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LETTERATURA
ROMANZI NARRATIVA RACCONTI

POESIA E SAGGISTICA LETTERARIA



Romanzo di Evast e 
Blaquerna

Introduzione, traduzione dal catalano 
e note di Simone Sari

DESCRIZIONE
Il Romanzo di Evast e Blaquerna di Raimondo 
Lullo (1232-1316) è stato scritto a Montpellier nel 
1283 circa. Con esso l’autore ha voluto dare un 
ritratto completo dell’umanità, dal piccolo nucleo 
famigliare in cui nasce il protagonista Blaquerna 
al mondo intero sotto la guida del papato. 
Questa raffigurazione lo rende un romanzo 
totale ma non necessariamente utopico, visto 
che la chiave che permette di risolvere le 
molteplici avventure che lo caratterizzano è 
l’applicazione dei rigorosi metodi dell’Arte 
lulliana. La lettura del romanzo permette di 
acquisire tutti gli elementi necessari alla 
comprensione del Libro dell’amico e dell’amato, 
gioiello mistico creato dallo stesso protagonista, 
incastonato come capitolo 100 del romanzo e 
parte integrante di esso. Questa prima 
traduzione integrale in italiano permette perciò 
di accedere ad una delle opere fondamentali 
della letteratura europea medievale, scritta da un 
laico illuminato che voleva riformare l’umanità 
per condurla alla giusta intenzione.

EDIZIONI ANTONIANUM - BYBLOS DISTRIBUZIONE

EAN: ISBN 978-88-7257-126-2
Pagine: 495
Dimensioni: 24 cm
Collana: Medioevo, 37 – Centro Italiano di 
Lullismo, 7
Costo: euro 57,00

DESTINATARI Lettori comuni, studiosi, docenti, 
francescanisti, famiglie, insegnanti

Una delle opere fondamentali 
della letteratura europea 

medievale

Raimondo Lullo

AUTORE. Raimondo Lullo, Filosofo, teologo e mistico catalano, detto doctor illuminatus. Le sue numerose 
opere sono scritte in catalano, latino e arabo. Elemento fondamentale del suo pensiero fu l’elaborazione 
della sua ars, una logica universale, capace di scoprire e dimostrare la verità partendo dai termini semplici e 
combinandoli in modo matematico. Il suo pensiero Ebbero larga influenza sino al 17° secolo.

Simone Sari (Oderzo, 1978), dottore di ricerca in Filologia romanza presso la Scuola di Dottorato Europea in 
Filologia romanza (Università di Siena), è ora ricercatore presso il Centre de documentació Ramon Llull 
dell’Università di Barcellona. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/verita
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Sermones. Satire sul presente
di MICHAEL VON ALBRECHT

Lo studio della tradizione, in questo caso quella 
letteraria in lingua latina, non ha l'unico scopo di 
approfondire la conoscenza, né il solo risultato di 
comprendere meglio il mondo moderno e l’uma-
nità nelle sue dinamiche immutabili.  

L’antichità può essere infatti anche fonte di ispi-
razione creativa: così accade al grande studioso 
della classicità Michael von Albrecht, il quale trae 
dalla propria profonda competenza spunto per 
provarsi a sua volta negli esametri latini. Ecco na-
scere i nuovi componimenti poetici raccolti in que-
sto volume, che riproducono le strutture del tempo 
ma veicolano un significato contemporaneo. 

La vena polemica (ma con leggerezza) tipica 
della satira oraziana si applica quindi ad argomenti 
ben presenti, come lo spreco alimentare, la con-
dotta dei padroni di cani o la recente pandemia. 

Un connubio interessantissimo, che delizierà i 
latinisti, e che viene reso disponibile in una forma 
altrettanto appagante tramite la sapiente tradu-
zione poetica di Aldo Setaioli. 

«Vi ringrazio 
per avermi salvato; m’insegnaste 

a distinguere ciò ch’è giusto: mentre 
continuerete i giovani a istruire, 

per la Terra si può sperar salvezza». 

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Poesia 
Calligraphia 
13,5x21, con alette 
138 
Brossura 
€ 10,00 
978-88-9372-196-7

CONTENUTO

Lettori di poesia, studiosi di letteratura latina

DESTINATARI

MICHAEL VON ALBRECHT è professore emerito di 
Filologia classica dell’università di Heidelberg (Ger-
mania). Autore di numerose pubblicazioni sulla let-
teratura latina e la letteratura comparata, è noto 
anche per il suo lavoro sulla musica. È Accademico 
ordinario della classe di lettere e arti dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana (Mantova). Per le sue poesie 
latine ha ricevuto il primo premio internazionale di 
poesia Mimesis. Modernità in Metrica. 
 
ALDO SETAIOLI è professore emerito di Lingua e 
Letteratura Latina dell’Università di Perugia. È au-
tore di numerose pubblicazioni sulla letteratura la-
tina con uno sguardo attento alle sue radici greche.

AUTORE & TRADUTTORE

USCITA PREVISTA: 26 GIUGNO 2023
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DESCRIZIONE

AUTRICE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

14 x 20
194

€ 15,00 
Allestimento brossura 

9791280118103
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DESTINATARI

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

Ida Biglietto
DAMMI UN BACINO

IDA BIGLIETTO
(Napoli,1981), laureata in Lettere moderne nel 2007 
con una tesi d’archivio sul con�no politico a Ponza, è 
docente di ruolo di Lettere nella scuola secondaria di 
secondo grado. Suoi racconti e poesie sono stati 
pubblicati su diverse riviste e quotidiani. Questo è il 
su primo romanzo.

Voci, 2

In una non speci�cata area del napoletano alcuni 
pazienti-detenuti di un Opg (ospedale psichiatrico 
giudiziario) vengono trasferiti in una Rems (residenza 
per l'esecuzione delle misure di sicurezza), così come 
previsto dalle ultime normative. Le voci degli 
ammalati, da cui emerge il mondo del disagio 
mentale, e quelle degli operatori, tra l’incompetenza e 
il cinismo di alcuni e la volontà di provare a cambiare 
le cose di altri, con�uiscono in un dialogo corale 
dialettale e colorito, da teatro grottesco. Tra il corrotto 
direttore della Rems e Vincenzo Leone, alias 
Leoncino, si instaura un sottile braccio di ferro che 
sfrutta la legge in un gioco di convenienze reciproche. 
Alternata alle vicende della Rems a�ora poi la voce di 
una bambina che, trent'anni prima, si rivolge a sua 
madre malata di mente.
Elementi disseminati nei due piani narrativi 
sveleranno il legame tra il vissuto della bambina ed i 
personaggi della Rems, e il con�itto tra Leoncino e il 
direttore troverà un inatteso epilogo.

