosa, L. Semplici, Il ben-vivere tra responsabilità e generatività, pagg. 272, € 25,00, 
Isbn 978-88-6558-375-3

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Oltre la pandemia
Ripartire dal ben-vivere dei territori 

Formato 17x24, brossura
Pagg. 164, € 25,00
Isbn 978-88-6558-455-2

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

Qualche informazione in più
Unico nel suo genere, il Rapporto “Ben-Vivere” indaga, at-
traverso una molteplicità di indicatori di benessere (indivi-
duale, sociale, economico, ambientale, multidimensiona-
le), non solo quanto un territorio sia accogliente per una 
persona ma, anche, i benefici di uno stile di vita comune 
capace di valorizzare la natura relazionale dell’uomo.



DESCRIZIONE
I DSA sono disturbi del neurosviluppo che 
coinvolgono le abilità strumentali della letto-scrittura 
e del calcolo, con difficoltà persistenti che possono 
avere ricadute significative sul processo di 
insegnamento-apprendimento e sulla qualità di vita in 
generale. 

Quali sono le difficoltà e i deficit cognitivi correlati ai 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)? Quali 
interventi sono in grado di modificare efficacemente 
l’evoluzione naturale di ciascun DSA? Quali sono i 
fattori personali e ambientali «protettivi» o «di 
rischio» nell’adattamento dello studente con DSA? 
Cosa può fare la scuola per garantire eque 
opportunità di sviluppo e apprendimento per gli 
alunni con DSA? 

Assumendo un approccio probabilistico, 
multifattoriale e olistico, il volume tenta di rispondere 
a questi quesiti. In particolare, si evidenziano la natura 
«multicomponente» di ciascun DSA e le relative 
difficoltà in ordine alle abilità specifiche e trasversali 
compromesse, la cui valutazione è centrale per una 
diagnosi funzionale; contestualmente si articolano 
alcune indicazioni utili per la progettazione e 
realizzazione di interventi mirati efficaci, sia di natura 
preventiva in ambito scolastico che riabilitativa in 
ambito specialistico. Infine, si offrono degli spunti di 
riflessione sulle dinamiche che possono aver luogo 
dall’incontro tra il bambino con DSA e i suoi principali 
contesti di vita e si propongo delle azioni pedagogico-
didattiche finalizzate all’inclusione scolastica degli 
studenti con DSA. ». 
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PROCESSI COGNITIVI E 
IMPLICAZIONI 
PSICOSOCIALI NEI DSA
Proposte operative per il trattamento 
specialistico e l’inclusione scolastica
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DESCRIZIONE
Questo manuale operativo presenta un metodo 
educativo denominato “Freedom Writers” ideato 
dall’insegnante californiana Erin Gruwell insieme alla 
sua classe 203. Le esperienze di apprendimento 
contenute in questo manuale potrebbero creare 
condizioni favorevoli per la crescita di molti ragazzi, 
promuovere il loro senso comunitario e sviluppare 
dimensione di futuro e di senso nelle loro vite. Tale 
metodo educa non solo alla scrittura di sé, ma anche 
alla “lettura”, cioè all’incontro con gli autori della 
Letteratura e della Storia; ed è proprio in questa 
condizione di lettura dell’altro da sé, che si trovano 
nuove parole per potersi raccontare nella propria vita 
e interpretare la propria esperienza nell’ottica dello 
sviluppo. Possiamo quindi dire che questo metodo 
può creare le condizioni perché si coltivi un’abitudine 
allo scrivere ed in particolare allo scrivere di sé a 
partire da letture di storie di vita stimolanti che il 
docente-educatore può proporre: un terreno fecondo 
che secondo noi potrebbe sviluppare cambiamenti 
esistenziali forti e decisivi per i futuri personali e delle 
società.

BYBLOSDISTRIBUZIONE
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IL METODO 
“FREEDOM WRITERS”.
Una didattica per la ricerca di senso: 
cambiare se stessi e il mondo 
attraverso la scrittura autobiografica
SECONDA EDIZIONE

NOVITA’
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AUTORE
Giuseppe Cursio, PhD in Scienze dell’Educazione, è docente invitato presso l’Università Pontificia Salesiana di 
Roma ed è docente di religione nella Scuola Secondaria. Pedagogista e formatore, è socio dell’Associazione per 
la Psicoanalisi (Paxis-Forum Campo Lacaniano Italia). Si occupa di metodi di insegnamento per sviluppare 
sostenibilità interculturale, in particolare si è specializzato, con un’esperienza di ricerca negli Stati Uniti sul 
metodo “Freedom Writers”.
Tra le sue pubblicazioni: G. Colombo, G. Cursio, M.I. De Carli, Vivere vuol dire. Percorsi di riflessione 
incrociando le domande dei giovani, Paoline, Milano 2002; G. Cursio, No stress. Strumenti di prevenzione del 
burnout, Sei, Torino 2007; G. Cursio, M. Diana, F.F. Kannaheiser, L’educatore educato. Promuovere e motivare 
alla relazione e all’apprendimento, EDB, Bologna 2010; G. Cursio, Giocare con i cattivi. Aiutare i bambini a 
vivere le diversità che fanno paura, LDC, Torino 2017. Scrive per riviste scientifiche in ambito accademico sul 
piano pedagogico-didattico.



DESCRIZIONE

Questo volume ricostruisce la storia del sistema 
educativo italiano a partire dalle sue origini nel 
secolo XIX, prestando particolare attenzione allo 
scenario europeo e focalizzando l’attenzione 
sulla stagione di riforme concentratesi negli 
ultimi vent’anni nel mondo della scuola, della 
formazione e dell’università.

