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DESTINATARI

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

Maria Lubrano Scotto
L’ISOLA CON TANTI RE 
E TANTE REGINE

I volti di Procida, 2

L’idea di scrivere questo libro è nata allorché un giorno, 
passeggiando per una piccola strada di campagna della mia isola, 
mi sono imbattuta in Antonio, il �glio di mia zia Maria, che è 
una �gura emblematica del testo. Mi sono accorta che egli non 
conosceva la storia della famiglia materna e questo mi ha 
allarmata. Una domanda urgente mi è risuonata dentro: “Come 
fare per trasmettere alle nuove generazioni il prezioso patrimonio 
dei loro antenati, i loro sforzi, le battaglie che hanno sostenuto e 
vinto per dare inizio ad un mondo nuovo? e la religiosità 
popolare? quella la fede che, pur se a volte impregnata di 
superstizione e folklore, ha consentito al nostro popolo di 
sopravvivere, di costruire famiglie con forti legami a�ettivi, di 
continuare a sperare nonostante tutto, in un’epoca di tragedie, di 
miseria, di ignoranza di�usa.” Così mi sono messa all’opera, 
raccogliendo le testimonianze degli ultimi antenati
ancora in vita, utilizzando reperti storici, foto, lettere, che mi 
hanno avvicinato ad un mondo ormai scomparso, ma ancora 
capace fornire orientamenti, di testimoniare valori perenni e 
universali: la fede, la perseveranza, la forza d’animo, il coraggio 
per a�rontare le inevitabili battaglie della vita, non solo le 
tempeste del mare. Alla �ne del mio lavoro mi sono detta: “Ecco 
la vera Procida capitale della cultura, quella che ha saputo rialzarsi 
dopo ogni scon�tta ed ha saputo sempre
ricominciare.”

NOVITÀ IN ARRIVO

MARIA LUBRANO SCOTTO
nasce a Procida nel 1949. Destinata a diventare “sarta” come la 
maggior parte delle ragazze dell’isola della sua età, con sforzi 
notevoli a 14 anni decide autonomamente di riprendere gli studi, 
combattendo contro ostacoli e pregiudizi, �no a laurearsi in 
Pedagogia con indirizzo psicologico. Ha lavorato come 
insegnante e come psicopedagogista nelle scuole primarie di 
Napoli. Insieme al marito Raimondo Scotto �n dagli anni ’70, si 
è impegnata in corsi di formazione per �danzati, coppie e 
famiglie della Campania, Puglia, Basilicata e Molise sia per le 
diocesi dei vari territori che per il Movimento dei Focolari. Dal 
2000 ha messo ampiamente a frutto le sue competenze, anche 
partecipando come relatrice a innumerevoli convegni nazionali e 
internazionali. Dal 2002 vive a Grotteferrata. È autrice di varie 
pubblicazioni e articoli per la casa editrice Città Nuova. Tra i testi 
pubblicati ricordiamo alcuni titoli: Sessualità e tenerezza (2010)
Inseguendo l’anima gemella (2015) Uomo-donna (2011) Educare 
all’amore e all’a�ettività (2012) Generazioni in con�itto (2014) La 
danza dell’amore (2017). 
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Donata Ortolani

FIGLI DI NESSUNO
Lothar e altri racconti

Prefazione di Elio Gioanola

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
I giovani protagonisti di questi racconti sono colti 
in un momento che può segnare una svolta per la 
loro vita. Resta aperta la domanda: che ne sarà di 
loro? Che destino avranno?

ISBN/id: 9788852607226
Anno: 2022 - 192 pagine
brossurato
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 14,00 euro
Collana: Icaro

Confesso di essere rimasto impressionato 
dall’originalità e dalla limpidezza inventiva 
di questi sette racconti, semplici 
all’apparenza ma ricchi di vita poetica nella 
sostanza, e non credo proprio di sbagliarmi 
se ne dichiaro il pregio. 

Elio Gioanola



NARRATIVA

Lorenzo de’ Medici Press

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

Nel nuovo romanzo di Guarducci, il 
protagonista si trova d’improvviso 
sbalzato fuori dalle abitudini quoti-
diane, precipitando nel buio assoluto 
di un mattino imprevedibile. “Loren-
zo apre gli occhi e per un attimo pro-
va la sensazione di essersi svegliato 
in un luogo diverso da quello abitua-
le: una fugace sensazione di spaesa-
mento che, come una vertigine, dura 
solo pochi secondi. Poi, pian piano, 
abitua gli occhi all’oscurità e scorge, 
quasi indistinguibili, le travi in legno 
che reggono il soffitto della camera. 
Ma la tranquillizzante certezza di es-
sere effettivamente a casa dura tan-
to poco quanto lo spaesamento con 
cui si è svegliato. Perché mai è così 
buio?” Una parabola umana che si 
interroga sulle proprie convinzioni e 
ripercorre la propria esistenza alla ri-
cerca del Divino.
“Le domande che ci poniamo nel cuo-
re della notte sono quelle più impor-
tanti e risolutive della nostra esisten-
za” Paolo Crepet

* 12 euro - 64 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

ECLISSI

EDIZIONE LUGLIO 2022

ISBN 978-88-99838-45-4
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Notte tenebricosa
di GIORGIO MANGANELLI

Il manoscritto di quest’opera si può far risalire al 
1965. Siamo nel pieno della neoavanguardia del 
Gruppo 63, del quale Giorgio Manganelli fu 
membro attivo, anche se la sua produzione 
letteraria e giornalistica difficilmente si può 
inquadrare sotto un’unica etichetta. Caratteristica 
che vale anche per Notte tenebricosa: in queste 
pagine l’autore costruisce e descrive un universo 

mitico, teologico e a tratti psicoanalitico 
intorno al concetto della notte. Così essa diventa 
la pentola nella quale i viventi sono cucinati, o la 
femmina delirante di storie archetipiche, e ancora 
la figura mitologica nel cui manto oscuro si 
celano innumerevoli altre (demoni, angeli, 
simboli) tramite le quali si potrebbe interpretare 
il destino, terreno e ultraterreno, dell’umanità. 
Un’immersione preziosa nel linguaggio peculiare 
e nelle radici tematiche tipiche di uno scrittore 
che merita di essere riscoperto e studiato. 
Questa nuova edizione, meticolosamente 

curata, si arricchisce dell’intervista a Lietta 

Manganelli, figlia dell’autore e depositaria – oltre 
che del corpus di libri e materiali – di uno 
sguardo unico e fondamentale sul padre, come 
uomo prima che come penna. 
 
Prefazione di Alessandro Zaccuri.

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

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

SETTORE 

COLLANA 

FORMATO 

PAGINE 

RILEGATURA 

PREZZO 

ISBN

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

CONTENUTO

lettori di narrativa 

DESTINATARI

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

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2021
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Angelicum University Press 
 

 
 

 
 
EAN: 97888996166011 
Pagine: 116 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana:  
Data di Pubblicazione: 07/2022 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e studiosi di teologia spirituale 

Novità in arrivo 
 
Autore: Fausto Sbaffoni  
 
Titolo: Con cuore semplice 
Sottotitolo:  Poesie 

 
Descrizione: una raccolta di poesie spirituali scritte dal P. 
Fausto Sbaffoni. 
 
Autore: FAUSTO SBAFFONI è uno scrittore e poeta italiano 
che vive attualmente a Roma. Ha studiato filosofia 
all'Università La Sapienza di Roma e ha conseguito il 
dottorato in teologia all'Università di Friburgo. P. Fausto 
ha diretto la rivista “Rivista di Ascetica e Mistica” e la 
biblioteca “Arrigo Levasti” di Firenze. Nel 2010 ha 
promosso con La Pergola Arte e Peter Michael Musone 
l’incontro poetico con il poeta Duccia “Da Firenze alle 
stelle” presso il Consiglio regionale della Toscana, Palazzo 
Panciatichi, Via Cavour, Firenze. Nel 2011 ha promosso 
l'antologia Cento voci al cielo, presentata al Consiglio 
regionale della Toscana. 

Con cuore 
semplice

 
  Fausto Sbaffoni

Poesie  
  di

C
on cuore sem

plice
Poesie di Fausto Sbaff

oni

ANGELICUM UNIVERSITY PRESS 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO

€ 10,00

cop-poesie.qxp_cop-poesie  26/07/22  12:35  Pagina 1
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Un uomo pieno di morte
di GIORGIO MANGANELLI

Nel panorama letterario del Novecento, Giorgio 
Manganelli si è fin da subito imposto come figura 
autonoma e imprescindibile della narrativa ita-
liana. La sua lingua, così caustica, irriverente, piena 
di inventiva ed eversione, ha eretto quest’autore a 
modello per tante generazioni a venire, specie 
quelle di certa neoavanguardia. 

 
A cent’anni dalla nascita, viene qui proposta una 

selezione delle migliori poesie scritte da Manga-
nelli in tutto l’arco della sua vita. Il lettore potrà 
dunque trovare una voce “inedita”, un Manganelli 
dai toni più sublimanti e contenuti, sospeso sem-
pre tra la certezza di una fine terrena e l’incertezza 
del vivere comune di tutti i giorni. 

 
Collana diretta da Antonio Bux

La poesia 
come musa iniziatica 

e come rifugio dalla morte

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Poesia 
Le mancuspie 
13,5x21, con alette 
64 
Brossura, filo refe 
€ 12,00 
978-88-9372-179-0

CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura italiana

DESTINATARI

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

AUTORE

USCITA PREVISTA: 15 NOVEMBRE 2022
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VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ

Giancarlo Rinaldi

ROMA E I CRISTIANI. 
MATERIALI PER UNA RILETTURA

Collana: Storie e simboli del sacro
Genere: Saggistica
Pagine: 650, con illustrazioni
Prezzo: € 40,00
ISBN: 9788887637601
Data pubblicazione: ott/nov 2022

DESCRIZIONE:
Per  troppo  tempo  i  rapporti  tra  Impero  romano  e  comunità  cristiane  sono  stati  considerati  
esclusivamente in base alle politiche dei vari imperatori che, provincia per provincia e in varia misura, 
rappresentavano l’impero avvalendosi di un ampio margine di discrezionalità nell’interpretazione e  
nell’applicazione  delle  norme  vigenti.  Tale  prospettiva  va,  se  non  abbandonata,  decisamente 
relativizzata. Questo volume si caratterizza pertanto per due aspetti profondamente innovativi: da un 
lato la vicenda dei cristiani viene messa in relazione con il profilo personale e culturale dei governatori 
di provincia che ebbero a che fare con la nuova corrente religiosa. Territori privilegiati sono l’Asia, la  
Siria,  l’Egitto,  l’Africa.  Dall’altro,  gli  ampi  e  accurati  indici  analitici  consentono  un  rapido 
reperimento di una grande quantità di fonti documentarie (iscrizioni, papiri, monete, scavi) solitamente  
ignorati nella trattatistica generale di storia del cristianesimo, nel tentativo di rendere più puntuale e  
articolata la ricostruzione della vicenda degli antichi cristiani.

AUTORE: 
Giancarlo Rinaldi (Napoli, 1952), ha insegnato storia del cristianesimo presso l’Università degli studi di Napoli  
“L’Orientale” dove ha anche diretto il master in studi storico religiosi sul cristianesimo antico. È specializzato  
nella ricostruzione dei rapporti tra pensiero classico e dottrina cristiana. 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 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).  Per  i  tipi  di  Vivarium novum ha 
pubblicato: Paolo e Nerone. L’Epistola ai romani alla luce della storia e dell’archeologia (2019).
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VIVARIUM NOVUM

NOVITÀ

MEMORIAE SACRUM/
ΜΝΑΜΟΣΎΝΑΣ .IΕΡΌΝ
In memoriam Iohannis Pugliese Carratelli
Atti del Convegno in occasione del decennale della 
scomparsa di Giovanni Pugliese Carratelli, Frascati, 
Villa Falconieri, 12 febbraio 2020

Collana: Symposia
Genere: Saggistica
Pagine: 200
Prezzo: € 25,00
ISBN 9788887637618
Data pubblicazione: ottobre 2022

DESCRIZIONE:
Con  questo  volume  si  intende  celebrare  uno  studioso,  Giovanni  Pugliese  Carratelli  (1911-2010), 
storico dell’antichità e studioso della tradizione platonica e pitagorica che,  pur nell’acribìa e nella 
serietà  delle  sue  indagini,  non  dimenticava  di  condire  il  suo  insegnamento  con  quella  superiore  
bonomìa che è propria dell’uomo spoudogèloios ed eutràpelos, consapevole dei pericoli di una troppo 
insensata e folle gravità,  e che contemporaneamente sentiva come imprescindibile il  dovere di un  
impegno civile e di un’altissima, continua formazione morale di sé stesso, dei propri discepoli, della 
società in mezzo a cui egli viveva e lavorava con operosità senza pari.