NOVITÀ IN ARRIVO 

DATA DI USCITA 27 marzo 2023



NOVITÀ EDITORIALE

Roberto Spataro (ed.)

Latino: una lingua immortale
Nel LX anniversario della pubblicazione della Costituzione Apostolica Veterum Sapientia (1962)

Il libro

L’autore

Il latino è una lingua nobile e concisa, ricca e armoniosa, piena 
di maestà e dignità, chiara e sempre pregna di significati. Con 
queste parole San Giovanni XXIII nel 1962, all’interno della Co-
stituzione Apostolica “Veterum Sapientia”, lodava le proprietà 
del latino e ne raccomandava la promozione all’interno della 
Chiesa. I professori del Pontificium Institutum Altioris Latinita-
tis, preconizzato in quella costituzione, ne ricordano l’attualità, 
attraverso i brevi saggi che compongono il libro, per mostrare 
come il latino sia una lingua immortale, incessantemente usata 
nel corso dei secoli, veicolo di cultura e di fede, strumento di 
unità tra gli intellettuali di ogni popolo.

Roberto Spataro, salesiano, docente ordinario di Lingua e Letteratura greca nella Facoltà di Lettere 
cristiane e classiche dell’Università Pontificia Salesiana, è segretario emerito della Pontificia Academia 
Latinitatis e membro dell’Academia Latinitatis Fovendae. Promuove l’uso attivo della lingua latina e ha 
pubblicato numerosi articoli in latino.

ISBN

Collana

Dimensioni

Pagine

Uscita

Prezzo

Destinatari

978-88-213-1546-6
Flumina ex Fontibus - 23
170 x 240 mm
354
Gennaio 2023
€ 20,00
Tutti

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE
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Gabriella M. Di Paola Dollorenzo

L'PASTOR DE LA 
CHIESA CHE VI GUIDA

Dante e i papi
dal Rinascimento all'Età Moderna

NOVITA' 

isbn 978882660758-0 
euro 20,00 
pagine 232 
Uscita: 06/12/2022

DESCRIZIONE
In sette secoli i Papi hanno letto Dante, da 
Piccolomini a Bergoglio, hanno meditato le sue 
opere. Leone XIII “tradusse” la sua visione nella 
Dottrina sociale, Paolo VI vi attinse per mettere a 
punto l’umanesimo cristiano. Papa Francesco vi ha 
dedicato una Lettera Apostolica.
Le parole di Dante che concludono la sua riflessione 
sul ruolo del successore di Pietro introducono al 
culto dell’Alighieri, che caratterizza snodi 
determinanti della storia del papato. Settecento 
anni di storia papale che possono essere 
allegorizzati nella Croce: il senso verticale è 
costituito dagli eventi diacronici del “sistema 
Dante”, in cui ciascun dantismo influenza quello 
successivo, mentre il senso orizzontale riguarda gli 
eventi sincronici del “sistema Dante”, in cui il 
dantismo è condizionato dal momento storico in cui 
il singolo Papa vive ed opera. Intendo per “sistema 
Dante” l’idea profetica di Chiesa, secondo la quale il 
sacerdotium deve annunciare le verità della Fede, 
regolare la vita secondo i precetti cristiani, guidare 
alla santità, laddove l’imperium deve regolamentare 
le cose terrene: idea profetica perché, nella 
modernità, il riconoscimento dell’ortodossia di 
Dante comincia con il 1870, cioè con la fine della 
potestas directa in temporalibus.

9 788826 607580

AUTRICE
Dall’a.a. 1992-93 Gabriella M. Di Paola Dollorenzo è 
docente a contratto di Lingua e grammatica 
italiana presso la L.U.M.S.A. di Roma. Gli studi di 
dantistica trovano il loro incipit nella tesi di 
dottorato, dedicata alla poesia di Dante nella 
Francesca da Rimini di D’Annunzio ( Roma, 
Bulzoni, 1990) e proseguono con Lo stilo puntuto. 
Percorsi nella Commedia di Dante (Roma, Studium 
2005). Curatrice degli Atti del convegno Dante e i 
Papi (Roma, Studium 2009).
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RILANCIO NOVITÀ 

Giancarlo Rinaldi 

ROMA E I CRISTIANI. 
Materiali e metodi per una rilettura

DESCRIZIONE: 

Per troppo tempo i rapporti tra Impero romano e 

comunità cristiane sono stati considerati 

esclusivamente in base alle politiche dei vari 

imperatori e non in riferimento a quei 

governatori che, provincia per provincia e in 

varia misura, rappresentavano l’impero 

avvalendosi di un ampia discrezionalità 

nell’interpretazione e nell’applicazione delle 

norme vigenti. Tale prospettiva va, se non 

abbandonata, decisamente relativizzata. 

Questo volume si caratterizza pertanto per un 

aspetto profondamente innovativo: 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. 

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; questo 

materiale rende più puntuale e articolata la 

ricostruzione della vicenda degli antichi cristiani.

ISBN 9788887637601

COLLANA: STORIE E SIMBOLI DEL 

SACRO

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 250

PREZZO: € 25,00

DATA PUBBLICAZIONE: MARZO 2023

AUTORI:

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).



La regola di Frate Francesco  
di P. Maranesi, F. Accrocca (a cura)  

  

 

Contenuto  
Chi conosce Isabella di Francia (1225-1270)? 

Sorella minore di Luigi IX, principessa capetingia 

oscurata dalla gloria del fratello, il re santo. 