Il libro è articolato in tre parti: la prima presenta il 
quadro di riferimento storico e teorico a partire dalle 
origini dello Stato italiano (1861), con particolare 
attenzione all’attuale scenario europeo; la seconda 
affronta le riforme che si sono concentrate in 
particolare nei decenni a cavallo tra i due secoli nel 
mondo della scuola, della formazione e dell’università; 
la terza parte propone delle sintetiche conclusioni 
generali con lo sguardo aperto sugli scenari futuri. 
Soprattutto la seconda parte descrive analiticamente 
il “ventennio di cambiamenti” (2000-2021), seguendo 
la successione dei vari Ministri dell’istruzione e 
dunque soffermandosi sulle riforme globali di

BYBLOSDISTRIBUZIONE

Malizia Guglielmo - Nanni Carlo -
Cicatelli Sergio - Tonini Mario

IL SISTEMA EDUCATIVO 
ITALIANO DI ISTRUZIONE E 
DI FORMAZIONE
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Berlinguer (2000) e della Moratti (2003) fino al progetto di fare della scuola il motore dello sviluppo del 
Paese da parte del ministro Bianchi (2021). Un capitolo specifico si occupa dell’evoluzione dell’università e 
dell’istruzione terziaria in Italia. Chiudono il volume due appendici che riportano i dati quantitativi del sistema 
nell’ultimo ventennio e una sintetica descrizione in forma grafica della struttura attuale del sistema 
educativo italiano. Si ritiene che il volume possa fornire un’introduzione adeguata alla comprensione dei vari 
ordini e gradi del sistema educativo italiano di istruzione e di formazione e soprattutto possa offrire una serie 
di indicatori generali per valutare il percorso compiuto dall’Italia nel campo dell’educazione, dell’istruzione e 
della formazione professionale dalla sua unificazione nazionale ad oggi, per proiettarlo su un futuro 
umanamente degno, nella linea di uno sviluppo sostenibile per tutti e ciascuno. Pertanto, il lettore potrà 
trovare in queste pagine un solido e documentato punto di riferimento per ulteriori percorsi di 
approfondimento in ogni direzione. Destinatari prioritari continuano ad essere i docenti e gli studenti di 
scienze della formazione e dell’educazione. Ma il libro si rivolge anche ai docenti delle scuole e dei centri di 
formazione professionale, ai loro dirigenti, agli educatori, ai genitori e, in generale, alle persone interessate ai 
problemi educativi e scolastici – giornalisti, politici, sindacalisti – a diversi livelli e nei differenti contesti di vita 
e di azione.
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Disponibile in eBook

€ 14,00

LUCIANO SANDRIN è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È 
professore emerito di Psicologia della salute e della malattia al Camil-
lianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria) di Roma. 
Ha insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Fa-
coltà teo logiche (Gregoriana, Laterano, Urbaniana) e Psicologia al Se-
raphicum. Attualmente collabora col Centro Camilliano di Formazione 
di Verona. Con Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. 
Dalla pastorale della salute alla salute della pastorale, 2019; Invidioso 
io? Un’emozione inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; 
Ti ricordo nel cuore. Psicologia della perdita e del lutto, 2021. Alcuni 
altri libri: Un cuore attento. Tra misericordia e compassione, Paoline, 
Milano 2016; Psicologia del malato. Comprendere la sofferenza, ac-
compagnare la speranza, EDB, Bologna 20182; Resilienza. La forza di 
camminare controvento, Cittadella Editrice, Assisi 2018 (prima ristampa 
2019), e con A. Lameri, Ammalarsi, Cittadella Editrice, Assisi 2020. LU
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LUCIANO SANDRIN

LO SGUARDO
DEL PERDONO

erdonare e sentirci perdonati ci cambia la vita. È salu-
tare. Ci fa star bene. Come non perdonare e non essere 

perdonati ce la può complicare. Il perdono è liberante, il 
non perdono ci imprigiona nel passato e blocca le risorse 
che potremmo spendere più fruttuosamente in futuro. 
Tutti abbiamo bisogno talvolta di perdonare e di essere 
perdonati. Il cammino del perdono e della riconciliazione 
è un cammino di guarigione delle ferite, dei ricordi, delle 
emozioni e delle relazioni. La psico-logia può essere utile 
per capire la complessità del perdono e della riconcilia-
zione, per aiutare a risolvere conflitti e prevenire situazioni 
spiacevoli. Ma perdono e riconciliazione hanno a che fare 
anche con i valori di riferimento, con la nostra spiritualità 
e con le nostre credenze religiose, con la nostra teo-logia.

P
Luciano Sandrin

LO SGUARDO
DEL PERDONO

Perdonare e sentirci perdonati ci cambia la vita. È salutare. Ci fa star bene. Come non perdonare e non essere 
perdonati ce la può complicare. Il perdono è liberante, il non perdono ci imprigiona nel passato e blocca le ri-
sorse che potremmo spendere più fruttuosamente in futuro. Tutti abbiamo bisogno talvolta di perdonare e di 
essere perdonati. Il cammino del perdono e della riconciliazione è un cammino di guarigione delle ferite, dei 
ricordi, delle emozioni e delle relazioni. La psico-logia può essere utile per capire la complessità del perdono 
e della riconciliazione, per aiutare a risolvere conflitti e prevenire situazioni spiacevoli. Ma perdono e riconci-
liazione hanno a che fare anche con i valori di riferimento, con la nostra spiritualità e con le nostre credenze 
religiose, con la nostra teo-logia.

Il perdono inizia dallo sguardo 
e nello sguardo si esprime: un nuovo 
sguardo verso l’altro ma anche 
verso se stessi, verso Dio e verso 
le immagini che abbiamo di Lui, 
uno sguardo diverso sulle situazioni 
vissute, cambiando la prospettiva 
e allargando gli orizzonti, usando in 
particolare la lente dell’amore.