Contributi di: G. Camassa, V. Castiglione Morelli del Franco, M. Herling, A. Jori, G. Maddoli, M. Marotta, F.-
H. Massa Pairault, M. Mazza, L. Miraglia, E. Pugliese Carratelli, A. Rossi, M. Salvini, E. Toth, F. Verde.
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Roberto Roveda

DALLA PARTE 
DEGLI SPIRITUALI

Il primo secolo dei Minori nella
Cronaca di Angelo Clareno

DESCRIZIONE 
Negli anni tra il 1323 e il 1326 frate Angelo Clareno 
redasse la sua opera più importante: il Liber 
Chronicarum sive tribulationum Ordinis fratrum 
Minorum.
Nella sua Cronaca racconta il primo secolo di vita 
dell’Ordine dei Minori da una prospettiva 
particolare, quella dei cosiddetti Spirituali, quei 
frati che sostenevano che il messaggio 
rivoluzionario di Francesco fosse stato tradito 
dopo la sua morte.
La Cronaca si presenta quindi come un 
documento straordinario, che merita di essere 
conosciuto, studiato, approfondito, per capire 
quali sono le motivazioni che giustificano la 
contestazione all’incredibile sviluppo dell’Ordine 
francescano nella Chiesa e nella società 
medievale.

AUTORE
Roberto Roveda, Storico del Medioevo. È autore 
di manuali per la scuola e collaboratore delle 
riviste “Focus storia” e “Medioevo”.
Tra i suoi libri: I grandi eretici che hanno cambiato 
la storia (2021) e Breve storia del Medioevo (2022), 
editi da Newton Compton.

BYBLO DISTRIBUZIONE

Collana: Tau, 29
formato 21x14 • brossura
pp. 200  •  2022  
€  24,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-402-2

 978887962402

NOVITÀ

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

9 788879 624022



ISBN: 978-88-6788-290-8
Pagine: 303
Formato: � lo refe brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Testimoni di vita
Data di pubblicazione: 01/12/2022

Destinatari: pubblico generico

Autore
Alessandro Mazzerelli nel 1962 fonda l’Associazio-
ne Giovanile “Forza del Popolo” , a cui aderiscono 
– su raccomandazione di don Lorenzo Milani – i 
ragazzi di Barbiana.

PREZZO: 15,00 €

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

ALESSANDRO MAZZERELLI

Il riscatto
Le esperienze di un giovane che incontrò e 
non tradì le profezie di don Lorenzo Milani

“In occasione dei cento anni della nascita di 
don Milani

Descrizione
Ci sono delle parti che sembrano un romanzo, ma in 
realtà non lo sono... Infatti, quella vera “storia” vivrà 
per sempre. San Francesco, difensore dell’ambiente, 
degli animali e testimone della “santa povertà”, c’è chi 
lo ha de� nito un “comunista” del suo tempo. Stessa 
sorte tocca a don Lorenzo Milani, il Profeta di Barbia-
na, ma sia l’uno che l’altro sono lontani anni luce dal 
“comunismo”, così come si è manifestato nella storia. 
Infatti, mentre San Francesco fondò un Ordine che 
persegue le orme di Nostro Signore, il Profeta di Bar-
biana auspica un ordine possibile per una nuova so-
cietà, fondata su solidi principi cattolici, ma aperta a 
tutti gli uomini e a tutte le donne di buona volontà. Il 
riscatto, ripercorre con rigore i passi di un “ragazzo” 
che incontrò don Lorenzo Milani a pochi mesi dalla 
sua terrena scomparsa. Il Profeta, in quell’occasione, 
gli consegnò il suo immortale messaggio, che l’autore, 
senza mai tradirlo, ha dato testimonianza nel corso di 
sessant’ anni.
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SUB TUTELA DEI
Il giudice Rosario Livatino

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
STD – sub tutela Dei – era il motto adottato fin da 
giovane da Rosario Angelo Livatino. Con questa 
fiducia in Dio ha vissuto una ordinaria quotidianità, 
come emerge da quanto annotava quotidianamente 
nelle sue agende.

La fede vissuta nel quotidiano connota la sua 
professione di magistrato che diventa il luogo 
dell’offerta a Dio di sé, non senza un lungo travaglio 
interiore, cosciente del “calice” che gli è messo 
davanti, dei pericoli a cui lo espongono le sue 
indagini. 

Tale coscienza è all’origine di un «brutto periodo per 
il morale» fino a quando accetta la probabilità del 
“sacrificio” della sua vita. Chiede di poter accostarsi 
al sacramento della Cresima, maturando 
progressivamente una disposizione martiriale. 
Nel suo «Picciotti, che cosa vi ho fatto?» risuona il 
profeta Michea, associato il Venerdì Santo al Cristo 
morente: «Popolo mio, che male ti ho fatto?».
Una invocazione che penetrerà nel cuore degli 
assassini e porterà due di loro a chiedere perdono. 

Dopo avere incontrato i genitori di Livatino, san 
Giovanni Paolo II pronunciò parole durissime contro 
la mafia, invitando i responsabili alla conversione. 
Appello rinnovato da papa Francesco, come a dire 
che la vittoria sulla mafia è la consegna di sè a Cristo, 
distanti dal rischio di perdere la vita credendo di 
guadagnarla.

ISBN/id: 9788852607417
Anno: 2022 - 176 pagine
a colori, brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 15,00 euro
Collana: Telemaco

Il 21 settembre 1990 il giudice Rosario 
Angelo Livatino fu assassinato dalla 
mafia in “odium fidei”, come 
riconosciuto dalla causa di 
beatificazione.
Il 9 maggio 2021 è stato proclamato 
beato nella cattedrale di Agrigento.

Mostra promossa da Libera Associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero. A 
cura di Guido Facciolo, Matteo Filippi, Roberta Masotto, Salvatore Taormina, Carlo Torti, Carlo Tremolada, Paolo 
Tosoni



DESCRIZIONE
 «Tutta la vita di Dounia è un tentativo valoroso di 
battere luoghi comuni, e la grande prova del fuoco, 
non un ostacolo ma una tappa prescelta, è Israele, 
la visita di quel paese (...). Il suo libro è 
enciclopedico, ma anche pieno di storie, di colori, 
di profumi». (Fiamma Nirenstein)

«Arrivai all’aeroporto di Tel Aviv all’alba (...). Tanti 
colori, tante persone diverse nella stessa città, città 
che mi diede l’impressione di essere un posto 
giovane e per giovani». 

AUTORE
Dounia Ettaib nasce a Casablanca, Marocco, nel 
1979. Prima della fine degli anni '80 si trasferisce 
con la mamma a Milano, dove cresce e studia, 
laureandosi in psicologia. 
Nel 2007 fonda l associazione “Donne Arabe ‟
d'Italia”. 
Nello stesso anno Dounia riceve il “Premio 
Internazionale Donna dell'Anno” e nel 2012, per il 
suo impegno civico, il Comune di Milano le 
conferisce l' “Ambrogino d'oro”. 
Dounia ha sempre visto in Israele la vera 
democrazia e la vera coesione sociale, ed è 
convinta che il dialogo favorisca la conoscenza, e
che sia l'unico mezzo per abbattere i confini. 
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Al Quds 
Il dono di Dio per il suo popolo
Un libro su Israele 
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Pagine: 142 
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DESTINATARI

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

a cura di Nino Daniele
AMATO LABERTI E GIANCARLO SIANI
Storia di passioni civili e lotta alle camorre 

NINO DANIELE
nato a Napoli, laureato in �loso�a presso l’Università degli 
Studi “Federico II”, è stato consigliere comunale di Napoli dal 
1977 al 1993, consigliere regionale della Campania dal 1995 al 
2005 e vice presidente della Giunta Regionale. Dal 2005 al 
2010 è stato sindaco di Ercolano. Ha pubblicato tra l’altro una 
biogra�a su Filippo Turati con la prefazione di Aldo Masullo; 
poi il volume “Pensare la Campania in Europa” con la 
prefazione di Biagio De Giovanni e la raccolta di scritti 
“Mezzogiorno in bilico”. Già Assessore alla Cultura ed al 
Turismo della Città di Napoli, attualmente presiede il premio 
nazionale dedicato ad Amato Lamberti.
 

 

Cronisti scalzi, 14

Le testimonianze di Giuseppe Acocella, Luciano Brancaccio, 
Roselena Glielmo Lamberti, Francesco Pinto, Paolo Siani, 
Anna Maria Zaccaria, raccolte e curate da Nino Daniele, 
nascono dalla volontà di rendere giustizia a un rapporto, quello 
tra Amato Lamberti e Giancarlo Siani, che ha le sue origini tra i 
banchi della facoltà di Sociologia dell’Università di Napoli, e 
nelle redazioni di due straordinarie riviste di �ne anni Settanta 
e inizio anni Ottanta, «Il Lavoro nel Sud» diretta da Francesco 
Pinto e «l’Osservatorio sulla camorra» della Fondazione 
Domenico Colasanto della Cisl, diretta dal prof. Amato 
Lamberti dal 1981 al 1993. Il rapporto di collaborazione tra 
Amato Lamberti e Giancarlo Siani fece di Torre Annunziata un 
punto di osservazione in cui mettere alla prova analisi 
scienti�ca e impegno civile, teoria ed etica di due professioni: il 
docente e il giornalista, due �gure fondamentali per la 
democrazia repubblicana. Dentro la realtà, dentro la polis, nel 
�ume della vita e del con�itto fu il metodo che Maestro e 
Allievo si dettero e che alimentò la loro intesa. Amato Lamberti 
e Giancarlo Siani, un sodalizio tragicamente spezzato dalla 
violenza omicida camorristica.
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DESTINATARI

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

Marta Gentili
IL RAGLIO DELL’ASINO
La storia di un caso giudiziario.

Cronisti scalzi, 12

Cosa si prova ad essere accusati ingiustamente di un reato 
infamante, come la corruzione, per di più perpetrato in un 
ambito così delicato e pieno di so�erenza, come è il mondo 
della sanità? Ed ancora, come ci si sente quando si 
acquisisce la consapevolezza che chi dovrebbe difenderti, 
cercando solo la verità, rappresenta l’ostacolo più grande da 
sormontare. La tua innocenza non vale nulla di fronte ai 
giochi politici, alleanze, scalate al potere e di carriera. L’8 
maggio 2017 il mio nome compariva nell’elenco dei 75 
indagati, che insieme ai 16 arrestati, costituivano l’ennesimo 
scandalo della sanità pubblica, denominato PASIMAFI. Ci 
sono voluti 4 anni, 6 mesi, 8 giorni perché venisse 
riconosciuta la mia innocenza in quanto “I fatti contestati 
non sussistono”. Queste pagine sono un atto di accusa, una 
denuncia verso chi pensa di avere potere di vita e di morte 
sulla gente “comune”. Ma la forza della dignità e del rispetto 
verso se stessi possono davvero diventare una corazza 
indistruttibile.

PREFAZIONE Salvo Vitale

NOVITÀ IN ARRIVO

MARTA GENTILI
è nata a Milano (15 Agosto 1966) dove risiede.
Laureata in Scienze Biologiche ad indirizzo molecolare, 
dopo l’abilitazione di Stat, ha lavorato per molti anni in 
ambito ricerca clinica per poi passare ad altra attività in 
contesti aziendali, sempre nell’ambito sanità.
Giornalista pubblicista dal 2011, socia UNAMSI, ha 
partecipato e co-condotto trasmissioni radiofoniche legate 
alla salute. Ha partecipato e moderato congressi ed eventi 
scienti�ci ed è stata ospite di programmi televisivi in qualità 
di esperta in ambito “terapia del dolore”
Ha all’attivo numerose pubblicazioni di articoli scienti�ci; 
nel 2012 ha pubblicato, nell’ambito di un progetto per la 
cura del dolore pediatrico, una �aba per bambini. Nel 2014 
ha progettato e collaborato nella stesura del volume “Parole 
del dolore”.
Da sempre poliedrica d’interessi, ama leggere, scrivere, fare 
sport. Da qualche anno si dedica alla scultura, realizzando 
opere in ceramica ispirate al mondo della scienza.
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FILosofiA 
e storia del pensiero



VELLE MALUM SUB 
RATIONE MALI 

sinderesi e coscienza nel pensiero 
etico di Giovanni Duns Scoto

DESCRIZIONE  
 «Nel variegato panorama dei contributi 
dedicati al pensiero filosofico di Giovanni Duns 
Scoto, si ritiene mancasse una ricostruzione 
sistematica di quella dinamica che coinvolge la 
libertà umana, presupponendola, e che origina 
– mediante l’agire della sinderesi e della 
coscienza – il comportamento etico del viator.

L’architettura del presente volume, pertanto, 
si fonda sul binomio sinderesi-coscienza, 
sviluppato secondo tre fondamentali 
dimensioni caratterizzanti la riflessione 
antropologica: l’essere, l’agire ed il conoscere. 
L’intreccio di tali dimensioni è colto a partire da 
chiavi ermeneutiche offerte dalla riflessione 
antropologica scotiana, tra cui: il primato della 
volontà sull’intelletto e, di conseguenza, il 
primato della prassi sulla conoscenza; 
l’indiscussa libertà quale anima della volontà; la 
singolarità del soggetto in virtù della quale il 
viator è relegato in una solitudine ontica 
(ultima solitudo) che rivela la cifra della sua 
libertà di autodeterminazione e costituisce, ad 
un tempo, la premessa del suo agire morale».