Fondatrice dell’Ordine delle Sorelle minori? Per la 

prima volta la sua figura e la regola da lei composta 

vengono fatte conoscere in lingua italiana. Isabella, 

dopo aver rifiutato il matrimonio con l’imperatore 

Federico II, scelse la via della verginità continuando 

a vivere a corte. Nel 1263 il papa approvò la regola 

da lei composta per le Sorelle Minori: una regola di 

vita cristiana radicale ispirata a san Francesco. Con 

l’appoggio del fratello fondò il monastero di 

Longchamp (Parigi) restando ai margini, senza mai 

diventarne badessa, continuando la sua vita a corte, 

ispirando il governo di Luigi IX nella forte identità 

cristiana che lo caratterizzò. L’ordine delle Sorelle 

Minori da lei fondato fiorì in Francia, in Italia e 

soprattutto in Inghilterra. La sua figura si pone a 

fianco di quelle poche donne, come Chiara d’Assisi, 

che ebbero l’ispirazione e il coraggio di scrivere una 

regola per donne. Una figura poco conosciuta 

storicamente, ma che alimenta la comprensione del 

fenomeno francescano nell’Europa cristiana del 

Medioevo. 
 
 

 

Autore/i  
Jacques DALARUN, direttore di ricerca presso il 

CNRS (Institut de recherche et d’histoire des textes, 

Parigi Aubervilliers - Orléans), membro 

dell’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

(Parigi). Sean L. FIELD, professore di storia presso 

l’Università del Vermont, membro della Medieval 

Academy of America e dell’Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres (Parigi). Marco 

BARTOLI, professore di storia del Medioevo presso 

l’Università LUMSA (Roma), professore di storia 

della Chiesa presso l’Università Pontificia 

Antonianum. 

 
 

Note Agenti  
 

Autori di rilievo internazionale 
 

   

 
 

 

Isabella di Francia (1225-1270), fondatrice 

dell’Ordine delle Sorelle minori, e la regola da lei 

composta. Isabella, sorella minore di Luigi IX, 

principessa capetingia oscurata dalla gloria del 

fratello, il re santo. La storia e gli storici le 

rendono omaggio. 

 

 

 
 

  

 
 

Settore Editrici Francescane 

Collana Franciscalia  

Formato 14,5 x 21,0 

Pagine 304 

Rilegatura Brossura plastificata lucida 

Prezzo € 27,00 

ISBN 978-88-8135-036-0 
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Behind the Nobel
di EMILIANO TOGNETTI

Che cosa succede ai vincitori di un premio 
Nobel, quando la cerimonia è finita e loro tor-
nano alle proprie vite? Il giornalista curatore di 
questa raccolta lo ha chiesto a se stesso, e ha de-
ciso poi di domandarlo direttamente a loro. 

Le interviste raccolte vanno molto oltre il com-
mento ufficiale da conferenza stampa: ciò che 
emerge è una vera meditazione sul tema del de-
stino dell’individuo dopo il conferimento di 
un’onorificenza tanto prestigiosa e “ingom-
brante”. I contributi dei vincitori (due Nobel per 
la Pace e cinque scienziati) rispondono a que-
stioni profonde come i misteri dell’Universo: che 
cosa succede all’equilibrio personale, di fronte a 
un evento del genere? Come si gestisce la respon-
sabilità nei confronti del futuro del Pianeta e 
delle giovani generazioni? È difficile mantenere 
una coscienza intellettuale integra quando ci si 
trova una somma del genere a disposizione? 

 
 
Prefazione Ana Blandiana

Tra il  “prima” e il “dopo” del Premio Nobel

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Interviste / Saggistica 
Octavius 
12x20, con alette 
90 
Brossura 
€ 12,00 
978-88-9372-192-9

CONTENUTO

amanti della cultura in generali, lettori di biografie 
e curiosità

DESTINATARI

EMILIANO TOGNETTI è nato a Pontedera, in 
Toscana. Giornalista, psicologo, psicoterapeuta e 
progettista sociale attualmente collabora con 
Enti del Terzo Settore e con varie riviste locali o 
nazionali. Ha la passione per le interviste che 
pubblica sul magazine online 7Gifts.org dell’asso-
ciazione Mamre, di cui fa parte assieme ad alcuni 
amici. Con Graphe.it ha pubblicato il libro La 
bellezza della fede.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2023
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La verità di carta
di FEDERICO VALACCHI

Se pensiamo a film o romanzi su scoperte 
e misteri da risolvere, quasi certamente 
identificheremo un momento in cui il 
protagonista si intrufola tra i vecchi 
faldoni di un archivio in cerca di indizi. 

Gli archivi però non sono solo questo. 
Servono anche al quotidiano che li 
produce per le proprie esigenze e hanno 
molte e diverse finalità. Gli archivi, sia 
analogici sia digitali, sono al tempo stesso 
strumenti politici, sociali e culturali. Pur 
non sfuggendo a una mediazione fra 
tecnica e soggettività, la sistematizzazione 
dei dati istruisce l’uomo contemporaneo a 
vivere in una società dalla struttura sempre 
più complessa. 

Questi «castelli di carta» – scrive l’autore 
– «ci inchiodano ai fatti» e ci danno tutti 
gli elementi utili a interpretare la realtà. 
Non dicono necessariamente la verità, ma 
ci consentono di formulare ipotesi sui 
molti presenti da cui essi provengono.  

Negli archivi troveremo la memoria 
dinamica della nostra specie, la chiave di 
lettura, il piacere dell’indagine e, forse, una 
verità di carta, tra le molte possibili.

Le righe appassionate di questo saggio 
ci portano fra gli scaffali degli archivi 

mostrandocene l’utile bellezza.

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Saggistica / Archivistica 
Parva 
12x21 
74 
Brossura 
€ 9,00 
978-88-9372-193-6

CONTENUTO

archivisti e studiosi di archivistica, persone inte-
ressate all’argomento

DESTINATARI

FEDERICO VALACCHI ordinario di archivistica al-
l'Università di Macerata, studia il rapporto tra tecno-
logie dell'informazione e archivi anche in riferimento 
al web e alle problematiche di conservazione di lungo 
periodo. Si è interessato, inoltre, al ruolo politico e 
sociale degli archivi e della disciplina archivistica, 
pubblicando monografie e articoli al riguardo.