ISBN 978-88-99515-72-0
Collana Psicologia e spiritualità 7
Rilegatura Brossura
Dimensioni 12.5x19.5 cm
Pagine 228
Uscita Marzo 2022
Prezzo € 14,00
Destinatari tutti

L’AUTORE
Luciano Sandrin è sacerdote camilliano (Ministri degli Infermi). È professore emerito di Psicologia della 
salute e della malattia al Camillianum (Istituto Internazionale di Teologia pastorale sanitaria) di Roma. Ha 
insegnato Teologia pastorale sanitaria al Camillianum e in varie Facoltà teo logiche (Gregoriana, Laterano, 
Urbaniana) e Psicologia al Seraphicum. Attualmente collabora col Centro Camilliano di Formazione di Ve-
rona. Con Editoriale Romani ha pubblicato: Comunità sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della 
pastorale, 2019; Invidioso io? Un’emozione inconfessabile, 2020; Frammenti di psicologia, 2020; Ti ricordo nel 
cuore. Psicologia della perdita e del lutto, 2021.

IL LIBRO
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Arnaldo Pangrazzi

L’ALFABETO 
DEL CUORE
Caleidoscopio di emozioni 
e sentimenti

Il cuore è un’arpa con tanti suoni e vibrazioni. Il catalogo delle emozioni e dei sentimenti è variegato e ogni 
tinta ne coglie risvolti specifici. Ogni tonalità emotiva rappresenta codici informativi sui quadri interiori delle 
persone, che influenzano la salute e il clima relazionale.
Questo testo è un viaggio nelle mappe del cuore per decifrarne le stagioni e i percorsi. L’ecologia della salute 
reclama l’arte di imparare a capire e a governare le energie emotive perché arricchiscano e non deteriorino la 
vita e la salute.

Ogni emozione che affiora in noi 
ha il diritto di cittadinanza e la 
sua presenza può contribuire 
a comprendere meglio se stessi, 
gli altri, Dio e il grande mistero 
di ogni cosa. L’identificazione e 
l’accettazione di un sentimento 
tende a diluirlo, alleviarne il peso  
e a porlo sotto il controllo cognitivo.

ISBN 978-88-99515-74-4
Collana Psicologia e spiritualità 8
Rilegatura Brossura
Dimensioni 17x24 cm
Pagine 132
Uscita Maggio 2022
Prezzo € 13,00
Destinatari tutti

L’AUTORE
Arnaldo Pangrazzi, camilliano, è stato supervisore di Clinical Pastoral Education (CPE) in Centri di Forma-
zione a Boston, Milwaukee e Roma. L’apprendimento acquisito durante questo tirocinio professionale, che 
privilegia l’attenzione alla sfera dei sentimenti nel contesto dell’accompagnamento olistico e spirituale di 
quanti operano nel mondo della salute, ha ispirato i contenuti di questo testo.
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La Bibbia Journaling
Pentateuco e Libri Storici
R2 Versione Riveduta

Questo volume contiene il testo del Pentateuco e 
dei Libri Storici (da Genesi a Ester)

❖ 485 PAGINE
❖ FORMATO GRANDE 20 x 21 cm
❖ CARTA DI ALTA QUALITA’ ADATTA ALLA 

SCRITTURA
❖ COPERTINA BROSSURA
❖ AMPIO SPAZIO PER NOTE A LATO DEL TESTO 

BIBLICO
❖ VERSETTI PARALLELI A FONDO PAGINA

Ogni vero credente ama essere coinvolto nella 
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è 
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a 
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2 
Timoteo 3:16).

A differenza della lettura biblica sui dispositivi 
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per 
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia 
delle proprie riflessioni.

La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso 
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con 
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc. 
La sua particolarità è che le pagine sono divise in 
due parti: una più larga che contiene i versetti della 
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o 
disegnare.

Il Journaling biblico è un ottimo 
metodo per arricchire la propria 
meditazione quotidiana prendendo 
appunti e decorando la pagina che 
stai “studiando”, con appunti e 
disegni che ti aiuteranno a tenere 
più impresse le verità che trovi tra 
le pagine della Parola di Dio.



BYBLOS DISTRIBUZIONE

Scopri il Journaling Biblico
La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso una miscela di 
riflessioni, arte e creatività, con disegni, appunti, sottolineature, piccoli 
schizzi, ecc. Abbiamo ideato la Bibbia R2 Journaling per questo.
La sua particolarità è che le pagine sono divise in due parti: una più larga 
che contiene i versetti della Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile 
scrivere o disegnare.

Il Journaling biblico è un ottimo metodo per arricchire la propria 
meditazione quotidiana prendendo appunti e decorando la pagina che 
stai “studiando”, con appunti e disegni che ti aiuteranno a tenere più 
impresse le verità che trovi tra le pagine della Parola di Dio.

Che cos’è il Journaling e a cosa serve?
Hai mai avuto un diario o dei quaderni su cui scrivere i tuoi 
pensieri? Perfetto, allora hai già sperimentato il journaling, una tecnica 
semplice e davvero efficace per tenere una traccia scritta dei tuoi 
pensieri e dei tuoi frammenti di vita: fare journaling può rivelarsi uno 
strumento utile per allenare e concentrare la tua mente.