         EDIZIONI ANTONIANUM - BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: 9788872571231
Collana: Studia Antoniana
PAGINE: 345      Prezzo: € 33,00
Anno edizione: 2022
In commercio dal: 16 maggio 2022
AUTORE
Giammarco Fiore, frate minore, ha conseguito 
il Dottorato di ricerca in Filosofia presso la 
Pontificia Università Antonianum (Roma), 
Archivista-Paleografo presso la Scuola 
Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed 
Archivistica (Città del Vaticano), 
specializzandosi nel pensiero degli autori della 
tradizione francescana del secondo Medioevo 
e coltivando, in modo specifico, il proprio 
interesse per l’insegnamento teologico e 
filosofico di Giovanni Duns Scoto († 1308).  
Membro della Società Italiana per lo studio del 
pensiero medievale (SISPM).

Ricostruzione sistematica del 
pensiero filosofico di 
Giovanni Duns Scoto, 

partendo dalla dinamica che 
coinvolge la libertà umana, e che 
origina il comportamento etico.

Giammarco Fiore



Fernando Fiorentino

ARISTOTELE, SAN 
TOMMASO E IL BENE
DELLA COMUNITÀ DI 
TUTTI GLI UOMINI
A proposito del coronavirus e 
della guerra in Ucraina

Saggio etico-filosofico sulle responsabilità etico-
politiche nazionali e transnazionali sul bene 
privato e sul bene comune.

DESCRIZIONE 
In questi ultimi tempi, e particolarmente in questi
ultimi due anni, nei quali è stata e continua ad 
essere messa a rischio la stessa sopravvivenza 
umana sulla terra per fattori in parte dipendenti 
dall’uomo, come la guerra in Ucraina, e in parte 
indipendenti ma in qualche modo gestibili 
dall’uomo, come il diffondersi della pandemia del 
coronavirus, l’autore intende condividere delle 
riflessioni su
- sul bene e sulla politica,
- sulla verità e sulla giustizia
- sul bene privato e sul bene della comunità di 
tutti gli uomini.
L’esito sperato è che l’uomo prenda finalmente 
coscienza delle sue responsabilità etico- politiche 
nella gestione delle problematiche sia socio-
economiche di portata nazionale, sia geopolitiche 
e fisico-ambientali di portata transnazionale.
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EAN 979-12-80562-30-2
Pagine 160
Formato Brossura
Dimensioni 150 x 210 mm
Collana
Data di pubbl. 26/09/2022
Costo € 12,00

NOVITÀ

AUTORE
Fernando Fiorentino Già docente di Filosofi a 
Teoretica presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione all’Università del Salento, autore 
di numerosi saggi filosofici, traduttore e 
commentatore di opere di san Tommaso 
d’Aquino, fra cui l’intera Somma di teologia.



ISBN: 978-88-6788-298-4
Pagine: 588
Formato: Filo refe brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: La Vite e l’Ulivo
Data di pubblicazione: 01/09/2022

Destinatari: Studiosi, ricercatori, studenti di teo-
logia

Autore
La presente traduzione è stata condotta da un 
gruppo di studiosi, riuniti nel Progetto-Tomma-
so, provenienti dalle Facoltà di Filoso� a italiane, 
statali ed ecclesiastiche ed impegnati da anni nella 
lettura delle opere tommasiane, in lingua origina-
le, e nel loro esame puntuale.

I IF PRESSA�  dabilità e serietà
alla base della nostra � loso� a www.if-press.com

TOMMASO D’AQUINO

Oltre Babele
La Sentenza di Tommaso d’Aquino sulla 
Politica di Aristotele

“La Sentenza di Tommaso d’Aquino sui primi 
tre libri della Politica di Aristotele è un’opera 
complessa e capace di suscitare, in chi vi si ac-

costa, ri� essioni tutt’altro che superate anche se 
confrontate con le s� de contemporanee.

Descrizione
La Sentenza sulla Politica di Aristotele è l’opera di 
Tommaso d’Aquino, frutto della piena maturità del 
suo Autore, che presentiamo qui in traduzione italia-
na, con il testo dell’edizione critica a fronte. La sua let-
tura si rivela estremamente preziosa perché è l’unica 
ampia trattazione di Tommaso d’Aquino dalla quale si 
possa ricavare con una certa sicurezza la sua Filoso� a 
della politica.
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VIVARIUM NOVUM

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: settembre 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.

Contributi di: S. Albeverio, I. Armella, N. Bellucci, F. Bentivoglio, L. Boi, A. Capra, M. Carfora, G. Zaccaria,  
E. Castelli Gattinara, R. Ceceña, M. Ceruti, A. Romero Contreras, C. Danani, F. D’Intino, S. Doplicher, M. Foa, 
A. Gargano, F. Ghione, M. A. Granada, F. Graziani, J. Hankins, V. Hösle, F. Keller, S. Lanza, S. Latouche, I.  
Licata, C. Lobo, G. O. Longo,  G. Longo, S. Longo,  L. Maffei, M. Maggino, G. Marilotti, A. M. Medici,  M. 
Migliori, F. Mignini, L. Miraglia, M. Monti, C. A. Redi, A. Oliverio, A. Oliverio Ferraris, N. Ordine, G. Parisi,  
G. Polizzi, O. Pombo, P. Quintili, G. Rinaldi, G. Stelli, S. Tagliagambe, G. Vitiello, P. Zellini, L. Zuccaro.
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il tESto

L’Ultimo uomo rappresenta la prima opera dello scrittore, medico
e filosofo svizzero Max Picard (1888-1965), opera che fece gran-
dissima impressione a Rilke. Con ritmi a volte ossessivi, intercalati
da parti di alta poesia, viene descritta in uno scenario che la critica
di allora definiva apocalittico, la scomposizione dell’essere umano
dapprima in singole parti intercambiabili, poi nella perdita di qual-
siasi forma di umanità, seguita dalla sua ricomposizione, ad opera
del Terribile, in un essere sferico che rotolerà poi nello squallore
più assoluto per prati senza erba. Il testo, a tratti in forma dialogica
con una misteriosa figura femminile di nome Veronica, salvifica
nella sua innocenza, anche a 100 anni dalla sua prima pubblica-
zione in tedesco, è di grandissima attualità: vi vengono pre-viste
guerre, l’uomo nazifascista, eserciti di bambini, epidemie, automo-
bili che si guidano da sole ed infine la desertificazione del pianeta.

l’AutoRE

Max Picard, nato nella Germania meridionale, ma sempre rimasto
svizzero, studiò medicina seguendo corsi di filosofia; si trasferì nel
1919 nella Svizzera Italiana dove rimase fino alla morte avvenuta
nel 1965. Le sue opere maggiori (Il volto umano, I limiti della fi-
siognomica, La fuga davanti a Dio, Hitler in noi stessi, Il mondo
del silenzio, Mondo distrutto e mondo indistruttibile, L’uomo e la
parola) furono tradotte in molte lingue, fra cui anche il giapponese.
Oggi pare esserci un rinnovato interesse per l’Autore, con nuove
edizioni delle opere nella Corea del Sud e in Cina.

il MoNDo 
DEl SilENZio

il RiliEVo
DEllE CoSE

l’ultiMo Volto
DEll’uoMo

AltRi titoli Di 
MAX PiCARD

Max Picard
l’ultiMo
uoMo
Collana: Sale della terra
pp. 208 ca. - euro 15,00 ca.
iSBN: 9788881664467

Max Picard

L’ultimo uomo
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ScienzE umaNe
Sociologia PsicologiA…



DR. ELISABETH KÜBLER-ROSS, 
M. D.

LA MORTE 
E IL MORIRE

DESCRIZIONE
La dottoressa Elisabeth Kübler-Ross non ha 
bisogno di essere presentata. Le sue esperienze 
accanto ai malati vicini a morire sono note in tutto 
il mondo. Il lettore non si lasci spaventare dal 
titolo: la morte è per molti ancora argomento 
tabù. Eppure è un evento umano che fa parte 
della vita e ci riguarda tutti da vicino. 
Allora perché non siamo capaci di affrontarlo 
senza paure e senza difese? Che tipo di 
comunicazione ci arriva da interviste a malati 
all’ultimo stadio della vita? Quali sono i bisogni e i 
diritti di chi muore? Il modo di affrontare la morte 
è legato a come si sono risolti i problemi della 
vita?

Chi avrà il coraggio di leggere queste pagine, 
scritte con tanto calore da chi si è seduto accanto 
a molti malati per condividerne le ansie e i 
desideri, ne uscirà profondamente arricchito. Avrà 
imparato a conoscersi meglio.
Non solo medici, infermieri, operatori sociali 
possono trovare in queste esperienze un prezioso 
materiale per il loro lavoro, ma chiunque voglia 
avvicinarsi alla morte per scoprirvi la vita.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

Nuovo codice ISBN 978-88-308-1846-0
Collana Psicoguide
2° edizione aggiornata
Formato 11x19
Pagine 336
Nuovo prezzo € 20,90
Uscita: primi settembre 2022

AUTORE
Elisabeth Kübler-Ross (Zurigo, 8 luglio 1926 – Scottsdale, 24 agosto 2004)

La dottoressa svizzera Elizabeth Kübler-Ross, una delle psichiatre più conosciute del nostro
tempo, fondatrice della moderna ricerca sulla morte, detta anche psicotanatologia o death
studies. Pioniera dell'Hospice Movement, figura di spicco della tanatologia contemporanea,
Kübler-Ross, oltre ad aver studiato il processo psicologico vissuto dal morente, elaborando il
modello, divenuto famoso, delle cinque fasi del morire, è stata una dei primi scienziati a
occuparsi delle NDE (dall'inglese Near Death Experience), le esperienze di pre-morte.



Il volume

La rivoluzione digitale ha rivoluzionato il modo di educa-
re e di insegnare. Nuovi strumenti entrano in gioco nell’at-
to di apprendimento. Per far questo è paradossalmente 
necessario un viaggio all’indietro nel tempo, all’infanzia, 
e riattivare quello “spirito utopico” che è alla base di ogni 
vera educazione. Significa riattivare, in noi e nei nostri di-
scenti, quello stesso spirito utopico, fatto di immaginazio-
ne e desiderio, di emozioni e incertezze, sola condizione 
che permette di tirar fuori, e-ducere, il meglio di sé. 

Gli autori

Walter Kohan, ha compiuto i suoi studi post-doc all’Univer-
sità di Parigi VII. È professore ordinario di Filosofia dell’edu-
cazione a Rio de Janeiro (UERJI), ricercatore del Consiglio 
Nazionale di Ricerca (CNPq) e del programma FAPERJ. Dal 
1999 al 2001 è stato presidente dell’Associazione Internazio-
nale di Filosofia con i Bambini (ICPIC). È autore o coautore 
di numerosi libri. In italiano sono apparsi Infanzia e filosofia 
(Morlacchi, Perugia 2006) e, con Vera Waksman, Fare filoso-
fia con i bambini (Liguori, Napoli 2013).
 
Massimo Iiritano è dottore di ricerca in Filosofia della reli-
gione, è stato allievo di Sergio Quinzio. Attualmente, è do-
cente incaricato di Antropologia delle religioni all’Università 
per stranieri di Perugia e collabora con l’Istituto universitario 
suor Orsola Benincasa di Napoli.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-49-4

EDUCAZIONE UNIVERSALE
WALTER KOHAN
CON MASSIMO IIRITANO
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Il volume

La fraternità ha bisogno del sorriso, e talvolta anche del 
riso. In un serrato dialogo tra il comico Max Paiella, no-
tissimo personaggio della radio e della televisione, e la 
giornalista Anna Maria De Luca, emerge una visione 
coinvolgente dell’umorismo, che permette di guardare 
a sé stessi e all’altro con uno sguardo meno stressato di 
quanto saremmo portati a fare. In questo senso la pratica 
umoristica di Paiella viene svelata nelle sue sfumature se-
grete e nelle sue aperture. 

Gli autori

Max Paiella è comico cantante, imitatore, vignettista e musi-
cista italiano. Attualmente è impegnato nella striscia mattu-
tina di RadioDue Il ruggito del coniglio. Ha lavorato in tv, in 
particolare per i programmi Per un pugno di libri e Tintoria. 

Anna Maria De Luca è giornalista professionista calabrese. È 
stata la più giovane preside italiana. Autrice di diversi volumi, 
in particolare Nel cuore di chi resta.

Brossura con copertina stampata a colori
Pagine 96

Dimensione 12x18
Prezzo € 9,00

Edizioni Francescane Italiane 
ISBN 978-88-32235-50-0

UMORISMO FELICE
MAX PAIELLA
CON ANNA MARIA DE LUCA
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Silvio Cattarina
Voglio il miracolo!

Emergenza educativa: un 
imprevisto è la sola speranza

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Da oltre quarant’anni Silvio Cattarina vive ed è 
impegnato con ragazzi difficili, sfortunati, che 
approdano a L’Imprevisto, un gruppo di 
comunità e centri terapeutici che hanno sede a 
Pesaro.

Queste pagine sono al tempo stesso una 
testimonianza e una riflessione sull’esperienza di 
chi quotidianamente è in dialogo con i giovani, 
vittime «dell’insignificanza, della distrazione, 
della prestazione, del denaro; sferzati e 
abbattuti dalla bufera dell’immediato, 
dell’istinto, dell’effimero! È una guerra».

Proprio la rinascita di tanti giovani che hanno 
fatto un cammino nella Comunità rende 
emblematica l’esperienza de L’Imprevisto. Essa 
mostra che l’emergenza educativa chiede adulti 
«dal cuore grande, capaci di accoglienza, aperti 
alla misericordia. Insomma, occorre 
l’educazione, una rinnovata capacità educativa 
dell’intera società». 