AUTORE

USCITA PREVISTA: 26 MAGGIO 2023
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ISBN:  978-88-6788-318-9  
Pagine: 528
Formato: Brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di pubblicazione: 15/03/2023

Destinatari: Pubblico generico.

Autori
Luciano Valentini, tecnico Meccatronico e appas-
sionato ricercatore di storia contemporanea, poli-
tica, musica e cinema d’autore.
Sabrina Pietrangeli, Mental Coach, scrittrice e bio-
eticista, appassionata di musica, ricercatrice in spi-
ritualità e sviluppo personale. 
Insieme coltivano la passione per le dottrine � lo-
so� che e l’ermetismo applicato al testo cantauto-
rale.

PREZZO: € 28,00

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

LUCIANO VALENTINI

E SABRINA PIETRANGELI

L’Italia dei cantautori
Gli anni del boom, gli anni di piombo, gli 
anni dell’ostentazione portati sul palco

“Un libro che può richiamare ricordi per i qua-
rantenni e i cinquantenni, ma anche incurio-
sire i più giovani per far capire loro cos’era la 

musica impegnata di “ieri”.

Descrizione
Nessuno come i cantautori è riuscito a spiegare la sto-
ria; neppure la storia stessa, spesso nascosta da interes-
si politici e giochi di potere. Ad un certo punto in Italia 
ci si rese conto che con le canzoni si poteva parlare non 
solo d’amore, ma anche di argomenti seri e dramma-
tici. In questo libro troviamo 40 anni di storia italiana 
e mondiale, dal 1958 al 1995, divisa in argomenti che 
hanno come denominatore comune le canzoni scritte 
per quel dato avvenimento. Ripercorriamo gli avve-
nimenti sui cambiamenti culturali e televisivi, giochi 
politici, stragi, disastri, nuove leggi, morti celebri, av-
venimenti sportivi, crisi di Stato e processi, cantate da 
Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Antonello 
Venditti, Francesco Guccini, Luigi Tenco e decine di 
altri cantautori famosi o meno noti. Finalmente si po-
trà scoprire qual è il motivo per cui una certa canzone 
è stata scritta.

y(7II8G7*SSNLST(



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

15 x 21
322

€ 15,00 
Allestimento brossura

9791280118981

DESTINATARI

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

Francesco Dandolo
TRACCE
Storia dei migranti in Campania 1970-2020

Cronisti scalzi, 18

La Campania, dalla seconda metà dell’Ottocento, è terra 
di emigrazione, di esodi massicci dai tratti dolorosi. Ma 
dal 1970 con “sorpresa” il territorio campano è divenuto 
anche una meta importante per un crescente numero di 
immigrati che, spinti dalle più diverse ragioni, scappano 
dai loro Paesi per approdare in modo tacito, quasi 
invisibile, in Campania. Questo libro raccoglie storie, 
fatti e numeri, di cinquant’anni di presenza di migranti 
(1970-2020), indicando con forza la strada 
dell’attenzione, della cura, dell’integrazione. In 
Campania, come in Italia, i �ussi migratori necessitano 
di Storia, di un lavoro lungo, impegnativo, alla ricerca di 
tracce per ricostruire un mondo che sfugge spesso ai 
nostri occhi e alle nostre menti. Le pagine di questo 
volume rappresentano una missione ambiziosa, un 
passaggio obbligato per evitare che la cronaca comprima 
– a volte rozzamente, più in generale in modo confuso – 
la questione “epocale” delle migrazioni del nostro tempo 
in una vuota ossessione.

FRANCESCO DANDOLO
(Gaeta, 1961) è Professore ordinario di Storia 
economica al Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università Federico II, dove è delegato del Rettore 
per la gestione delle problematiche connesse ai migranti 
e ai rifugiati. Si è occupato principalmente di storia del 
Mezzogiorno in età moderna e contemporanea. Di 
recente ha pubblicato due libri: Luigi Einaudi tra le due 
guerre. Questioni sociali e banche, Roma, 2022, e con 
Renato Ra�aele Amoroso, L’intervento straordinario e 
l’integrazione europea. Dibattito, modelli e 
industrializzazione del Mezzogiorno. «Informazioni 
Svimez» e la cultura del nuovo meridionalismo 
(1961-1973), Soveria Mannelli, 2022. Con Michele 
Mosca ha curato il volume Accoglienza e integrazione 
nelle Terre di don Peppe Diana. Storia ed economia dei 
�ussi migratori nelle campagne tra il Litorale domitio e 
Casal di Principe, Napoli, 2020.
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BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITÀ 

HUMANI 

GENERIS CONCORDIA
Transiti culturali e concordia 

religiosa dall’età romana imperiale 

al rinascimento

a cura di Tiziana Provvidera e 

Giancarlo Rinaldi

DESCRIZIONE: 

Il volume nasce dall’esigenza di recuperare il 

concetto morale della concordia, così come 

declinato da una lunga serie di pensatori, a 

partire da Filone Alessandrino, passando per 

Mesomede di Creta, Raimondo Lullo, Niccolò 

Cusano, Pico della Mirandola, Ficino, fino ad 

arrivare a Erasmo da Rotterdam e Giusto Lipsio. 

Tale concordia si basa sulla fede dell’unità 

sostanziale del genere umano e dunque sulla 

certezza d’una radice comune di là dalle diverse 

e molteplici fioriture delle varie civiltà: fede e 

certezza condivisa dalle grandi culture 

d’occidente e d’oriente. Come tale, essa si può 

realizzare solo e soltanto attraverso una forte, 

piena, profonda consapevolezza della propria 

storia, della Weltanschauung sviluppata dalla 

propria civiltà attraverso un processo secolare, 

dal confronto e dal dialogo diacronico coi grandi 

pensatori che hanno segnato questo percorso 

ponendo su di esso imprescindibili pietre miliari.

ISBN 9788887637625

COLLANA: SYMPOSIA

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 250

PREZZO: € 25,00

DATA PUBBLICAZIONE: APRILE 2023

CONTRIBUTI DI:

• Armella, 

• G. Cappelli, 

• M. Casari, 

• F. Lelli, 

• G. Lettieri, 

• D. Monaco, 

• C. Moreschini, 

• T. Provvidera, 

• G. Rinaldi, 

• K. Smolak, 

• A. Tessari.