Metterti a scrivere con carta e penna ti concede il tempo per fermarti un 
momento e l’opportunità di tirare fuori quello che hai dentro, che forse 
senti in modo confuso e percepisci come ingarbugliato. E questa non è una 
cosa banale né inutile.
Scrivere per sè è …
•Un esercizio creativo per dedicare del tempo alla Parola di Dio;
•Un rituale semplice da fare che ti aiuta a ritrovare calma e concentrazione;
•Un metodo per stimolare consapevolezza e intuito, perché poco alla volta 
emergono spunti interessanti a cui la mente solitamente non pensa;
•L’occasione per mettere in luce emozioni e nodi che a volte non si vedono 
con chiarezza durante la giornata;
•Un modo personale e originale per tenere traccia della tua vita e custodire 
i tuoi ricordi nel tempo;
•Una tecnica veloce di problem solving, ottima per mettere le cose a fuoco, 
capire a fondo la situazione che stai vivendo e magari trovare nuove 
soluzioni tra quei versetti biblici sui quali stai meditando e prendendo 
appunti.
Se, oltre a scrivere, ti piace sporcarti le mani e sperimentare con colori e 
immagini, allora potresti scegliere di fare art journaling! In questa versione 
del journaling non ti limiti a scrivere parole, ma puoi utilizzare qualsiasi 
tecnica creativa che ti viene in mente: pennarelli, pittura, collage, disegni.
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LIBRI POETICI E PROFETICI
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Questo volume contiene il testo dei libri poetici e 
profetici (da Giobbe a Malachia)

❖ 442 PAGINE
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BIBLICO
❖ VERSETTI PARALLELI A FONDO PAGINA

Ogni vero credente ama essere coinvolto nella 
lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è 
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a 
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2 
Timoteo 3:16).

A differenza della lettura biblica sui dispositivi 
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per 
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia 
delle proprie riflessioni.

La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso 
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con 
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc. 
La sua particolarità è che le pagine sono divise in 
due parti: una più larga che contiene i versetti della 
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o 
disegnare.

Il Journaling biblico è un ottimo 
metodo per arricchire la propria 
meditazione quotidiana prendendo 
appunti e decorando la pagina che 
stai “studiando”, con appunti e 
disegni che ti aiuteranno a tenere 
più impresse le verità che trovi tra 
le pagine della Parola di Dio.
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lettura e la meditazione della Parola di Dio. Essa è 
una parola vivente ed efficace (Ebrei 4:12), …utile a 
insegnare, a riprendere, a correggere, a educare… (2 
Timoteo 3:16).

A differenza della lettura biblica sui dispositivi 
digitali, minata da distrazioni e notifiche, il Bible
journaling è uno strumento efficace per 
concentrarsi totalmente sul testo e tenere traccia 
delle proprie riflessioni.

La meditazione sulle Scritture viene fatta attraverso 
una miscela di riflessioni, arte e creatività, con 
disegni, appunti, sottolineature, piccoli schizzi, ecc. 
La sua particolarità è che le pagine sono divise in 
due parti: una più larga che contiene i versetti della 
Bibbia e l’altra, vuota, dove è possibile scrivere o 
disegnare.

Il Journaling biblico è un ottimo 
metodo per arricchire la propria 
meditazione quotidiana prendendo 
appunti e decorando la pagina che 
stai “studiando”, con appunti e 
disegni che ti aiuteranno a tenere 
più impresse le verità che trovi tra 
le pagine della Parola di Dio.
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Giancarlo Rinaldi 
 
PAOLO E NERONE.  
L’EPISTOLA AI ROMANI ALLA LUCE 
DELLA STORIA E 
DELL’ARCHEOLOGIA  
 
 
 

 
 
 
Collana: Storie e simboli del sacro 
Genere: Saggistica 
Pagine: 336 
Prezzo: € 20,00 
ISBN: 9788887637212 
Data pubblicazione: 2019 

 
 
 
DESCRIZIONE:  
L’Epistola di Paolo ai romani viene letta alla luce del peculiare contesto geografico, storico e 
archeologico nel quale il documento fu concepito, scritto e fatto circolare. Questo testo, inserito nel 
canone biblico, palesa uno scontro culturale tra la visione giudaica (che va caratterizzandosi come 
cristiana) e quella classica, la quale subisce le influenze dell’assiologia neroniana. Il messaggio paolino 
determina un’antitesi con gli assunti della filosofia stoica allora dominante negli ambienti romani, così 
come del fatalismo astrologico e degli influssi del pensiero politico ellenistico (nella sua versione 
egiziana). Questo commentario s’avvale dei contributi della storia e dell’archeologia senza ignorare 
alcuni aspetti teologici. Sotto questo punto di vista esso costituisce una novità nel campo degli studi di 
storia ed esegesi biblica. 
 
AUTORE:  
Giancarlo Rinaldi (Napoli, 1952), ha insegnato Storia romana e Storia del cristianesimo nelle Università degli 
studi di Napoli Federico II e L’Orientale. È stato visiting professor presso l’European Nazarene Bible college e 
negli Stati uniti d’America. È stato presidente della Confederazione nazionale delle Università popolari italiane 
(CNUPI). Dal 1994, è membro del Consiglio direttivo della Società biblica in Italia. Collabora regolarmente con 
l’Accademia Vivarium novum, dove dirige ricerche e tiene regolarmente cicli di conferenze e di lezioni. Ha 
pubblicato, tra l’altro, Biblia gentium (Roma, 1989); La Bibbia dei pagani (Bologna, 1997); Cristianesimi 
nell’antichità (Chieti-Roma, 2008); Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (Roma, 2020); Archeologia del 
Nuovo Testamento. Un’introduzione (Roma, 2020). 
  