I testi qui raccolti sono come una sinfonia. I temi 
si rincorrono, sono ripresi, ogni volta con 
sfumature nuove, suggeriti talora da fatti 
accaduti, oppure proposti in maniera più 
articolata in occasione di interventi pubblici. Ciò 
che li accomuna sono la commozione e la 
passione per il destino dei giovani perché si 
compia in loro la grande promessa della vita.

ISBN/id: 9788852607288 
Anno: 2022 - 192 pagine
brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 16,00 euro 
Collana: Il villaggio dell'educazione

Prefazione di Franco Nembrini

Il bene che un adulto fa a un 
giovane resterà per sempre.
Ogni parola, ogni gesto, ogni 
sguardo scende nel suo cuore
e, quando è ora, tornerà su, per 
produrre frutti insperati.

Silvio Cattarina



A cura di Giorgio Paolucci
NON COME MA QUELLO

Artisti e famiglie nella sorpresa 
della gratuità

Prefazione di Stefano Zamagni

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
Nel 1982 un gruppo di famiglie con figli in 
affido dà vita all’Associazione Famiglie per 
l’Accoglienza. Nel tempo la loro esperienza 
di gratuità, iniziata a Milano, si dilata  «come 
onda di famiglia in famiglia» prima in tutta 
Italia, poi in Austria, Argentina, Brasile, 
Francia, Inghilterra, Lituania, Romania, 
Spagna, Svizzera e Stati Uniti.
In occasione dei quarant’anni 
dell’Associazione è stato proposto a 
quattordici artisti di incontrare alcune 
famiglie che praticano l’accoglienza e di 
“restituire” con un’opera ciò che ha mosso la 
loro ispirazione, documentando in che modo 
la passione per l’uomo si trasmette non solo 
nel “come” dell’accoglienza ma in “quello” 
che ne è all’origine.
Le opere presentate in questo volume e i 
dialoghi con gli artisti raccontano la sorpresa 
suscitata dall’imbattersi in persone protese a 
ospitare nella propria vita la vita dell’altro, 
sostenute anche nelle inevitabili fragilità da 
un abbraccio misericordioso dentro 
l’esperienza di un’amicizia che accompagna 
e sorregge l’esistenza.
Come documenta l’opera riprodotta in 
copertina, c’è una luce che illumina il buio, 
indica una strada che permette di vivere 
anche le circostanze faticose con uno 
sguardo positivo, nella certezza che esiste 
sempre una possibilità di ripartenza. E così le 
ferite possono diventare presagio di una 
nuova nascita.

ISBN/id: 9788852607363
Anno: 2022 - 120 pagine
illustrazioni a colori, brossurato
Formato: 21x20 cm
Prezzo: 15,00 euro
Collana: Il villaggio dell'educazione

Cosa muove una famiglia ad aprire le porte 
della sua casa? 
Cosa c’è all’origine dell’accoglienza?
Scopriamolo in compagnia di pittori, 
scultori, musicisti, scrittori, attori, fotografi 
che raccontano con le loro parole e le loro 
opere cosa ha percepito il loro cuore 
incontrando famiglie che praticano 
l’ospitalità.
E cosa ha suscitato.

Opere di:
Maurizio Carugno, Marcelo Cesena, Luca Gastaldo, 
Lara Leonardi, Constanza Lopez, Marina Lorusso, 
Daniele Mencarelli, Matteo Negri, Marie Michèle 
Poncet, Dino Quartana, Giovanni Scifoni, Carlo 
Steiner, Claudio Tadiotto, Beatriz Zerolo. 



ECONOmIA



CONTENUTO
Nel volume si narra una storia esemplare di sviluppo che ha avuto luogo in Calabria a partire dagli 
anni Novanta, ma che potrebbe essere replicata in molte altre aree del nostro Paese: partendo 
dal basso, attraverso l’auto aiuto e la cooperazione, si è rafforzato innanzitutto il senso della co-
munità e attraverso il miglioramento delle condizioni sociali si sono create le giuste condizioni 
per il progresso economico equilibrato della zona. Voce narrante Nicola Paldino, alla guida ini-
zialmente di un piccolo istituto di credito di provincia, cresciuto nei decenni fino a essere la più 
grande Banca di Credito Cooperativo della Calabria. Dal colloquio con il giornalista Federico Bria 
emerge l’importanza che il credito assume non solo come volano di sviluppo imprenditoriale, ma 
principalmente come catalizzatore di virtuosi processi sociali.

AUTORE
Nicola Paldino, dal 1990 ha presieduto la Cassa Rurale di Bisignano poi confluita nella fusione 
dell’attuale Banca di Credito Cooperativo di Mediocrati. Ha ricoperto numerosi incarichi nella coo-
perazione di credito calabrese e italiana. Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, l’Università della 
Calabria gli ha conferito una laurea magistrale honoris causa in Economia Aziendale e Management.

DESTINATARI
La forma del dialogo, il valore sociale – prima ancora che economico – e universale della storia rendo-
no interessante per tutti questo volume. Consigliato anche per studiosi di economia e cooperazione, 
con specifico riferimento a quella di credito. Particolarmente indicato per il territorio della Calabria.

NELLA STESSA COLLANA
Club Giovani Soci BCC Mediocrati (a cura di), I nostri primi 10 anni, pagg. 160, € 16, Isbn 
978-88-6558-445-3

COLLANA TESTIMONIANZE
La banca di comunità
Formato 14x22, brossura
Pagg. 376, € 25
Isbn 978-88-6558-470-5

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

“Con il suo racconto, appassionato e ricco 
di aneddoti, l’autore ci consegna insegnamenti 
da custodire e valorizzare”.

Dalla Postfazione di Giuseppe Maino
presidente del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

LA BANCA DI COMUNITA'
Nicola Paladino



CONTENUTO
Un’agile pubblicazione in cui è riportata tutta la normativa primaria e secondaria che 
regola il comparto del Credito Cooperativo. Nel volume sono presenti i principali det-
tami legislativi, aggiornati al 20 giugno 2022, tratti da: Costituzione, Codice Civile, Te-
sto Unico Bancario, Norme in materia di società cooperative, Vigilanza cooperativa, 
Testo Unico Finanza, Normativa Fiscale, Risoluzione degli enti creditizi, Principi con-
tabili per i Gruppi bancari cooperativi, Legge Basevi, Disposizioni di Vigilanza della 
Banca d’Italia.

DESTINATARI
Addetti ai lavori, collaboratori delle BCC-CR, avvocati ed altri professionisti che lavorano per il 
Credito Cooperativo, studenti di materie economico-giuridiche.

SULLO STESSO ARGOMENTO
Giuseppe Molinaro, Il diritto tributario del Credito Cooperativo, pagg. 108, € 26,00, Isbn 978-88-
6558-402-6
Rodolfo Pierri, L’amministratore di banca, pagg. 620, € 45,00, Isbn 978-88-6558-432-3
Andrea Felicani, Come prevenire le frodi, pagg. 240, € 25,00, Isbn 978-88-6558-393-7

FUORI COLLANA
Il Credito Cooperativo.
Norme essenziali
 

Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 148, € 9
Isbn 978-88-6558-472-9

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

La Repubblica riconosce la funzione sociale 
della cooperazione a carattere di mutualità e senza 
fini di speculazione privata. La legge ne promuove 
e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei 
e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere 
e le finalità.

Art. 45 della Costituzione

IL CREDITO COOPERATIVO
NORME ESSENZIALI



CONTENUTO
La pubblicazione propone una riflessione sulla parità di genere e sulla promozione dell’occupa-
zione femminile, sempre più al centro delle scelte collettive, ma anche sulle politiche sociali e sul 
ruolo della cooperazione. Nell’attuale contesto di crisi la Bonetti evidenzia la necessità di realiz-
zare nuove politiche pubbliche e nuove alleanze tra pubblico e privato. In questo processo am-
pio spazio deve essere riservato alla cooperazione che rappresenta un importante elemento di 
coesione nel nostro Paese, con forti implicazioni economiche, finanziarie e di sostegno sociale. 

AUTORE
Elena Bonetti, professoressa associata di analisi matematica presso l’Università degli Studi di 
Milano, è stata Ministra per le pari opportunità e la famiglia nei Governi Conte I e Draghi.

DESTINATARI
Per un pubblico interessato ai temi dell’inclusione e dell’economia, con una particolare atten-
zione alla parità di genere e alla cooperazione.

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

COLLANA LECTIO COOPERATIVA
Genere, Generazioni e Cooperazione
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 48, € 5
Isbn 978-88-6558-476-7

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

“La Costituzione attribuisce una valenza 
sociale ed antropologica alla cooperazione 
[...] elemento di identità della nostra 
comunità, che oggi noi dobbiamo saper 
riconoscere, sostenere e attivare”.

Elena Bonetti
GENERARE, GENERAZIONI
E COOPERATIVE



Marco Martini
ECONOMIA, 

L’ORDINE DELLA CASA
Lavoro persona intrapresa

A cura di Andrea Macchiavelli
Prefazione di Giorgio Vittadini

Postfazione di Gian Carlo Blangiardo

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

DESCRIZIONE 
Marco Martini è stato una singolare figura di 
economista-umanista. I testi qui raccolti nascono da 
un’approfondita conoscenza del sistema economico, 
unita a un’attenta osservazione del mondo del lavoro 
e della produzione. Essa lo ha portato alla 
convinzione che una concezione del sistema 
economico che pone al centro le macchine e i 
processi produttivi, subordinando ad essi la forza-
lavoro, sia inadeguata in un contesto dove tutto 
cambia in tempi sempre più rapidi e dove il lavoro, da 
posto da occupare, diventa inevitabilmente un 
percorso tra occasioni molteplici. 

Se il vecchio paradigma concepiva il sistema 
economico come un meccanismo anonimo il cui 
impersonale operare garantiva la ricchezza e il 
benessere, oggi «cresce la domanda di uomini capaci 
di responsabilità gratuita di fronte agli altri e alle 
cose, ma si scopre che essi sono estremamente rari». 

Si tratta dunque di creare una nuova cultura del 
lavoro che rimetta al centro la persona, la sua 
capacità di intrapresa e di assunzione di 
responsabilità per correre insieme ad altri l’avventura 
del rischio dell’azione e rispondere all’appello infinito 
dei bisogni.

L’economia risulta così essere il frutto della tensione 
della persona al dominio sulle cose per costruire la 
casa comune degli uomini e il loro benessere.

ISBN/id: 9788852607394
Anno: 2022 - 208 pagine
brossurato con alette
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 18,00 euro
Collana: Alle colonne d'Ercole

La parola benessere, cioè “l’essere 
nel bene” di Aristotele, coincide con 
la parola felicità, che i filosofi 
ritenevano l’aspirazione tipica 
dell’uomo: l’uomo vuole il benessere, 
cioè vuole essere felice.
Che cosa spinge l’uomo a fare tutto 
quello che fa?
L’aspirazione al benessere.

Marco Martini
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GAËL GIRAUD 
 

LA RIVOLUZIONE DOLCE 

DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA 
Come costruire un futuro possibile 
 

 

 

CONTENUTO 

Analisi puntuale e documentata della situazione 
economico-finanziaria attuale e delle possibilità concrete 
di realizzare la transizione ecologica. L’autore analizza 
con grande competenza le diverse problematiche che 
bloccano uno sviluppo in senso ecologico: priorità e 
investimenti nelle energie fossili, riduzionismo 
economicistico, idolatria del Pil, finanziarizzazione 
sganciata dall’economia reale. Al contempo Giraud indica 
le scelte da fare per costruire una società più giusta e 
rispettosa dell’ambiente: i beni comuni, la tassazione delle 
fonti inquinanti, il capitalismo inteso in uno sfondo 
sociale.  
 

AUTORE 

Gaël Giraud, gesuita, francese, ha fondato e dirige il 
Programma per la giustizia ambientale della Georgetown 
University a Washington, dove insegna economia politica. 
Direttore di ricerche al Cnrs, fa parte del Centre 
d’Économie della Sorbona, del LabExReFi (il «Laboratorio 
d’Eccellenza» dedicato alla regolazione finanziaria) e 
dell’École d’économie di Parigi. Visiting professor allo 
Stellenbosch Institute in Sudafrica, docente di teologia 
politica al Centre Sèvre di Parigi, scrive su Civiltà Cattolica. 
Con il suo libro Transizione ecologica. La finanza al servizio 
della nuova frontiera dell’economia (Emi) ha vinto in 
patria il Prix Lycéen du livre d’économie e il Premio Biella 
Letteratura e Industria in Italia. 
 

PUNTI DI FORZA: 

• Autore molto noto nel dibattito pubblico 

• Autore di successo per il suo precedente Transizione 

ecologica 

• Attualità della tematica ecologica 

 

  

 

 
 

Isbn: 978-88-266-0761-0 

Autore: Gaël Giraud   

Formato: 14 x 21      
Pagine: 208 

Prezzo: 17,00 €   

 

 

PROMOZIONE 

• Presenza dell’autore in Italia a ottobre per incontri 
e presentazioni 

• Anticipazione su settimanali e quotidiani di ampia 

diffusione 

• Campagna pubblicitaria su quotidiani di ampia 

diffusione 
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La nostra cultura ha tanto da dire 
sull’identità femminile.