BYBLOS DISTRIBUZIONE

NOVITÀ 

IL CONOSCITORE 

DI SEGRETI. 
IL LASCITO INTELLETTUALE 

DI ELÉMIRE ZOLLA (1926-2002)

a cura di 

Grazia Marchianò e Tiziana Provvidera 

DESCRIZIONE: 

Elémire Zolla (1926-2002), autore di culto nel 

secondo Novecento per opere di critica sociale, 

storia delle idee, antropologia culturale a 

vastissimo raggio dall’Occidente antico e 

moderno ai mondi indigeni alle vie asiatiche 

della conoscenza, ha tracciato nei suoi scritti un 

cammino di consapevolezza e risveglio 

all’elevazione della condizione umana 

nell’indecifrabile tempo di transito sul pianeta 

che ha accolto la vita. 

Il volume raccoglie gli Atti del Convegno 

internazionale “Il conoscitore di segreti” nella 

ricorrenza del ventennale della morte di Elémire 

Zolla.

ISBN 9788887637763 

COLLANA: SYMPOSIA 

GENERE: SAGGISTICA 

PAGINE: 180 

PREZZO: € 20,00 

DATA PUBBLICAZIONE: GIUGNO 2023

Contributi di: 

• M. Cacciari, 

• H. A. Cavallera, 

• M. Leone, 

• G. Marchianò, 

• O. Niglio, 

• T. Provvidera, 

• S. Ronchey, 

• G. Santambrogio, 

• S. Schwibach, 

• E. Trevi, 

• M. Zammit, 

• P. Zellini.
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RILANCIO 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

a cura di Ignacio Armella Chávez

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.

ISBN 9788887637618

COLLANA: SYMPOSIA

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 200

PREZZO: € 20,00

DATA PUBBLICAZIONE: MARZO 2023

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.



Salvatore Cipressa

ETICA
DEL VIVERE

DESCRIZIONE
L’uomo non può vivere senza amare. È l’amore 
che dà significato alla vita. La vita umana viene  
percepita come valore e come realtà ricca di 
senso quando si ama e si è amati. Vivere e 
amare sono una vera e propria arte. 
Il libro intende l’etica del vivere come arte di 
vivere, come arte di amare la vita e come 
modalità di realizzare la pienezza dell’umano in 
tutte le relazioni e nei diversi ambiti 
dell’esistenza. 

AUTORE
Salvatore Cipressa è docente di Teologia morale 
nell’Istituto Teologico Calabro di Catanzaro e 
nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
Metropolitano di Lecce. Dal 2014 al 2022 è stato 
Segretario nazionale dell’ATISM (Associazione 
Teologica Italiana per lo Studio della Morale).
Per i tipi di Cittadella Editrice ha pubblicato: 
Transessualità tra natura e cultura (2010); 
Affettività fragile. Diagnosi e terapia (1a 
ristampa 2023); insieme a G. Pani, Piangere 
(2019). Ha curato La teologia morale dopo 
l’Amoris laetitia. Atti del X Seminario Nazionale 
dell’ATISM – Alghero, 2-7 luglio 2017 (2018); 
Sessualità, differenza sessuale, generazione. 
A cinquant’anni da Humanae vitae. Atti del 
XXVII Congresso Nazionale dell’ATISM – Torino, 
3-6 luglio 2018 (2019).

ISBN: 9788830818767
Collana L’etica e i giorni
Formato 12x19
Pagine 120
€ 12,50

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it



CONTENUTO
In questo scritto Rosmini, portando alle estreme conseguenze le tesi di Robert Owen, Charles 
Fourier, Étienne Cabet e Saint-Simon – e prima del Socialismo scientifico di Karl Marx – muove 
una forte critica alle teorie socialiste e comuniste offrendo una visione “cattolico-liberale” della 
società. L’autore difende il concetto della proprietà – che si genera, assieme agli altri beni della 
società civile, dalla libertà – e auspica una collaborazione tra lo Stato e la Chiesa per arrivare a 
rispondere ai bisogni della collettività.

AUTORE
Antonio Rosmini (Rovereto, 1797 – Stresa, 1855), filosofo, teologo e presbitero. Considerato 
fra i maggiori filosofi italiani dell’Ottocento, di estrazione liberale, le sue tesi contrastavano l’illu-
minismo e il sensismo. Nel 1888 il Sant’Uffizio condannò per eterodossia alcune sue posizioni. 
Riabilitato in seguito al Concilio Vaticano II, è stato beatificato da Benedetto XVI nel 2007.

DESTINATARI
Pubblico generalista, in particolare lettori interessati alla filosofia politica.

NELLA STESSA COLLANA
Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, pagg. 66, € 10,60, 
Isbn 978-88-6558-479-8
Piero Martinetti, Il compito della filosofia nell’ora presente, pagg. 74, € 9, Isbn 978-88-6558-416-3

COLLANA UNIVERSALE ECRA
Il comunismo ed il socialismo
Formato 12,5x19,5, brossura
Pagg. 88, € 12,90
Isbn 978-88-6558-486-6

Qualche informazione in più
Presentato a Osimo nel 1847 – un anno 
prima della pubblicazione del Manifesto del 
Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich 
Engels – lo scritto è, ancora oggi, alla base 
del pensiero “Cattolico-Liberale”.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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La nube della non-conoscenza

La nube della non conoscenza è il diaframma 
che si frappone fra il divino e le capacità di com-
prensione su cui gli umani possono fare affida-
mento nell’approcciarsi a esso.  

Su un tema tanto universale e profondo si in-
terrogò, nel Trecento, un anonimo pensatore 
britannico che ne trasse il trattato The cloud, qui 
tradotto e commentato per renderlo disponibile 
al lettore italiano, che forse difficilmente lo avrà 
incontrato prima. 

Un testo devozionale che sorprende per la qua-
lità creativa e letteraria, per l’intento comunica-
tivo e per un approccio espressivo che sembra 
quasi connettere il medioevo inglese al pensiero 
zen a cui l’Occidente spesso oggi si rivolge.  