a cura di MATTEO MONFRINOTTI 

IL MASCHILE E IL FEMMINILE
NEI TESTI SACRI E NELLE 
TRADIZIONI DELL’EBRAISMO, 
CRISTIANESIMO E ISLAMISMO

DESCRIZIONE
Il presente volume raccoglie i contributi del Corso 
di aggiornamento per gli Insegnanti della 
Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e 
grado, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Assisi, e dedicato al tema Il maschile e 
il femminile nei testi sacri e nelle tradizioni 
dell’Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo (Assisi, 
ottobre 2018). Il Corso ebbe un notevole successo 
non solo per la competenza degli studiosi che 
parteciparono, ma grazie anche all’universalità e 
all’attualità del tema portante, il maschile e 
femminile nelle diverse tradizioni religiose 
monoteiste, affrontato seguendo un metodo 
multidisciplinare: biblico, teologico, storico, 
filosofico. La scelta della tematica Il maschile e il 
femminile scaturiva dalla constatazione di ordine 
culturale e dal soddisfacimento di un’esigenza 
sentita da molti: negli ultimi anni la riflessione 
teologica sul maschile e femminile ha posto in 
evidenza le linee principali, a volte percepite come 
contraddizioni, presenti nei testi sacri e le 
tradizionali interpretazioni di esse. Di qui la 
necessità di rileggere tali indicazioni senza alcun 
tipo di pregiudizi e stereotipi tramandati come 
“ovvietà” e che a volte sono in contrasto con il 
messaggio fondamentale delle Scritture stesse. 
Contributi di G. Bruscolotti, s.  Segoloni ruta, M. 
Pucciarini, F. Faraghini
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AUTORE
Curatore: Matteo Monfrinotti, Direttore della 
rivista scientifica Convivium Assisiense e della 
collana Strumenti IRC. 



Simone Caleffi

CRISTIANOFOBIA
E ISLAMOFOBIA
l’attuale società multiculturale
dopo abu Dhabi e Fratelli tutti

DESCRIZIONE
Il libro colloca Fratelli tutti nella scia della 
dichiarazione di abu Dhabi. smontare le ragioni del 
conflitto con il terrorismo e l’Islamic State, 
evitando la strumentalizzazione della religione a 
fini politico-militari, significa ripartire dal principio 
di distinzione o laicità e dal valore della libertà.
Due dinamiche implicite nel concetto di 
fratellanza, che non possono articolarsi in un 
dialogo fruttuoso, in particolare nel variegato 
mondo islamico contemporaneo, se si rimane 
soltanto sul piano della discussione teorica e su 
quello dei principi. Servono testimoni, e il Papa e il 
Grande Imam lo sono

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

ISBN 9788830818347
Collana religioni e dialogo
Formato 14x21
Pagine 178
Prezzo: 15,90

AUTORE
Simone Caleffi (1979) è sacerdote della diocesi di Roma dal 2006. Ha  ottenuto il baccellierato in 
filosofia (2002) e quello in teologia (2005), la licenza in ecclesiologia (2007) e quella in teologia 
morale (2009) e nel 2016 ha conseguito il dottorato in teologia morale all’accademia Alfonsiana. 
all’Issr Ecclesia Mater ha insegnato etica e carità e, successivamente, teologia morale e storia della 
Chiesa. nel Dipartimento GePli della lUmsa ha insegnato teologia dogmatica e ora insegna teo logia 
tematiche specifiche. la sua attività di ricerca si concentra sulle virtù, in particolare su quelle teologali. 
Ha pubblicato I rapporti tra il papa e il patriarca di Costantinopoli (1964-1995) visti dalla “Civiltà 
Cattolica”. L’ecumenismo come risposta alla scristianizzazione (tau, 2020); per Cittadella editrice, 
Speranza e vita morale nel Magistero recente della Chiesa. Da un’antologia critica sulla virtù bambina 
ai risvolti etici della grande sconosciuta (201



Giuseppe Barbaglio, 
Rinaldo Fabris, Bruno Maggioni

I VANGELI
DESCRIZIONE
L’attesa ristampa dell’ultima edizione
aggiornata e aumentata del fortunato 
commento ai Vangeli ad opera di tre noti 
studiosi italiani. 
Il merito principale di questo libro consiste nella 
sintesi, divulgativa ma scientifica, dei commenti 
che tengono conto di tutte le ricerche 
esegetiche sinora ristrette a piccoli gruppi di 
specialisti. 
La traduzione e originale e il confronto dei testi 
evangelici con l'intera Bibbia consente di 
cogliere nella massima ampiezza il messaggio di 
Gesù. 
Il testo è corredato di copiose indicazioni 
bibliografiche, annotazioni, note su temi di 
particolare attualità e di un ricco indice analitico. 

AUTORI
• Giuseppe Barbaglio, 
• Rinaldo Fabris, 
• Bruno Maggioni
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SEZIONE: PAPA  
 
 
 

 

 

PAPA FRANCESCO 
 

UN PADRE  

E UN CUSTODE 
Catechesi su San Giuseppe 
 

Prefazione di Giacomo Poretti 
 

 

CONTENUTO 

Patrono, custode e padre: sono le tre parole con cui papa 

Francesco caratterizza lo sposo di Maria e padre terreno di 

Gesù, san Giuseppe, al quale ha dedicato un ciclo di 

catechesi svoltosi dal 17 novembre 2021 al 16 febbraio 

2022, in occasione delle udienze generali. Queste 

riflessioni sono ora raccolte in questo volume.  

 

Risuona forte l’appello di Francesco:  

 

«Il cristiano è come San Giuseppe: deve 

custodire. Essere cristiano è non solo 
ricevere la fede, confessare la fede, ma 

custodire la vita, la vita propria, la vita 

degli altri, la vita della Chiesa».  
 
 

AUTORE 

Jorge Mario Bergoglio è il primo papa giunto dalle 

Americhe. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, l’11 

marzo 1958 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù e 

il 13 dicembre 1969 è ordinato sacerdote. Dopo essere stato 

suo stretto collaboratore, succede al cardinale Antonio 

Quarracino il 28 febbraio 1998 come arcivescovo primate di 

Argentina. Dal 2004 al 2008 è presidente della Conferenza 

episcopale argentina. Il 13 marzo 2013 è eletto papa durante 

il secondo giorno del Conclave, al quinto scrutinio. Sceglie 

il nome di Francesco. 
 