Ma una donna credente ha bisogno 
di scoprire ciò che dice Dio: le Sue 
promesse e i Suoi scopi per lei.
Ecco perché esiste questo libro.

Un testo che non è “politicamente 
corretto”, ma è fedele alla Bibbia. 

A�rontando dieci aspetti 
fondamentali della vita di ogni 
donna, questa guida aiuterà ogni 
lettrice a gioire nella verità e 
a�rontare le s�de della quotidianità.

Adatto per lo studio individuale e di 
gruppo, questo corso può essere 
utile a ra�orzare le donne cristiane ed 
equipaggiarle a vivere secondo il 
cuore di Dio.

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 112
PREZZO: € 6,50
ISBN: 9788833063027
COLLANA: Classe Biblica Team
USCITA: Agosto 2022

Donne secondo 
la Bibbia
Identità e ruolo
al di là degli stereotipi

SARAH COLLINS è 
un’insegnante di scuola 
elementare e collaboratrice nella 
cura del gruppo giovanile di una 
chiesa evangelica di Oxford, 
Gran Bretagna.
Vive lì con suo marito Graham e i 
suoi due �gli, Toby ed Emma.

2018

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

ADI Media novità
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EAN: 9788899616588 
Pagine: 148 
Formato: mm 148 x 210 
Dimensioni: 
Collana: 
Data di Pubblicazione: 01/07/2022 
Prezzo: € 10,00 
Lingua: italiano 
 
Destinatari: 
Studenti e professori di Teologia biblica e di Esegesi 
biblica dell’Antico e Nuovo Testamento. 
Pubblico accademico e studiosi di Sacra Scrittura. 

Novità in arrivo 
 
Autore: Bernardo Gianluigi Boschi 
 
Titolo: La vegetazione nella Bibbia 
 
Sottotitolo: Piante, fiori, erbe 
 
La vegetazione — in tutte le sue varie forme — è 
un’espressione della vita, che deriva a sua volta dal 
concetto biblico di creazione, proprio alla Bibbia. Le 
piante infatti sono organiche e viventi e quindi nel 
testo sacro appaiono come immagini della forza 
vitale del cosmo. 

Le piante inoltre significano «abbondanza». È 
quanto descrive il profeta Ezechiele: «Sul torrente, 
sulle sue sponde, cresce di qua e di là ogni albero da, 
le sue foglie non avvizziscono mai né si esauriscano i 
suoi frutti; essi maturano ogni mese», in armonia di 
quanto si afferma in Deuteronomio: «Poiché Jahve, 
tuo Dio, sta per introdurti in una terra di frumento, 
orzo, viti, fichi e melograni, terra di oliveti» (Dt 8,7–
8). Le metafore delle piante, infine, si proiettano 
nelle similitudini della vita umana. (Estratto 
dell’Introduzione). 

Il libro presenta inoltre un accurato Indice 
analitico dei termini e un Indice delle citazioni 
bibliche. 
 
Autore: BERNARDO GIANLUIGI BOSCHI è frate 
domenicano e sacerdote, Dottore in Teologia presso 
l’Università Pontificia San Tommaso di Roma, con 
Gradi Accademici in Scienze Bibliche ottenuti presso 
la Pontificia Commissione Biblica e l’École Biblique di 
Gerusalemme. Attualmente risiede al Convento 
Patriarcale di San Domenico a Bologna. 
P. Bernardo ci ha lasciato recentemente il 4 luglio 
2022 all’età di 85 anni. 

LA VEGETAZIONE  
NELLA BIBBIA 
Piante, fiori, erbe

Bernardo Gianluigi Boschi

ANGELICUM UNIVERSITY PRESS 
PONTIFICIA UNIVERSITÀ S. TOMMASO D’AQUINO

LA vegetazione — in tu!e le sue varie forme — è un’espressione della vita, 
che deriva a sua volta dal conce!o biblico di creazione, proprio alla 
Bibbia. Le piante infa!i sono organiche e viventi e quindi nel testo sacro 

appaiono come immagini della forza vitale del cosmo. 
Nel Salmo ", nella diale!ica vita–morte, si scelgono immagini di piante per 

descrivere la qualità del vivente. Il salmista dice: l’uomo pio è #come un albero 
che su rivi d’acqua è piantato, che dà i suoi fru!i ad ogni stagione, le cui foglie 
mai appassiscono$ %Sal ",&c'. E il profeta Geremia soggiunge: #L’uomo che 
con(da in Jahve$ è #come albero piantato presso l’acqua, verso il ruscello 
spinge le sue radici; non se ne accorge quando giunge il calore e permane verde 
il suo$ %Ger "),)–*'. 

In territori privi d’acqua e aridi, le piante non solo sono immagine di vita, 
ma anche metafora della crescita, contrapposta alla stagnazione. Il profeta Isaia, 
per esempio, paragona Jahve, che semina #la giustizia e la lode$ al modo in cui 
#la terra produce i suoi germi e il giardino fa germogliare i suoi semi$ %Is +",""'. 
E il Cantico dei Cantici, inno alla primavera, descrive il quadro di come 
#riappaiono i (ori sulla terra ,…- il (co eme!e le sue gemme e le in (ore eano 
profumo$ %Ct .,".–"&'. E il profeta Hoseaea parla di piante che sbocciano, 
germogliano e (oriscono %Os "/,0–)'. 

Le piante inoltre signi(cano #abbondanza$. È quanto descrive il profeta 
Ezechiele: #Sul torrente, sulle sue sponde, cresce di qua e di là ogni albero da 
fru!o, le sue foglie non avvizziscono mai né si esauriscano i suoi fru!i; essi 
maturano ogni mese$, in armonia di quanto si a1erma in Deuteronomio: 
#Poichè Jahve, tuo Dio, sta per introdurti in una terra di frumento, orzo, viti, 
(chi e melograni, terra di oliveti$ %Dt *,)–*'. 
Le metafore delle piante in(ne si proie!ano nelle similitudini 
della vita umana. %Estra!o dell’Introduzione'.

ISBN: 978-88-99616-58-8
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a cura di A. Cacciotti

Il Natale di Francesco 
a Greccio 

DESCRIZIONE 
Il volume raccoglie i contributi di quattro 
importanti Autori intorno a Greccio, piccolo 
comune della valle di Rieti, e alla sua 
importanza nella storia di san Francesco.
Greccio era il luogo che Francesco dichiarava 
di prediligere perché vi vedeva attuata la sua 
essenziale proposta di vita evangelica 
caratterizzata dalla assoluta povertà.
A Greccio, nel 1223, aveva voluto celebrare il 
Natale in una modalità singolare, che aveva 
colpito profondamente i contemporanei e i 
frati dell’Ordine.
A Greccio Francesco aveva infine sconfessato 
la crociata, proponendo il suo ecumenico 
progetto di pace a partire dalla meditazione 
sul significato profondo del Natale.
Quattro importanti studiosi ricostruiscono la 
storia di quel luogo, lo sviluppo e l’architettura 
del primitivo luogo francescano e i molteplici 
significati di quella “sacra rappresentazione”, 
dalla quale nel 2023 saranno trascorsi 

AUTORI
●Chiara Frugoni
●Felice Accrocca
●Luigi Pellegrini
●Massimo De Angelis

BYBLO DISTRIBUZIONE

Collana: Biblioteca di Frate Francesco, 25
formato 24x17 • brossura
pp. 248, ill. (52 pp. a colori) • 2022
€  24,00
ISBN 978-88-7962-384-1

 978887962384

NOVITÀ

EDIZIONI BIBLIOTECA FRANCESCANA – Piazza Sant’Angelo 2 — 20121 Milano
tel./fax: 02.29.00.27.36 • info@bibliotecafrancescana.it • www.bibliotecafrancescana.it

9 788879 623841



Domenico Paoletti

ACCOGLIENZA:
LO STILE DI 

FRANCESCO 
esito del con-tatto della 

minorità

DESCRIZIONE 
Con questo libro Domenico Paoletti, frate Minore 
Conventuale, offre un ulteriore approfondimento 
intorno ai valori fondativi dello “stile di 
Francesco”, riassunti in tre parole-chiave, che 
sono anche i titoli dei tre libri che compongono 
una piccola trilogia: minorità, prossimità e 
accoglienza.

L’autore trova nella cifra dell’accoglienza una 
sintesi del suo percorso, capace di tenere 
insieme in modo semplice tre fondamentali 
motivi ispiratori: la fede cristiana, riscoperta nella 
Parola di Dio e depurata da ogni chiuso 
paternalismo dottrinale; il carisma francescano, 
riconosciuto come radicale riscoperta del 
vangelo; l’attenzione alla qualità umana 
dell’accoglienza, che riguarda la condizione di 
ogni persona che viene sulla terra e si pone come 
appello al riconoscimento della uguale dignità di 
ogni essere umano.

AUTORE
Domenico Paoletti, frate Minore conventuale, 
docente di Teologia fondamentale, già Preside 
della Pontificia Facoltà Teologica “San 
Bonaventura” di Roma, risiede attualmente ad 
Assisi, presso il Sacro convento di S. Francesco.

BYBLO DISTRIBUZIONE

Collana: Presenza di san Francesco, 81
formato 18x12 • brossura
pp. 164  •  2022  
€ 14,00 (dati indicativi)
ISBN 978-88-7962-404-6

978887962404

NOVITÀ
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GENNARO BUSIELLO
GLI ABUSI SUI MINORI 
NELLA CHIESA 
CATTOLICA
Storia, eziologia e contributo della teologia 
morale alla luce del principio bioetico della 
vulnerabilità.
Studio approfondito e scientifico sul fenomeno
degli abusi sessuali nella chiesa cattolica.

DESCRIZIONE 
Affrontare questo argomento vuol dire 
confrontarsi con un aspetto sconvolgente e
straziante della vita ecclesiale, nel quale 
coesistono diversi elementi: sesso e violenza, 
abuso di fiducia e di potere, vittime non sempre 
ascoltate e perpetratori troppo in fretta riabilitati, 
silenzio e poca trasparenza, scarsa formazione e 
ipocrisia di coloro che per mandato evangelico 
avrebbero dovuto essere a servizio dell’altrui 
vulnerabilità.
Questo studio è una tappa del doveroso 
cammino che la Chiesa sta percorrendo:
- per affrontare con coraggio e attenzione 
l’orrore degli abusi sessuali;
- per ammettere le proprie responsabilità morali, 
giuridiche e pastorali al riguardo;
- per comprenderne le cause e domandandosi 
con Francesco «come può un prete, al servizio di 
Cristo e della sua Chiesa, arrivare a causare tanto 
male?»;
- per individuare le adeguate prevenzioni da
mettere in atto e stimolare la ricerca di nuovi
paradigmi di riferimento, capaci di rielaborare
criticamente gli approcci al fenomeno e di
mostrare nuovi sentieri percorribili.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: 979-12-80562-26-5
Pagine: 448
Formato: Brossura
Dimensioni: 170 x 240 mm
Data di pubbl. 17/10/2022
Costo € 35,00

NOVITÀ

AUTORE
GENNARO BUSIELLO.  Presbitero della Chiesa di 
Napoli, Ha conseguito il dottorato in teologia 
morale con specializzazione bioetica, presso 
l’Istituto Superiore di Teologia Morale 
dell’Accademia Alfonsiana



Bernard Bourdin

CATTOLICI: 
CITTADINI A 
PIENO TITOLO?
Breve saggio sull’impegno politico dei cattolici 
Traduzione dal francese

DESCRIZIONE 
Indesiderabili? Fuori luogo? Contemporanei 
insignificanti? Attori pubblici di seconda classe? 
Solo bravi ad essere relegati nei loro litigi 
campanilistici?
In molti prevale l’idea secondo la quale i cattolici 
non hanno nulla a che fare e da dire in politica. 
E se qualcuno di essi desidera impegnarsi nelle 
città, deve lasciare la propria fede nello 
spogliatoio.
Analizzando e denunciando questi tabù, il 
filosofo Bernard Bourdin mostra che essere 
pienamente cristiano e pienamente cittadino non 
è una antinomia.
Al contrario, nel tentativo di mettere insieme le 
due realtà nell’alveo del vangelo, l’autore mette 
in luce la necessità cruciale che ha la nostra 
società di una voce dissonante, venuta da un 
altro luogo e che porta oltre, senza la quale si 
perde lo stesso concetto di bene comune.

BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN 979-12-80562-31-9
Pagine 64
Formato Brossura
Dimensioni 120 x 190 mm
Collana
Data di pubbl. 10/10/2022
Costo € 8,00

NOVITÀ

AUTORE
Domenicano, professore presso l’Institut 
catholique di Parigi, filosofo, autore di molti 
testi e consulente dei media su argomenti 
politico-religiosi, dei quali è un esperto di fama 
internazionale.