L’autore si dichiara consapevole del fatto che 
l’esperienza spirituale è personale e unica, e con-
divide con umiltà la propria, desideroso di tra-
smetterla più come un amico che come un 
maestro.

Nata dalla penna di un anonimo 
scrittore inglese del XIV secolo, 

La nube della non-conoscenza 
è tra i migliori testi di ascetica e spiritualità 

sulla preghiera contemplativa.

SETTORE 
COLLANA 
FORMATO 
PAGINE 
RILEGATURA 
PREZZO 
ISBN

Spiritualità 
Pneuma 
13,5x21 
286 
Brossura 
€ 15,90 
978-88-9372-195-0

CONTENUTO

Studiosi di teologia, spiritualità medievale, 
approccio interdisciplinare alla spiritualità

DESTINATARI

ELISABETTA D’AMBROSIO (dottoressa in scienze 
biologiche) e SERGIO GANDINI (dottore in filoso-
fia) si occupano da anni di spiritualità a tutto 
tondo. Insieme hanno pubblicato Una via della 
mente e del cuore (Oltre, 2014) e Cantico dei Can-
tici. Canto eccelso (Lemma Press, 2018).

I CURATORI

USCITA PREVISTA: 26 GIUGNO 2023

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



ISBN:  978-88-6788-304-2  
Pagine: 126
Formato: Brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di pubblicazione: 15/03/2023

Destinatari: Pubblico generico.

Autore
Virginia Saba è una giornalista professionista 
e scrittrice, conduttrice televisiva ed esperta di 
comunicazione. Docente del master in scrittura 
creativa della Molly Bloom.

PREZZO: € 10,00

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

VIRGINIA SABA

Tracce di felicità
Nel labirinto di Dag Hammarskjöld

“La vera scoperta comincia quando rivolgiamo 
lo sguardo dentro noi stessi e ci rendiamo conto 
che tutto ciò che serve lo abbiamo già dentro.

Descrizione
Cosa signi� ca “indossare l’universale”? Come si può 
fare a meno dei propri egoismi per agire in modo 
tale che ogni parola o azione siano indirizzate al 
bene collettivo? Prendendo spunto dalla vita e dalle 
ri� essioni del Segretario Generale dell’Onu Dag 
Hammarskjöld, che fece costruire al Palazzo di 
Vetro una stanza della meditazione a�  nché ognuno 
dimenticasse se stesso per rappresentare il resto del 
mondo, faremo un viaggio nella nostra interiorità, 
provando a intercettare il divino che è in noi. Un 
percorso tracciato dal teologo Meister Eckhart, 
punto di riferimento intellettuale di Hammarskjöld, 
ma anche da musicisti, pittori, scrittori capaci di 
rappresentare lo spirito universale con le loro opere. 
Tracce che ci conducono al cuore del labirinto, anche 
solo per un attimo. Un attimo di felicità.

y(7II8G7*SSNKOM(



ISBN: 9788867883097  
Pagine: 112
Formato: Brossurato
Dimensioni: 14x21 cm.
Collana: Philosophica
Data di pubblicazione: 15/01/2023

Destinatari: Studiosi, ricercatori, interessati alle 
tematiche � loso� che.

Autore
Massimo Pistone è un � losofo italiano è attual-
mente Direttore del Dipartimento di comunica-
zione e didattica dell’arte presso l’Accademia dei 
Romani a Roma Montecelio. Il suo pensiero è an-
tistoricista, si richiama alla � loso� a di Parmenide, 
Colli e Wittgenstein e alla logica di Gorgia e di 
Crisippo.

PREZZO: € 10,00

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

MASSIMO PISTONE

Fragile, Fragile � loso� a

“Scrivere in maniera chiara e comprensibile, in 
� loso� a, è un obbligo dal punto di vista logi-
co.

Descrizione
La parola non è la cosa, la frase non è il fatto, il linguag-
gio non è il mondo. E neppure una loro immagine. Il 
nostro pensiero è infondato, perché i concetti iniziali, 
diciamo gli assiomi da cui partiamo per pensare, non 
si fondano a loro volta su nulla, poiché sono appunto i 
primi. Il pensiero, l’intelletto razionale discorsivo, e il 
linguaggio sono lo stesso, logos, una sola parola indi-
ca l’uno e l’altro. Pensiero e linguaggio sono la stessa 
cosa.

y(7II8G7*SSNKTR(



ISBN:  978-88-6788-314-1  
Pagine: 218
Formato: Brossurato
Dimensioni: 14,8x21 cm.
Collana: Philosophica
Data di pubblicazione: 15/03/2023

Destinatari: Studiosi, ricercatori, interessati all’e-
voluzionismo, alla � loso� a della scienza.

Autore
Riccardo Mona ha studiato all’Università degli 
Studi di Milano, dedicandosi soprattutto alla sto-
ria della � loso� a e alla � loso� a della biologia. At-
tualmente, è insegnante di storia e � loso� a nelle 
scuole superiori, e studente di dottorato presso la 
Ponti� cia Università Lateranense. È inoltre borsi-
sta di ricerca presso il Centro Universitario Catto-
lico.

PREZZO: € 15,00

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

RICCARDI MONA

Oltre il meccanicismo
La causalità della teoria dell’evoluzione

“La teoria darwiniana dell’evoluzione ha avuto 
un’in� uenza straordinaria non solo nella sto-
ria della scienza, ma nella storia delle idee.