 

PROMOZIONE 

• Pubblicità su quotidiani 

 

PUNTI FORTI 

• Notorietà dell’autore  

• Attualità della tematica 

 

 
 

Isbn: 978-88-266-0725-2 

Collana: Le parole di Papa Francesco 

Data di pubblicazione: 28/04/2022 

Formato: 14x21  
Pagine: 76  

Prezzo: 11,00 euro 
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VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana

Descrizione dell’opera
I volumi contengono il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti 
degli Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana. 
Un’edizione economica, che mantiene tutti i contenuti in un numero ridotto di pagine, con 
caratteri chiari e leggibilità inalterata grazie anche alla carta bianca pregiata. 
Il volume è inoltre arricchito da un’introduzione generale ai Vangeli e da introduzioni ai sin-
goli libri curate dal monaco benedettino dom Mariano Grosso con chiarezza di linguaggio e 
semplicità; da cartine dei luoghi evangelici; da un indice analitico dettagliato di termini, che 
rimandano alle parti del testo dove sono menzionati.

Punti di forza
• Leggerezza e praticità.

• Ottima leggibilità.

• Edizione con copertine flessibili, resistenti e belle.

• Cartine originali dei luoghi evangelici.

• Introduzione ai Vangeli e al libro degli Atti degli Apostoli.

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

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

Prezzo: € 2,00
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Argomento: Vangeli e Atti degli 
Apostoli

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
17 aprile 2022

ISBN 978 88 8404 766 3
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Maria Barbara Guerrieri Borsoi 
 
ACQUERELLI DI FRANCES BUNSEN.  
UN TACCUINO DEDICATO A ROMA E AI 
CASTELLI ROMANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collana: Varia 
Genere: Saggistica 
Pagine: 107 
Prezzo: € 30,00 
ISBN: 9788887637113 
Data pubblicazione: dicembre 2021 
 

 
 
DESCRIZIONE: 
Frances Waddington (1791-1876) arrivò a Roma con la famiglia per un breve soggiorno, ma sposò il 
diplomatico prussiano Christian Carl Josias Bunsen e vi rimase per un ventennio, entrando così in 
contatto con studiosi, letterati e artisti, in particolare quelli legati all’ambito dei Nazareni. I suoi scritti 
sono una testimonianza diretta del mondo in cui visse, della sua cultura e della sua concezione della vita. 
Altrettanto interessanti sono i deliziosi acquerelli che dedicò alla città papale e ai dintorni, frequentati 
soprattutto durante le villeggiature a Frascati, parte di una ben più vasta produzione realizzata nel corso 
di tutta la vita. Sebbene la Bunsen non sia stata una pittrice professionista, ella seppe raggiungere risultati 
eccellenti, apprezzati anche da importanti artisti del tempo. Qui si presenta un prezioso e inedito taccuino 
di sue creazioni, conservato presso lo Yale Center for British Art a New Haven, notevole testimonianza 
della sua abilità e del fascino esercitato da Roma e dai Castelli romani sui colti stranieri che li conobbero. 
 
AUTORE:  
Maria Barbara Guerrieri Borsoi. I suoi studi sono stati dedicati in modo privilegiato all’arte romana dal 
Manierismo al Neoclassicismo, con particolare attenzione ai fenomeni del collezionismo e mecenatismo. Da oltre 
vent’anni si è concentrata sul territorio di Frascati, esaminandone monumenti e opere d’arte di grande interesse in 
numerosi saggi e volumi, tra i quali si ricordano Villa Rufina Falconieri. La rinascita di Frascati e la più antica 
dimora tuscolana (2008) e Il sistema delle arti nel territorio delle ville tuscolane (2016), nonché i testi a sua cura, 
con la partecipazione di importanti studiosi, Lo “Stato tuscolano” degli Altemps e dei Borghese a Frascati (2012) 
e Le arti a Frascati dall’antichità al Settecento (2021). Particolare attenzione ha tributato anche allo studio delle 
rappresentazioni antiche di questo territorio, con un volume intitolato Franz Nadorp a Frascati. Disegni e 
acquerelli di un pittore romantico tedesco, pubblicato con questa stessa casa editrice (2018), ideale pendant del 
libro su Frances Bunsen. 
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formato 15x10,50 • brossura 
pp. 752  •  2022  •  €  15,00 
ISBN 978-88-7962-390-2 

CALENDARIO DEL  
PATRONO D’ITALIA  
2023 

Torna l’ormai classico volumetto che 
quotidianamente aiuta ad approfondire le 
letture della messa attraverso una breve 
meditazione offerta da francescani, clarisse e 
amici di san Francesco. 
In un unico volume, ad un prezzo contenuto, 
vengono offerti i testi necessari per tutto 
l’anno. 
Oltre alla tradizionale riflessione spirituale, per 
ogni giorno dell’anno viene anche riportato il 
testo del vangelo del giorno, per aiutare anche 
quanti sono impossibilitati a partecipare 
personalmente alla celebrazione. 
Uno strumento semplice e accessibile a tutti 
che aiuta a compiere il difficile passaggio dal 
vangelo alla vita e dalla vita al vangelo. 
Un amico fedele e senza pretese che favorisce 
una sana familiarità con la parola di Dio. 
Un’idea simpatica per un regalo utile per tutto 
l’anno. 

Preghiera 
Meditazione 
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RISCOPRIRE IL TESORO  
San Francesco ci mostra la via 

 
Gli incantevoli e vivacissimi disegni di sr. 
Chiara Amata, sorella clarissa del 
Monastero di Milano, ci faranno 
“riscoprire il tesoro” della Regola bollata, 

nell’ottavo centenario della sua 
approvazione da parte di Onorio III. 