Luigi Amicone
L’ANARCORESURREZIONALISTA

Scritti scelti

BYBLOSDISTRIBUZIONE

NOVITA’

Amicone inviato, Amicone direttore, Amicone notista 
politico, polemista, intervistatore, editorialista, cronista, 
perfino apologeta… Si sarebbero potute dare molte 
diverse angolature a questa silloge del fondatore di 
Tempi, eppure nessuna di esse sarebbe stata 
sufficientemente amiconiana. Impossibile ridurre Luigi 
Amicone a specialista di un particolare esercizio della 
professione di giornalista. Perché certo di essere 
sempre stato oggetto di un grande amore, Luigino ha a 
sua volta amato della vita ogni aspetto, lasciandosi 
travolgere e lasciando travolgere tutto dall’intelligenza 
larga e affettiva e appassionata del cristianesimo. Tutto 
vuol dire tutto – anche il dolore, anche la morte, anche 
le brutte possibilità della storia – e tutti, compresi gli 
avversari delle sue tante battaglie. Amicone era 
diventato esperto di tutto, pur non aspirando a passare 
per esperto di nulla, proprio perché faceva affidamento 
a poche grandi cose e tra queste non c’era certo il suo 
“mestiere”. Ecco perciò una raccolta di scritti 
splendidamente anarcoresurrezionalista come il suo 
autore. Che nella sua carriera di intellettuale, 
educatore e creatore di opere ha parlato di moltissime 
cose, in fondo parlando sempre di una cosa sola. Di 
Uno. «La compagnia del grande Amico». 

Dalla quarta di copertina

Non è stato un mestiere facile, il suo, e non era un 
mestiere. La sua rivolta contro «il mutarsi della vita 
umana in una passione inutile» era fatta di verità, di 
giustizia, di errore, di precipitazione nell’eterno, di 
peccato e di santità. Giuliano Ferrara

L’Amore di Luigi per la realtà in quanto “dato”, 
“mistero”, “dono”, “miracolo”, l’Amore per il gran mare 
dell’essere lo ha stupito e interessato a tutto ciò che 
esisteva ed era esistito. Non c’è persona o cosa che sia 
entrata nel suo campo visivo e che non sia stata 
investita da Luigi “Tempesta di vita”. Annalena Valenti

Anno: 2022 - 176 pagine
brossurato con alette
ISBN/id: 9788852607301
Formato: 14x21 cm
Prezzo: 15,00 euro 

Prefazione di: Giuliano Ferrara

Luigi Amicone, di radici abruzzesi, nasce 
il 4 ottobre 1956 a Milano. Sposato dal 
1983 con Annalena, sei figli, tra i discepoli 
prediletti di don Luigi Giussani, ha sempre 
vissuto tra Milano e Monza, con una 
parentesi di tre anni a Roma. Avviato alla 
carriera giornalistica come inviato de Il 
Sabato, nel 1995 fonda il settimanale 
Tempi, di cui è direttore fino al 2016. 
Firma numerosi articoli e commenti 
anche per Il Giornale e Il Foglio. Dal 2016 
al 2021 è consigliere comunale a Milano. 
Muore improvvisamente il 19 ottobre 
2021.
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FRANCESCO 
 

CAMMINARE INSIEME 
Parole sulla sinodalità 
 

Prefazione del cardinale Mario Grech 

Introduzione di suor Nathalie Becquart  

 

 

 

CONTENUTO 
Il testo presenta tutti gli interventi di Papa Francesco 
durante il suo pontificato sul tema della sinodalità, la 
dimensione di ascolto e partecipazione nella vita ecclesiale 
che il pontefice considera essenziale per la missione della 
Chiesa nel tempo attuale. I testi ripercorrono l’intero 
pontificato di Francesco mostrando come la riflessione e 
l’argomentazione dell’importanza della sinodalità siano un 
tratto costitutivo del pensiero e del magistero del pontefice. 
La prefazione e l’introduzione contestualizzano tale 
sviluppo magisteriale nel suo svolgersi. 
 
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. 
 
IN EVIDENZA: 
«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta 
dalla Chiesa nel terzo millennio» Francesco 
 
PUNTI DI FORZA: 
-  Sinodo sulla sinodalità nell’ottobre 2023 
-  Sinodo della Chiesa in Italia fino al 2025  
-  Prefazione del Segretario del Sinodo dei vescovi 
-  Introduzione della Sottosegretaria del Sinodo dei vescovi  

 
COPERTINA IN VIA DI DEFINIZIONE 

 
Isbn: 978-88-266-0739-9 

Formato: 14 x 21     

Pagine: 212     

Argomento: Sinodalità, Chiesa, Sinodo  

Prezzo: 17,00 €  

 

 

 

DISPONIBILE DA SETTEMBRE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE: PAPA 
 
 
 

 

FRANCESCO 
 

SECONDO LO STILE  

DI DIO 
Riflessioni sulla spiritualità del presbitero 
 

 

CONTENUTO 
Ampia e articolata riflessione di Papa Francesco sulla figura 
e la spiritualità del presbitero secondo quattro 
atteggiamenti di vicinanza che il prete deve assumere: 
vicinanza a Dio, vicinanza al vescovo, vicinanza al 
presbiterio e al popolo di Dio. Completano il volume la 
Lettera sulla sinodalità della Segreteria del Sinodo dei 
vescovi e della Congregazione per il clero, due commenti di 
Timothy Radcliffe e Luigi Maria Epicoco, e alcune schede 
per la formazione permanente del clero a cura di Ezio 
Falavegna. 
 
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. 
 
Timothy Radcliffe, teologo, già Gran Maestro dell’ordine 

domenicano, è tra i teologi e scrittori cattolici più affermati 

di oggi. 

Luigi Maria Epicoco, docente di filosofia alla Pontifia 

Università Lateranense, è assistente spirituale del Dicastero 

per la comunicazione e autore di vari testi di spiritualità. 

Ezio Falavegna, sacerdote della diocesi di Verona, è 

parroco e docente di teologia pastorale alla Facoltà 

teologica del Triveneto.  

 
 

 
COPERTINA IN VIA DI DEFINIZIONE 

 

ISBN: 978-88-266-0750-4 

Formato: Tascabile     

Pagine: 80    

Argomento: Spiritualità, Teologia del 

sacerdozio, Sinodalità  

Prezzo: 8,00 €  

 

PUNTI DI FORZA: 

• Presentazione della spiritualità del prete 

secondo Francesco 

• Autorevolezza dei contributi di commento 

• Schede operative per la formazione 

permanente  

 

 

 

  

DISPONIBILE DAL 4 OTTORE 
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AGENDA DEVOZIONALE 2023

Descrizione dell’opera
L’Agenda Devozionale Shalom 2023 ti offre la possibilità di pregare e seguire quotidiana-
mente lo svolgimento dell’anno liturgico attraverso l’indicazione delle letture delle Messe 
feriali e festive, del santo del giorno, delle novene, dei tridui, dei sei primi giovedì, dei nove 
primi venerdì, dei cinque primi sabati del mese, insieme a tante altre proposte di preghiera 
che la rendono la perfetta compagna di viaggio durante tutto l’anno.
Ampio spazio nella pagina per annotare impressioni, dati, appunti di ogni genere e la lista 
delle cose da fare.
Inoltre, troverai alcuni approfondimenti sulle tematiche legate all’anno liturgico, alle princi-
pali devozioni presenti nell’Agenda e alcuni approfondimenti speciali: Carlo Acutis, don Elia 
Bellebono, la Vergine del silenzio...

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

• Preziosi approfondimenti relativi all’anno liturgico; presentazione di alcune devozioni; pro-
poste di schema per il Rosario; approfondimenti su personaggi e ricorrenze speciali.

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

Destinatari
Tutti

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 10,00

Formato: cm 14,8x21

Pagine: 576

Peso: kg 0.727

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda Shalom 2023

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 luglio 2022

EAN 80 24 823 40808 1 
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CALENDARIO DA MURO 2023 
Un anno con Maria

Descrizione dell’opera
Il calendario da muro 2023 - Un anno con Maria unisce bellezza e praticità. Una meravigliosa 
galleria di immagini della Vergine Maria lo rende un elemento di arredo unico per qualsiasi 
stanza della casa; il formato grande valorizza le immagini e offre spazio per segnare gli 
impegni quotidiani.
Ma c’è di più: se si desidera conservare un’immagine che si ama particolarmente, trascorso 
il mese, è possibile staccarla e incorniciarla o collezionare tutte le immagini, per sentire 
sempre accanto a noi la presenza dolce di Maria.
Questo calendario offre inoltre la preziosa opportunità di trascorrere ogni mese sotto lo 
sguardo amorevole della nostra Madre, per scoprirla madre, moglie, donna «feriale, innamo-
rata di normalità», come amava definirla don Tonino Bello.

Punti di forza
• Bellezza: il formato grande valorizza le bellissime immagini della Vergine Maria, rendendo 

questo calendario un elemento di arredo unico.

• Praticità: la pagina mensile offre ampio spazio per segnare gli impegni e gli appuntamenti 
quotidiani.

• È possibile staccare le immagini per incorniciarle o per collezionarle.

Destinatari
Il calendario Shalom 2023 è rivolto a tutti: sacerdoti, religiosi, parrocchie, sposi, famiglie...
Chiunque voglia essere accompagnato dallo sguardo amorevole della nostra Madre!

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 3,00

Formato: cm 21x29,7

Pagine: 32

Peso: kg 0.168

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BA-LIBRO (punto metallico)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
2 agosto 2022

EAN 8024-823-40812-8
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CALENDARIO A STRAPPO 2023 
“GESÙ CONFIDO IN TE”

Descrizione dell’opera
Questo calendario, che puoi appendere alla parete o semplicemente appoggiare sulla tua 
scrivania, ti offre l’opportunità di vivere un intero anno con le più belle frasi di santa Faustina 
Kowalska, tratte dal suo famoso Diario “La misericordia divina nella mia anima”. Inoltre, è un 
ottimo strumento per leggere quotidianamente la Parola di Dio, riportata sul retro.
È facilissimo da usare: se vuoi, puoi strappare il foglietto giorno dopo giorno.
Sul fronte trovi:
- le frasi più belle del Diario di santa Faustina sul mistero della divina misericordia;
- tre santi che la Chiesa ricorda in quel giorno.
Sul retro trovi:
-  un calendario liturgico completo che, oltre alle indicazioni delle letture della Messa, riporta 

il brano del Vangelo del giorno; le indicazioni per la liturgia delle ore;
-  il santo che la Chiesa festeggia; il grado delle celebrazioni liturgiche: solennità, festa, me-

moria, memoria facoltativa.

Punti di forza
• Le più belle frasi tratte dal Diario di santa Faustina.

• La possibilità di leggere e portare con sé la Parola di Dio giornaliera. 

• Indicazioni liturgiche per vivere in pienezza la vita cristiana.

• Formato pratico che consente di appendere il calendario o di appoggiarlo sulla scrivania.

• Grafica originale e prezzo molto conveniente.

Destinatari
Il calendario è rivolto a tutti:
giovani, adulti, sacerdoti, religiosi, famiglie, case di cura, parrocchie…

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 9,00

Formato: cm 11x13,6

Pagine: 768

Peso: kg 0.000

Collana: Agende e calendari

Argomento: Calendario

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
16 luglio 2022

ISBN 978 88 8404 782 3

GENNAIO

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, 1il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due 

davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. 2Diceva loro: «La 

messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 

della messe, perché mandi operai nella sua messe! 3Andate: ecco, vi mando 

come agnelli in mezzo a lupi; 4non portate borsa, né sacca, né sandali e non 

fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. 5In qualunque casa entriate, 

prima dite: “Pace a questa casa!”. 6Se vi sarà un figlio della pace, la vostra 

pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 7Restate in quella casa, 

mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla 

sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. 8Quando entrerete in una 

città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, 9guarite i malati 

che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Liturgia delle Ore: terza settimana

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96);Lc 10,1-9

SS. Timòteo e Tito, vescovi (m)

giovedì

26

GENNAIO

Gesù a santa Faustina (Q. V, 1578)

Le anime che tendono
alla perfezione
abbiano un culto speciale
per la mia Misericordia,
poiché l’abbondanza delle grazie
che concedo loro
proviene dalla mia Misericordia.

SS. Timòteo e Tito
S. Paola Romana
B. Claudio di San Romano

giovedì26 pro
vv

iso
ria
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Il 41° volume di 
“ITALIA DELLA NOSTRA GENTE”,

 tra le collane più longeve nel nostro Paese in ambito fotografico

 Un tour lungo tutta la penisola alla scoperta di gioielli 
unici, spesso raccontati anche dalla letteratura, dalla 

pittura, dalla musica. 

Foto di 
Luca Merisio

Testi di 
Davide Rampello 



CONTENUTO
Il 41° volume di “Italia della nostra gente”, tra le collane più longeve nel nostro Paese in ambito 
fotografico, ha come filo conduttore quel “bisogno di verde”, sempre più avvertito nelle grandi 
città, ma anche nei centri meno popolosi. Un tour lungo tutta la penisola alla scoperta di gioielli 
unici, spesso raccontati anche dalla letteratura, dalla pittura, dalla musica. Dalle residenze no-
biliari come le eleganti ville sul lago di Como, mete di soggiorno di artisti e personaggi illustri, 
alle monumentali certose di Pisa e Pavia, in cui ogni monaco coltivava un piccolo terreno per la 
propria sussistenza. Dall’orto botanico di Padova, il più antico del mondo, a luoghi arcaici come 
il giardino pantesco sull’isola di Pantelleria, le cui origini risalgono al 3.000 a.C. Ma anche i parchi 
pubblici, custodi di piccole meraviglie, che spesso ci sfuggono nella routine di tutti i giorni.