Descrizione
Il lavoro prende come punto di partenza la questione 
dell’unità della scienza biologica, e dal fatto che essa 
sia stata raggiunta, negli anni Trenta del secolo scorso 
con la Sintesi moderna, sotto il segno del meccanici-
smo riduzionistico. Gli sviluppi più recenti della bio-
logia evoluzionistica mostrano invece come un reso-
conto riduzionistico, in cui l’unica forma di causalità 
ammessa è la causalità e�  ciente di tipo lineare della 
� sica, non è adatto alla pluralità dei fenomeni studiati. 
In entrambe queste due linee di ricerca, a�  nché i livelli 
superiori abbiano un peso esplicativo, è necessario che 
siano concepiti come livelli ontologicamente emer-
genti su quelli inferiori. Il problema dell’emergenti-
smo è come concepire l’autonomia dei nuovi livelli in 
modo su�  cientemente forte da non renderli semplici 
epifenomeni dei livelli sottostanti, ma non tanto forte 
da rendere impossibile pensarne il rapporto con i livel-
li sottostanti. Analizzando diversi modelli di emergen-
za, viene proposto un modello di emergenza in cui le 
relazioni sono costituite da una causalità inter-livello, 
in opposizione a una causalità intra-livello, che rappre-
senta le consuete interazioni di causalità lineare.

y(7II8G7*SSNLOL(



DESCRIZIONE

AUTORE

COLLANA 
FORMATO
PAGINE
ISBN
PREZZO
ALLESTIMENTO

19 x 13
124

€ 15,00 
Allestimento brossura

9791280118905

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

Promozione e Distribuzione | Byblos Group Distribuzione

DESTINATARI

Artisti, studenti, insegnanti, universitari, poeti.

Luigi Auriemma
ERHABEN ENERGHEIA SENSIBLE
Fluidità di linguaggi in un’opera ambientale 
al limite dell’invisibile

BEZALEEL, 3

Quando si disallestisce una mia mostra, e vedo lo spazio 
che per un periodo ha ospitato le mie opere (il corpo 
delle opere, il sublime pensiero delle opere), di nuovo 
vuoto, quel vuoto risuona dentro il mio corpo, come un 
vuoto da colmare. Allora penso a quell’energia che si è 
sviluppata nei vari incontri con il pubblico, energia 
scambiata con altri corpi, le parole delle opere che 
hanno dato origine e opportunità di creare 
un’interazione e dialogo con i visitatori/osservatori. 
Penso alla polvere persa dai nostri corpi, all’aria 
comunemente respirata in quello spazio. Allora mi 
chiedo: dov’è tutto questo? Ecco l’idea di far con�uire 
tutto ciò in questo mio progetto. Mi piace pensare che 
quest’opera invisibile, �uida come l’aria, la polvere, 
l’energia, il pensiero, abbandoni lo spazio circoscritto 
della sala, e si espanda per il museo creando contatto e 
interazione con le opere permanenti del museo, 
determinando un dialogo tra passato e presente.

LUIGI AURIEMMA
Napoli, 1961. Artista e poeta. Fondatore e coordinatore 
della rivista d’arte “LEONARDA”. La ricerca di Luigi 
Auriemma, un artista dell’assenza e della virtualità, 
prosegue un suo già chiaro e de�nito percorso che si 
scopre consustanziale allo speci�co �lmico sulla 
trasparenza e sul margine tra visibilità e invisibilità. 
L’opera diventa una traccia sulla possibilità logica, è un 
tranello semantico che a�onda la sua origine sulla 
di�erenza semiologica: signi�cato e signi�cante si 
incontrano. Le sue opere, i segni, le parole, i materiali 
sono simboli della continuità ineluttabile della vita e 
della morte. Tra materia, parole, pensieri che scivolano 
via fuggenti, l’artista sposta tutta la sua attenzione 
sull’opera d’arte, considerandola un organismo vivente e 
vedente. L’opera può vivere anche al di là di quel limite 
�sico che ne giusti�ca la presenza e anche attraverso il 
nostro sguardo.

NOVITÀ IN ARRIVO

DATA DI USCITA 14 febbraio 2023
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Giuseppe Manzato
Leopoldo Sandonà

CURARE

DESCRIZIONE  
Prendersi cura di qualcuno, di qualcosa, del tempo 
è un rito che consapevolmente o meno attraversa 
il vivere delle donne e degli uomini. 
Ogni congiunturastorica interpella ciascuno con 
delle urgenze che chiedono cura, per custodire ciò 
che ci è stato consegnato e per seminare futuro.
Curare le relazioni, le comunità, i corpi, 
soprattutto quando sono feriti o ammalati, è il 
modo più umano e umanizzante di abitare il 
mondo.
Giocare, celebrare e festeggiare diventano così 
risorse di senso per riconoscere la cura che 
riceviamo e doniamo.

BYBLOS DISTRIBUZIONE – CITTADELLA EDITRICE

CODICE: 9 788830 818705
Collana Riti del vivere
Formato 11x19
Pagine 130
Prezzo: 12,00 €

AUTORE
Giuseppe Manzato insegna Sociologia a Padova 
nella Facoltà Teologica del Triveneto e all’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose ed Etica e teologia 
della cura (Filosofia morale) all’Istituto 
Universitario Salesiano di Venezia. Con Cittadella 
Editrice ha pubblicato La coscienza della carità. 
Tracce di sociologia, filosofia, teologia (2020).
Leopoldo Sandonà, filosofo e teologo, insegna 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di 
Vicenza e nella Facoltà Teologica del Triveneto. 
Tra le sue pubblicazioni recenti, Bioetica integrale 
(2020), Dialogica filosofica. Pensare (con e per) l’altro 
(2023).



Giovanni Cucci

IL SAPORE DELLA 
VITA

La dimensione corporea
dell’esperienza spirituale

DESCRIZIONE
In queste pagine vengono presentati alcuni 
segni, caratteristici della vita umana, alla base 
dell'esperienza religiosa: affetti, relazione, 
desiderio, narrazione, limite, immaginazione, 
simbolo. Essi manifestano nel loro insieme la 
condizione essenzialmente corporea della 
relazione con Dio, espressa biblicamente dal 
principio dell'incarnazione. L'esplorazione di 
questi segni può costituire un fecondo punto 
di incontro tra conoscenza di sé e conoscenza 
di Dio. Un cammino certamente non facile, ma 
avvincente, la cui posta in gioco è la verità di se 
stessi.

AUTORE
Giovanni Cucci è laureato in filosofia presso 
l'Università Cattolica di Milano. 
Successivamente ha ottenuto la licenza in 
psicologia e il dottorato in filosofia della 
Pontificia Università Gregoriana, dove 
attualmente insegna. Per Cittadella Editrice ha 
pubblicato: Riceoeur oltre Freud. L'etica verso 
un'estetica (2007). Collabora alla rivista La 
Civiltà Cattolica 

ISBN: 9788830810242
Pagine 396
€ 10,90

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it
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ISBN:  978-88-6788-319-6  
Pagine: 191
Formato: Brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Bioethica
Data di pubblicazione: 15/03/2023

Destinatari: Studiosi, ricercatori, interessati a 
questioni bioetiche.