Disegni di 
SR. CHIARA AMATA Agende-Calendari 

Calendario murale 2023 
formato 53x22 • ril. spirale 
pp. 16 •  €  6,00 
ISBN 978-88-7962-391-9 

Agendina tascabile 2023 
Formato 8,3x11 • ril. Punto metallico 
pp. 36 •  €  2,50 
ISBN 978-88-7962-392-6 

Calendario da tavolo 2023 
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Palme, datteri e risate

di PAOLA BIRIBANTI

Qual è il denominatore comune fra Giovannino 
Guareschi, Giulio Andreotti, Mordillo, 
Jacovitti, Peynet, Renzo Arbore, Quino e 
Maurizio Costanzo? Aver vinto la Palma d’oro al 
Salone Internazionale dell’Umorismo di 
Bordighera, ovvero il massimo riconoscimento alla 
prima – e per molto tempo unica – manifestazione del 
settore in Italia e nel mondo.  
Nato all’alba della Liberazione e continuato fino alle 
soglie del Duemila, il Salone ha attratto umoristi 
da ogni angolo del pianeta, superando differenze 
culturali, barriere linguistiche e cortine di ferro.  
Attingendo al materiale d’archivio e con la complicità di 
numerosi protagonisti delle varie edizioni, Paola 
Biribanti ha riacceso i riflettori su una manifestazione 
unica e irripetibile, che ha aperto una finestra sul mondo 
quando Internet non c’era e fatto emergere con 
leggerezza i lati migliori dell’italianità. 
 
Prefazione di Paolo Lingua

Un brulicare di disegnatori, 
un incrociarsi di sguardi e destini, 

uno stringere amicizie e un progressivo allar-
gare lo sguardo sul multiforme mondo del-

l’umorismo: è il Salone Internazionale 
dell’Umorismo di Bordighera 

(1947-1999)
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CONTENUTO

Studiosi e appassionati di umorismo, fumetti, sto-
ria dell’illustrazione e fenomeni sociali. 

DESTINATARI

PAOLA BIRIBANTI è nata a Terni nel 1977. Dopo 
la laurea in Storia dell’Arte, ha operato per alcuni 
anni nel settore editoriale. Giornalista con la pas-
sione per il disegno e l’illustrazione, scrive su rivi-
ste di settore. Ha pubblicato: Boccasile. La 

Signorina Grandi Firme e altri mondi (Castelvec-
chi, 2009), L’ironia è di moda. Brunetta Mateldi 

Moretti, artista eclettica dell’eleganza (Carocci, 
2018) e, insieme a Bruno Prosdocimi, Prosdocimi. 

La vita è un gioco: Topolino, umorismo, figurine, Tv 
(Iacobelli, 2018). Per Graphe.it ha pubblicato il 
saggio Il caso Filiberto Mateldi.
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DESTINATARI

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

Pietro Del Re
UN PÒ  PIÙ A SUD
Racconti Africani

Cronisti scalzi, 8

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

PREFAZIONE Lucio Caracciolo e 
DensiCurti

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



 

La magia che il borgo di Santa Lucia di Sini-

scola (NU) ha sempre trasmesso e ancora con-

tinua a trasmettere ad ogni visitatore non po-

teva essere ignorata. Dal desiderio comune di 

alcuni amici è nata dunque l’idea di regalare 

maggiore attenzione al borgo, studiandone il 

suo passato e mettendolo a disposizione della 

comunità col desiderio di migliorarne il futuro. 

Il presente volume, nato dal convegno “Santa 

Lucia, Paesaggi e Passaggi” (2017), contiene 

un’ampia raccolta di studi dei maggiori specia-

listi sul tema. Il lettore ha qui l’occasione di 

riconsiderare il borgo di Santa Lucia, grazie 

alla sua storia millenaria e al suo singolare ge-

nius loci, come luogo di approdo, di incontri e 

di “passaggi” e quindi di preziosa riflessione 

sul suo passato.  

Difendere e valorizzare il paesaggio signifi-

ca prendersi cura di noi stessi nel rapporto con 

quello che ci circonda, sia esso animale, vegeta-

le, o culturale, relativo al passato, al presente o 

al futuro 
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PAGINE: 240 
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DIMENSIONI: cm. 170x240 

COLLANA: FUORI COLLANA 

DATA DI PUBB.: 31/03/2022 

PREZZO: € 28,00 



SINOSSI
Quando Roberto Renzi sentì parlare della scoperta del rivoluzionario (per l’epoca) silicone, pensò di sfruttare l’idea 
per un nuovo personaggio dei fumetti. Lo propose alle Edizioni Alpe e lo lancià come comprimario della popolarissima 
testata Cucciolo, disegnato dal grande Giorgio Rebuffi. Nasceva così, nel lontano 1952, Tiramolla, il figlio della gomma e 
della colla, un eroe destinato a diventare uno dei più famosi e apprezzati personaggi del fumetto italiano di tutti i tempi, 
protagonista di migliaia di pagine, molte delle quali disegnate d0a Umberto Manfrin. 

Questo volume vuole celebrare i 70 anni di Tiramolla, raccogliendo una selezione delle sue migliori storie, attraverso 
i vari periodi dell’epopea editoriale del personaggio: un nostalgico bagno di passato per chi apprezzò e seguì l’”eroe 
gommoso” all’epoca, ma anche una piacevole scoperta per i ragazzi di oggi che vorranno conoscerlo. 