AUTORI
Testo di Davide Rampello, regista, direttore artistico, a lungo presidente della Triennale di Milano, 
è noto per “Paesi, paesaggi”, la rubrica di Striscia la notizia, in onda su Canale 5, sulle eccellenze 
paesaggistiche del nostro Paese. Foto di Luca Merisio, figlio di Pepi – maestro della fotografia e 
creatore di “Italia della nostra gente” – è cresciuto alla “bottega” del padre, i suoi servizi sono appar-
si su riviste nazionali ed estere. Oltre a collaborare per questa collana ha pubblicato decine di libri 
– con edizioni anche in Svizzera, Germania e Austria – in particolare sull’ambiente naturale italiano.

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

NELLA STESSA COLLANA
Antonio Polito, Luca e Pepi Merisio, A passo d’uomo, Isbn 978-88-6558-435-4, pagg. 224, € 43

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

COLLANA ITALIA DELLA NOSTRA GENTE
Paradisi quotidiani
Formato 25x31, rilegato cartonato
Pagg. 192, fotografie 200 circa, € 44
Isbn 978-88-6558-475-0

“Fin dai tempi delle oasi pensili di Babilonia, il giardino 
è considerato un luogo di quiete e ristoro, iniziazione 
spirituale e catarsi. Un paradiso terrestre simbolo di letizia 
e purezza in cui confluiscono storie, arti, saperi, tradizioni, 
lingue e culture diverse”.

Dal saggio introduttivo di Davide Rampello

Luca Merisio, Davide Rampello

PARADISI QUOTIDIANI
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AGENDA GIORNALIERA 2023

Descrizione dell’opera
L’agenda Shalom, che ogni giorno ha una pagina del formato 10,5x15, sarà la tua alleata 
preziosa per organizzare le attività giornaliere: un aiuto indispensabile, perfetto per pianifi-
care i lavori quotidiani o semplicemente per registrare date importanti durante tutto l’anno.
Questa agenda ti fornisce tutto lo spazio di cui hai bisogno col minimo ingombro e con delle 
meravigliose immagini floreali: è adatta per essere portata facilmente con te in borsa, a 
scuola, al lavoro e nel tempo libero. In apertura troverai una vista completa sull’intero anno e 
quindi, mese per mese e giorno per giorno, le pagine in cui potrai annotare tutto ciò che vuoi.
Ogni pagina riporta il santo del giorno, evidenziando le festività civili.
Le pagine finali offrono spazio per annotare contatti e appunti.

Punti di forza
• Ogni giorno hai a disposizione un’intera pagina per segnare tutto ciò che devi ricordare.

• Materiale robusto per rendere la scrittura più fluida senza preoccuparsi che l’inchiostro 
fuoriesca dall’altra parte. 

• Ogni pagina riporta il santo del giorno. I giorni feriali e festivi si vedono con un colpo d’oc-
chio grazie ai colori vivaci.

• Ampia sezione finale per segnare contatti, pensieri, appunti.

• Comoda chiusura ad elastico.

• Grazie alla sua dimensione ideale la si può portare a scuola, in ufficio o in un luogo di 
viaggio. Inoltre è un regalo ideale per i tuoi migliori amici o familiari.

Destinatari
Giovani, studenti, adulti, religiosi, professionisti... tutti coloro che vogliono portare con sé un 
agenda economica, comoda, elegante, colorata e resistente.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 10,5x15

Pagine: 416

Peso: kg 0.280

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 luglio 2022

EAN 80 24 823 40809 8
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AGENDA SETTIMANALE POCKET 
2022 CELESTE / ROSSA
Descrizione dell’opera
Un agenda settimanale pratica, leggera, economica, di finissima fattura per organizzare le 
tue giornate, segnare eventi importanti e date da ricordare. L’eccellente qualità della carta 
la rende robusta e comoda per scrivere agevolmente. Alla fine dell’anno sarà ancora nuova!

Punti di forza
• 12 mesi completi: gennaio 2023-dicembre 2023.

• Formato 9x14: pratico, comodo, leggero, tascabile.

• Copertina disponibile in celeste e rosso con pratico elastico per evitare che si apra.

• Interno: settimana orizzontale. Visualizzazione della settimana completa con spazio per 
specificare un programma.

• Contenuto: il calendario annuale dell’agenda include informazioni relative ai giorni festivi; 
piano annuale per l’anno 2023 e l’anno successivo 2024.

• Contenuti extra: dati personali, date da ricordare, eventi, prefissi, domini internet, targhe 
internazionali, festività civili e religiose, pagine note/appunti e pagine contatti.

• Design semplice, moderno, con belle immagini a colori.

• Prodotto progettato per ottimizzare la tua organizzazione personale o semplicemente per 
registrare date importanti durante tutto l’anno, rendendo la tua vita più pratica, conforte-
vole e, al contempo, più bella. Perfetto per pianificare i tuoi lavori quotidiani.

• IMPEGNO PER L’AMBIENTE: L’uso di carta ecologica proveniente da foreste sostenibili e la 
nostra conformità al regolamento della Comunità Europea sui prodotti chimici e il loro uso 
sicuro sono il nostro impegno per l’ambiente.

Destinatari
Universitari, lavoratori, giovani, professionisti, amanti della vita facilitata dalla programma-
zione.
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DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Codice d’ordine 
(cop. celeste) 40810

copertina celeste

copertina rossa

Codice d’ordine 
(cop. rossa) 40811

NOTE TECNICHE

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.139

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda settimanale 
tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 luglio 2022
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Formato 20,5 x 20,5 cm 
264 pagine

rilegatura in brossura
copertina plastificata

prezzo € 18,00
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ISBN 979-12-80070-15-9

A R T I C O L O  N O N  S O G G E T T O  A  D I R I T T O  D I  R E S A

Genere: vignette, fumetto, umorismo

collana: Bravi!

contenuti
Secondo volume della collana Bravi!, un acronimo che 
sta Brevi Racconti A VIgnette, la collana che si propone 
di dare spazio e valorizzare quella particolare forma di 
narrazione fumettistica che sono le comic strip.
In questo libro sono presenti 24 autori, molto diversi 
tra loro per età anagrafica, esperienze editoriali e stile 
espressivo, tutti accomunati però dalla voglia di strappa-
re un sorriso con le loro brevi storie a vignette.

Pubblico:  generico.

data di pubblicazione:  settembre 2022.

Gli autori e le serie presenti in questo volume

Alcuni dei personaggi delle serie presenti nel libro.
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SINOSSI
La cittadina di Colbrino, situata nell’Italia centrale, probabilmente tra l’Umbria e le Marche, partecipò in modo 
quanto mai significativo agli eventi più rilevanti tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI. 
Il conte Guidoaldo, animato dal desiderio di farne un centro politico e culturale di primaria importanza, non si 
peritò di competere con personaggi del calibro di Lorenzo il Magnifico, Ludovico il Moro, Cesare Borgia, solo 
per citarne alcuni, e di tentare di attrarre i maggiori artisti dell’epoca: tutti lo ignorano, ma fu proprio a Colbrino 
che Leonardo da Vinci elaborò alcune tra le sue più geniali idee e un colbrinese tanto illustre quanto sconosciuto, 
il segretario del conte, ser Temistio, anticipò nientemeno che l’Orlando furioso con il suo poema Erilando pazzo.  
C’è da chiedersi come mai, a dispetto di tutto ciò, di Colbrino non sia rimasta alcuna traccia nella memoria storica 
del nostro Rinascimento. Gli storici e gli esperti d’arte e letteratura non hanno saputo rispondere a questa doman-
da. Anche perché finora nessuno di loro s’è mai sognato di porsela...

Direttamente dalle pagine della storica rivista Corriere dei Ragazzi, la serie completa degli eccezionali racconti a 
fumetti La Contea di Colbrino: alla scoperta di ogni aspetto del Rinascimento, rivisitato dal finissimo disegno e dal 
delicato umorismo del maestro Adriano Carnevali.

L’AUTORE
Al suo attivo ha migliaia tra pagine a fumetti, vignette umoristiche (pubblicate dalla Settimana Enigmistica e da 
molte altre testate) e illustrazioni, oltre a quadri e sculture: Adriano Carnevali fa parte a pieno titolo del Gotha 
degli autori umoristici del fumetto italiano.
Della sua sterminata produzione, oltre alla serie della Contea di Colbrino, protagonista di questo volume, è dovero-
so ricordare i Ronfi, gli strampalati roditori nati per il Corriere dei Piccoli, che hanno accompagnato intere generazio-
ni di bambini nelle loro letture, le strisce umoristiche SPQR, dedicate alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, 
e la serie di racconti a fumetti Far West, tutte serie riproposte da Sbam! in precedenti volumi.

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

9 788885 709379

Titolo La Contea di Colbrino
ISBN 978-88-85709-37-9
Collana  Sbam! Libri
Autore Adriano Carnevali
Genere Fumetto storico/umoristico
Formato 210x280 mm
Foliazione 256 pp. in b/n
Confezione brossura con alette
Data uscita ottobre 2022
Prezzo E 23,00

Dallo storico Corriere dei Ragazzi degli anni 70, i racconti a fumetti umoristici 
nel Rinascimento dell’immaginaria Contea di Colbrino: un’altra grande creazione  

di Adriano Carnevali, “papà” dei Ronfi



IL VOLUME
Con la saga di Blue Baron, uscita in edicola nell’estate 2021, e i volumi The Heroes Union e Startup, proposti 
da Sbam! nei mesi scorsi, la casa editrice americana Sitcomics ha rivisitato con toni innovativi e dissacranti e con 
il ritmo narrativo tipico della sitcom televisiva uno dei miti tradizionali della letteratura fantastica, quello dei 
supereroi. 

Con Z-People compie la stessa operazione avventurandosi anche nel mondo horror tra torme di zombie affama-
tissimi! L’origine e la prima apparizione di Brody Langenbach, il misterioso essere mezzo umano e mezzo morto 
che cammina!

Sbam! lo propone oggi anche al pubblico italiano: a lettura ultimata, nessuno vedrà i classici horror con gli stessi 
occhi!

GLI AUTORI
Darin Henry, sceneggiatore di serie tv (Seinfeld, KC Undercover...), fondatore della Sitcomics e creatore di un nuovo, 
intero universo supereroistico – quello di The Heroes Union – ora si è cimentato nella sceneggiatura di questa vera e 
propria sitcom a fumetti (ci sono perfino le interruzioni pubblicitarie, dissacranti anche quelle!) a tema zombesco.

Il disegno è curato dall’eccellente matita di Tom Richmond, ben noto al pubblico americano e agli appassio-
nati italiani per le sue ampie partecipazioni alla “terribile” rivista Mad e per la sua versione della popolare  
striscia Beetle Bailey. I colori sono di K. Michael Russell e Glenn Whitmore.

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

9 788885 709386

Titolo Z-People
ISBN 978-88-85709-38-6
Collana  Sbam! USA
Autori Darin Henry, Tom Richmond
Genere horror made in Usa
Formato 170x265 mm
Foliazione 136 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità novembre 2022
Prezzo E 15,00CO
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Direttamente dagli States, la rivisitazione in chiave ironica 
 del mito degli zombie, creata e realizzata dal team di Sitcomics e proposta 

al pubblico italiano da Sbam!
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Cristiano Guarnieri
MARTA 

FUORI DAL GUSCIO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Marta ha 11 anni, è una bambina strana. Pensa, 
parla e si muove fuori dall’ordinario. Un 
“fastidio” per molti, una “ferita senza cura” per i 
genitori, che oscillano tra rassegnazione e 
volontà testarda di volerla “normale”. Un 
enigma indecifrabile per il fratello Lorenzo, 
sedicenne in cerca di un proprio posto nel 
mondo.

Elia Ricci ha viaggiato per anni, è un vecchio 
cronista con l’occhio che scava tra le cose. È il 
nuovo dirimpettaio di casa Villari, dove abita 
Marta. Un fortuito incontro sulle scale del 
condominio è l’inizio di un’amicizia tra loro che è 
come aria fresca in una stanza chiusa da giorni.

Marta non guarirà da certe “manie”, ma nei 
brevi momenti trascorsi con Elia, sentirà di poter 
essere, finalmente, ciò che è. Anche Lorenzo, a 
cui nessuno, in famiglia, riserva il tempo di 
un’attenzione esclusiva, trova nella coetanea 
Ada qualcuno che “tocca i tasti giusti per 
risollevarmi”, che sa capirne i sogni e le ferite.

Solo così si vive fuori dal guscio: prendendo 
l’amore che qualcuno, dall’esterno, inizia a 
regalarci.

ISBN/id: 9788852607349
Formato: 13x20 cm
Prezzo: 14,00 euro
Anno: 2022 - 208 pagine
brossurato

È il secondo pomeriggio di fila che vedo 
Marta china sulla scrivania.
«Ciao», le ho detto, ma lei non ha 
neanche alzato la testa.
Mi sono fiondato in cucina, ho aperto il 
frigo e ho pensato: mi sento come in 
questo vasetto di olive. Pressato, senza 
scampo.
E ho desiderato una sola cosa: qualcuno 
che da fuori rompesse il vetro e mi facesse 
uscire



Luigi Pirandello
CIÀULA 

SCOPRE LA LUNA

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Descrizione 
Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come 
tante cose si sanno, a cui non si è dato mai 
importanza.
E che poteva importare a Ciàula, che in cielo ci 
fosse la Luna?
Ciàula scopre la Luna

Chi ama la luna non si accontenta di 
contemplarla, vuole entrare in un rapporto più 
stretto con lei, vuole che la luna dica di più.
Italo Calvino

Scopri il taccuino ritrovato di un misterioso 
esploratore
POESIA · SCIENZA · AVVENTURA
percorso per piccoli e grandi esploratori alla 
scoperta della Luna!

ISBN/id: 9788852607356
Anno: 2022 - 96 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 13,6x20 cm
Prezzo: 10,00 euro
Collana: Gli Odissei, Itaca kids



Maria Elisa Le Donne 
Anna Colombo

YVES KLEIN 
E IL BLU

A cura di AMBARABART
Illustrazioni di Caterina Voltolini

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Klein è bravo a trasportare
su nel cielo e giù nel mare.
Con il blu tutto ricopre,
fortunato chi lo scopre.

DESCRIZIONE 
Un’opera d’arte, che sia davvero tale, non 
può non colpire il cuore e la mente di chi si 
imbatte in essa.
Attraverso l’incontro con un grande artista i 
giovanissimi di tutte le età sono introdotti 
all’arte e alla bellezza.
Questo libro contiene: un racconto per i più 
piccoli, un racconto per i più grandi, una 
scoperta per tutti.

ISBN/id: 9788852607370
Anno: 2022 - 36 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 21x22 cm
Prezzo: 7,50 euro
Collana: Itaca kids

A cura di AMBARABART
Illustrazioni di Caterina Voltolini



Chiara Brighi
Maria Elisa Le Donne

L’INIZIO DELL’ARTE
A cura di AMBARABART

Illustrazioni di Caterina Voltolini

BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITA’

Sei in una caverna oscura
ma non devi aver paura.
Qui puoi scoprire il mondo,
chiuso dentro nel profondo..

DESCRIZIONE 
Un’opera d’arte, che sia davvero tale, non 
può non colpire il cuore e la mente di chi si 
imbatte in essa.
Attraverso l’incontro con la grande arte i 
giovanissimi di tutte le età sono introdotti 
alla bellezza.
Questo libro contiene: un racconto per i più 
piccoli, un racconto per i più grandi, una 
scoperta per tutti.

ISBN/id: 9788852607387
Anno: 2022 - 36 pagine
illustrazioni a colori
brossurato
Formato: 21x22 cm
Prezzo: 7,50 euroi
Collana: Itaca kids



Filippo M. Grasso  
Daniele Libanori 

NACQUE GESU’ A 
BETLEMME DI GIUDEA

DESCRIZIONE
  
Questo è il racconto della nascita di Gesù 
così come possiamo leggerlo nel Vangelo 
di Matteo e di Luca. 
Tocca ai genitori e a coloro che 
condividono con essi il compito magnifico 
e difficile dell’educazione consegnare ai 
bambini questa storia antica e sempre 
viva. 
Consegnando ai bambini questa storia si 
affida loro il segreto della vita serena 
anche nelle difficoltà che tutti i genitori 
desiderano per loro.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

EAN: 9788873576235 
Pagine: 36
DIMENSIONI: 21.1 x 1 x 30.6 cm
Prezzo: €  14,90

Edizioni Apostolato della Preghiera RIPROPOSTA
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EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

SCUSA SE SONO FRAGILE

Collana:   I Quaderni
Formato:  14 x 21 cm
Pagine:     136
Prezzo:     € 13,00 
ISBN:        9788831329453
Genere:    Autobiografico

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

AURORA FANTINI
SCUSA SE SONO 
FRAGILE
Aurora Fantini ha 20 anni ed è dovuta crescere troppo in 
fretta. Per via di alcuni problemi di salute ha dovuto rinunciare 
agli studi ma è stata aiutata dai migliori maestri del mondo, i 
libri. Abita a Mantova e suo sogno, fin da piccola, è sempre 
stato quello di scrivere un libro. Ama le serie tv, i thriller e gli 
horror, che siano libri o film. Il suo mondo è fatto di medicine, 
dottori, ricoveri in ospedale e persone che nonostante tutto 
non l'hanno mai abbandonata. La vita è stata dura nei suoi 
confronti, ma non c’è stata volta in cui  non si sia rialzata.

Tenerezza e rabbia, vita e morte, speranza e buio. L’amore 
non sempre può salvare o guarire le cicatrici più profonde 
che teniamo nascoste anche a noi stessi. La sofferenza 
può essere insopportabile, la rabbia incontrollabile, la 
disperazione talmente grande da dilagare senza lasciare 
spazio ad altro. Lasciarsi accompagnare dall’autrice in 
questo mondo di disperazione ma anche di emozioni intense 
sarà un’esperienza unica e travolgente. Sarà seguirla in un 
percorso dove non sarà facile difenderci dalle domande che 
inevitabilmente ci nasceranno dal profondo. Un libro che 
apre uno squarcio nella sofferenza per metterla davvero a 
nudo.

Novità



EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

LA TRAPPOLA DELLA 
MANTIDE

Collana:   Gialli-Noir
Formato:  15 x 21 cm
Pagine:     216
Prezzo:     € 12,00 
ISBN:        9788831329446
Genere:    Giallo

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

STEVE LEO
LA TRAPPOLA DELLA 
MANTIDE
L’autore nasce a Nuoro il 20 ottobre 1968 e qui studia fino 
alla maggiore età. Terminato il Liceo si iscrive alla facoltà 
di Economia e Commercio e contemporaneamente inizia 
a lavorare per alcuni mesi presso un Ente della sua città. 
Il lavoro lo assorbe a tal punto da interrompere gli studi 
in Economia per crescere professionalmente. Si sposa 
giovane, all’età di 24 anni e dal matrimonio nascono due figli, 
Carla e Davide. Coltiva comunque la sua passione per la 
scrittura e, dopo un esordio con un primo romanzo dal titolo 
“Sacrificio Globale” ne prosegue ora la narrazione con il suo 
sequel “La trappola della mantide”..

Avere la sensazione che non solo le guerre, ma anche le 
carestie, le epidemie o altri eventi di grande impatto abbiamo 
un'origine meno casuale di quel che si creda? Una ristretta 
cerchia di faccendieri potrebbe tirare le fila degli eventi a loro 
piacimento? E se così fosse, saremmo in grado di riconoscerli 
e, soprattutto, impedirglielo? Spesso questi uomini corrotti 
si nascondono in mezzo ai palazzi governativi, bancari e 
farmaceutici più importanti mettendone a rischio l’operato. 
Solo degli uomini uniti da un rispetto incondizionato per la 
Legge e la verità potrebbero combattere qualsiasi deriva per 
far vincere la giustizia e permettere all'Uomo di vivere nella 
libertà, senza condizionamenti o violenze. Una squadra 
pronta a tutto per raggiungere l’utopia di un mondo senza 
corruzione.

Novità



EPIGRAPHIA ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
Via Pier Paolo Pasolini, 4 - 64025 Pineto (TE) 
Cod Fiscale 90019660670 - Tel 392 742 8002 
www.epigraphia.com - info@epigraphia.com

LA NATURA È MERAVIGLIOSA

Collana:   Gaia
Formato:  15 x 21 cm
Pagine:     80
Prezzo:     € 10,00 
ISBN:        9788831329460
Genere:    Narrativa

LINK VIDEO PROMO

BYBLOS DISTRIBUZIONE

BARBARA CAVANNA
LA NATURA   
È MERAVIGLIOSA
Barbara Cavanna è nata nel 1976 in un paesino dell’hinterland 
milanese; attualmente vive in Brianza, in provincia di Lecco. 
Ha studiato Scienze Ambientali all’Università degli Studi 
di Milano Bicocca specializzandosi sul LCA (Life Cycle 
Assessment), ovvero l’analisi degli impatti ambientali 
collegata al ciclo di vita dei prodotti. Attualmente lavora nella 
Pubblica amministrazione. Ama molto gli alberi e gli animali 
e stare a contatto con la Natura, fare lunghe passeggiate ed 
è appassionata di Cristalloterapia.

Chi non è mai rimasto incantato di fronte a un bellissimo 
quadro o è stato colto dall’emozione di fronte a un paesaggio 
incontaminato? Come non provare una sensazione di 
vertigine quando, dopo ore di fatica, si arriva in punta a 
una montagna e si gode di un panorama che lascia senza 
fiato? Ammirare la delicatezza di un fiore, ma anche lasciarsi 
inondare da quel profumo di tiglio che in primavera sembra 
rendere anche la città più grigia quasi gioiosa sono piccole 
gioie che possono cambiare la nostra giornata e farci sentire 
in armonia con noi stessi e con ciò che ci circonda. Si può 
scegliere di dedicare la propria vita al rispetto della Natura, 
vera bellezza perfetta, e si può trasmettere questo amore a 
chi ci circonda, farne lo scopo più alto della nostra esistenza. 
Solo nella bellezza si può trovare un’esistenza piena e 
armoniosa. Impegnarsi nella custodia della Natura e delle 
sue infinite meraviglie non è solo una scelta, ma un dovere 
a cui l’essere umano è chiamato, di fronte al quale non può 
tirarsi indietro.

Novità



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

12,5 x 20,5
134

€ 10,00 
Allestimento brossura 

 9791280118738

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

Studenti, insegnanti, educatori, pedagogisti, 
associazioni, universitari, teologi, operatori sociali, 
magistrati.

Franco Esposito
LUCI VERSO 
UNA NUOVA GIUSTIZIA

DON FRANCO ESPOSITO
nato nel 1960 a Napoli, è stato ordinato sacerdote nel 
1988. Parroco prima ad Afragola e poi per quindici anni al 
Santuario Eucaristico di San. Pietro a Patierno, in seguito 
parroco del rione de Gasperi nel di�cile quartiere di 
Ponticelli. Da oltre quindici anni è cappellano del carcere 
“Giuseppe Salvia” Poggioreale. Fondatore dell’Associazione 
“Liberi di Volare O.D.V.”, è direttore dell’u�cio di 
Pastorale Carceraria. Da dieci anni gestisce la casa di 
accoglienza per detenuti in regime di detenzione 
domiciliare della diocesi di Napoli.

Spiritualità, 4

Queste pagine vogliono spronarci come cristiani, e come 
cittadini  a ri�ettere su una giustizia che non invochi il fare 
pagare la pena a chi commette il male, ma proprio, come è 
accaduto nel prodigio di San Pietro a Patierno, a mettere 
in atto, alla luce del Vangelo, quelle azioni riparative che 
trasformino il male in bene e le ferite in feritoie di luce 
(don Tonino Bello).
Attualizzare il miracolo eucaristico signi�ca continuare a 
scavare lì dove tutti vedono solo letame, per scoprire la 
presenza di Gesù, che ama rendersi visibile dove meno ci 
aspettiamo di trovarlo. È proprio per questo che il 
miracolo eucaristico di San Pietro a Patierno ha tanto da 
dire alle nostre generazioni. Nel miracolo si parla di letame 
e di luce, di sacrilegio e di fede, di morte e di resurrezione; 
è l’annuncio del Vangelo che diventa evento. Gesù che si 
consegna per essere messo in croce, che si lascia gettare nel 
letame, è lo stesso Gesù che dopo la resurrezione si fa 
riconoscere nello spezzare il pane da chi, lasciandosi 
attrarre dalla luce della Parola, non ha più paura di 
sporcarsi le mani nel letame, per ritrovare il suo Signore.

PREFAZIONE Domenico Battaglia 
(Arcivescovo di Napoli)

Dal miracolo Eucaristico di San Pietro a Patierno
raccontato da Sant’Alfonso Maria De’ Liguori

Novità in arrivo



ARRIETA Mons.JUAN IGNACIO
Segretario del Pontificio Consiglio 

per i Testi Legislativi

CODICE DI DIRITTO 
CANONICO 

E LEGGI COMPLEMENTARI 

OTTAVA EDIZIONE 
RIVEDUTA E AMPLIATA 2022

 CON IL NUOVO LIBRO VI  
COMMENTATO E LA RIFORMA 

DELLA CURIA ROMANA

DESCRIZIONE 
Questa ottava edizione del Codice di Diritto 
Canonico annotato contiene tutte le 
modifiche ai  canoni promulgate fino a 
settembre 2022. In particolare oltre al nuovo 
Libro VI sul nuovo diritto penale, il volume 
contiene in appendice il testo commentato 
della cost. ap. Praedicate Evangelium 
sull’organizzazione della Curia Romana.
I commenti dei vari testi, così come gli
indici, sono stati rivisti nuovamente, e in 
alcune sezioni di particolare interesse – 
associazioni, procedure, soggettività canonica 
- i commenti sono stati rinnovati per intero 
con la partecipazione di nuovi collaboratori.
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Francesco
«Gesù Cristo 

si è fatto povero 
per voi» (2 Cor 8,9)

MESSAGGIO PER LA 
CELEBRAZIONE DELLA 6ᴬ 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
2022

CONTENUTO
Il volume contiene il testo del Messaggio del 
Santo Padre Francesco in occasione della 
celebrazione della 6  AGiornata Mondiale dei 
Poveri.  

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.

NOVITA’ 
SEZIONE: PAPA 

Titolo: Messaggio per a Celebrazione della  6  A
giornata mondiale dei poveri 2022 

Isbn: 978-88-266-0769-6
Autore: Francesco 
Formato: 14 x 21
Pagine: 20
Prezzo: 2,50 € 

DISPONIBILE DA VENERDI' 23 SETTEMBRE