A completare il volume, oltre a cenni storici, curiosità e riproduzioni di albi d’epoca, anche gli approfondimenti critici 
del giornalista e storico del fumetto Luca Raffaelli, del direttore del Museo del Fumetto di Milano Luigi F. Bona e 
dell’Ordinario di Storia romana della Sorbona Giusto Traina. 
Inoltre, gli omaggi a Tiramolla realizzati per l’occasione da alcuni maestri del fumetto di oggi.   

GLI AUTORI
Roberto Renzi comincia a scrivere fumetti appena 19enne, creando personaggi come Akim, Giungla Bill, Coyote, Gey Carioca 
e moltissimi altri. Nel 1952 proporrà Tiramolla alle Edizioni Alpe, come comprimario delle avventure di Cucciolo: l’inizio di 
uno dei miti assoluti del fumetto.

A dare l’aspetto grafico che tutti conosciamo al Figlio della gomma e della colla sarà Giorgio Rebuffi, uno dei più grandi 
autori del comics umoristico italiano. Sbam! ha già proposto lo scorso anno l’antologia dedicata a Pugaciòff, certamente – ac-
canto a Tiramolla – il personaggio più famoso di Rebuffi.

Tra i molti autori che negli anni successivi hanno illustrato le storie del personaggio, quello di gran lunga più prolifico è stato 
Umberto Manfrin, altro grandissimo disegnatore, che ha personalizzato e caratterizzato Tiramolla, creandone una delle 
versioni migliori di sempre.

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

9 788885 709362
Titolo Tiramolla
Sottotitolo I 70 anni di un mito
ISBN 978-88-85709-36-2
Collana  Sbam! Libri
Autori Roberto Renzi, Giorgio Rebuffi,  
 Umberto Manfrin
Genere fumetto umoristico
Formato 170x240 mm
Foliazione 256 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2022
Prezzo E 15,00CO
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Direttamente dai cari, vecchi “giornaletti” anni ‘50/’80, una raccolta del meglio  
di Tiramolla, uno dei personaggi più importanti della storia del fumetto italiano, 

in occasione dei 70 anni della sua nascita editoriale.
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Eduardo Baura, Thierry Sol

CHIESA, PERSONE E 
DIRITTI
Corso introduttivo al diritto 
Canonico

DESCRIZIONE
Il diritto canonico è spesso concepito come un 
insieme di norme ecclesiastiche volte a instaurare 
la necessaria disciplina ecclesiastica, ma che 
possono anche ridurre la libertà dei fedeli, 
imprigionare la vita ecclesiale in schemi 
organizzativi rigidi, opporsi al dinamismo pastorale 
e, infine, negare l’esercizio della misericordia. Lo 
studio del diritto canonico, di conseguenza, non 
sarebbe altro che un mero apprendimento 
mnemonico di norme. Allo stesso tempo, il 
periodo storico che stiamo vivendo mostra la 
necessità di disporre di mezzi per prevenire e 
porre rimedio ai vari scandali che affliggono la 
Chiesa. Nel migliore dei casi, insomma, il diritto 
canonico viene oggi comunemente considerato 
come un male necessario.
Questo libro intende offrire una visione diversa del 
diritto nella Chiesa, dove la sua esistenza non è 
una mera conseguenza del peccato originale, e il 
suo studio non riguarda la legge ecclesiastica, 
bensì il giusto nella Chiesa. A partire da questo 
presupposto si concepisce lo studio del diritto 
canonico come la iusti atque iniusti scientia nella 
Chiesa.
Questo vuole proporre i concetti e le nozioni 
giuridiche fondamentali che permettono di 
comprendere le esigenze primarie di giustizia 
esistenti nella vita della Chiesa. A tale scopo le 
realtà della Chiesa (persone, istituzioni, 
associazioni) vengono studiate dal punto di vista 
della giustizia. Lo scopo di quest’opera è quello di 
introdurre allo studio del diritto canonico 
mediante una riflessione sulla dimensione di 
giustizia insita nei rapporti intraecclesiali.

EDIZIONI SANTA CROCE - BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Editore: ESC 2022
ISBN: 9791254820285
Pagine: 176 pp.
Prezzo libro: € 20,00

AUTORE
Eduardo Baura (http://baura.pusc.it) è 
professore ordinario di Parte generale del 
diritto canonico presso la Facoltà di diritto 
canonico della Pontificia Università della 
Santa Croce.
Thierry Sol è professore associato di Storia 
del diritto canonico presso la Facoltà di 
diritto canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce.
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Congregazione per la Dottrina della Fede 

LO SCIOGLIMENTO DEL 
MATRIMONIO 

IN FAVOREM FIDEI 
A VENT’ANNI DALL’ISTRUZIONE  
POTESTAS ECCLESIAE (2001-2021) 

Norme e Commenti 

 

La Congregazione per la Dottrina della Fede 

nell’aprile 2021, insieme alla Facoltà di Diritto 

Canonico della Pontificia Università Lateranense, 

si è fatta promotrice di una Giornata di studio dal 

tema «Lo scioglimento del matrimonio in favorem 

fidei. A vent’anni dall’Istruzione Potestas Ecclesiae 

(2001-2021)». Il presente volume, oltre al testo delle 

Norme del 2001, riporta anche i singoli contributi 

dell’evento. Vuole essere un sussidio non solo 

canonistico per gli operatori del diritto, ma anche 

pastorale per i Vescovi sia diocesani che eparchiali 

nonché tutti i Pastori di anime sull’aspetto 

prettamente documentale e procedurale delle 

cause in favorem fidei, allo scopo di promuovere la 

comprensione delle suddette norme canoniche 

come uno dei mezzi pastorali per favorire e 

tutelare la fede cattolica nelle persone che, dopo la 

concessione della grazia pontificia, andranno ad 

iniziare una nuova vita matrimoniale e familiare. 
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