Autore
Andrea Mariani, presbitero della diocesi di Torto-
na, ha conseguito il Dottorato in Teologia Morale 
ed il dottorato in Bioetica. Attualmente è docente 
di Bioetica presso l’Università Cattolica “Nostra 
Signora del Buon Consiglio” in Tirana (Albania) 
nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, di 
Farmacia ed Odontoiatria.

PREZZO: € 15,00
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ANDREA MARIANI

Allarga la vita
Sulla “Bio-Etica Globale” di Papa 
Francesco

“Grazie ai progressi della medicina la vita si è 
allungata: ma la società non si è “allargata” 
alla vita!

Descrizione
Il presente lavoro è una ampia e circostanziata ri� es-
sione sulla proposta della bioetica globale di Papa 
Francesco. L’autore, richiamando le sottolineature 
della visione morale di Francesco, considera possibile 
individuare gli ambiti che delineano il tratto olistico 
della vita di cui si occupa la bioetica: considerare la 
vita umana nella sua più vera e completa realtà. La 
vita che è in gioco è quella della persona, la quale è 
chiamata a compiere il bene a�  nché la sua esistenza 
sia realmente bella e buona. Secondo l’autore, la pro-
spettiva morale di Papa Francesco e la sua proposta 
di una “bioetica globale” sono lo spazio vitale perché 
rispetto e cura siano i due verbi che ogni uomo e ogni 
donna devono coniugare perché si possa realmente ve-
dere nella realtà vivente umano-ambientale lo splen-
dore del Creatore. Se la bioetica possiede il tratto della 
globalità è perché in gioco non è solo ogni persona ma 
tutta la vita della stessa nella sua totalità. E in questo 
itinerario di pensiero e di azione tutti siamo coinvolti.
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NOVITÀ EDITORIALE

Mario Oscar Llanos (Ed.)

Giovani, Educazione ed Ecologia
Atti del Seminario di Studio - Rivista Orientamenti Pedagogici - Roma, 28 aprile 2022

Il libro

L’autore

Molti giovani desiderano un necessario cambio di rotta nel rapporto con il cosmos 
e propongono investimenti sostenibili che portino lavoro per tutti e che assicurino 
la produzione di energia da fonti rinnovabili, la fine dell’uso dei combustibili fossili, 
la riconversione dell’inquinamento, la bonifica di terreni, la trasformazione del traf-
fico veicolare, l’uso di beni essenziali sani e integri. Si richiede una rigenerazione 
ecologica attraverso l’educazione e il dialogo intergenerazionale e interculturale. Il 
mondo adulto non deve lasciare i giovani da soli in questa ricerca e deve affrontare 
cambiamenti ormai imprescindibili. Serve un “Patto Educativo [ecologico] Globale” 
«che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale 
di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra 
l’essere umano e l’ambiente» (Laudato Si’ 2015). L’Università Pontificia Salesiana, 
attraverso la sua rivista Orientamenti Pedagogici in linea con l’Enciclica Laudato Si’ 
di papa Francesco, s’impegna nella promozione di azioni quotidiane per la vita del 
pianeta e il cambio di un paradigma economico consumistico e competitivo a partire 
da opzioni che conducano ad una vita «buona, pulita e giusta per tutti». Il presente 
volume vuole contribuire ad un’educazione consapevole che modifichi le decisioni 
di giovani e adulti attraverso un processo di riflessione sulla cura del pianeta, l’a-
dozione di comportamenti ecosostenibili, la condivisione di esperienze ecologiche, 
con una mistica “ecologica”, al fine di garantire e custodire la bellezza di un’umanità 
sana ed equilibrata nella casa comune. La realizzazione del volume è stata possibile 
grazie a studiosi di livello mondiale e nazionale, alle esperienze condivise e ai par-
tecipanti alla Call for papers «Giovani, Educazione ed ecologia». La scelta euristica 
quindi è esperienziale, «problematizzante» e progettuale e offre nuovi e suggestivi 
orientamenti pedagogici per la formazione di un’umanità sempre più “ecologica”.

Mario Oscar Llanos, salesiano, ThD in Teologia Pastorale; Laureato in Filosofia e Scienze dell’Educazione e Pastorale Giovanile 
e Catechetica e specializzato in Pedagogia della Religione. Ordinario di Pedagogia e Pastorale vocazionale nella Facoltà Scienze 
dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Counsellor Formatore (CNCP). Membro dello Staff dell’Agenzia AVEPRO. 
Nell’Università Pontifica Salesiana è stato Coordinatore della Pastorale Universitaria; Direttore dell’Ufficio Valutazione, Ricerca 
e Qualità. Condirettore della Rivista Orientamenti Pedagogici dal 2021; Direttore del Corso di Alta Formazione in Pastorale Vo-
cazionale. È Presidente dell’Associazione Cerchi d’Onda – Onlus e dell’Associazione Italiana di Educatori e Pedagogisti. Autore di 
numerose pubblicazioni. Con la Las ha pubblicato Etica dell’animatore-formatore vocazionale (2020); La vocazione nel gruppo. 
Contributo del Counselling alla pedagogia vocazionale comunitaria (2013); La vita consacrata nel postconcilio. Tra novità e ridimen-
sionamento (2012); Iniziazione al dialogo empatico nell’accompagnamento vocazionale (2008); Servire le vocazioni nella Chiesa. 
Pastorale vocazionale e pedagogia della vocazione (2006).
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978-88-213-1547-3
Studi sui giovani 3
170 x 240 mm
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Gennaio 2023
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Tutti
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NOVITÀ EDITORIALE

Antonio Dellagiulia (ed.)

Uomo e donna
Il senso della differenza sessuale

Il libro

Autore

Il volume offre al lettore i contributi presentati in occasione 
del secondo seminario del progetto di ricerca “Giovani, affetti 
e identità”, un percorso che coinvolge, in un cammino trien-
nale, tutte le Facoltà dell’Università Pontificia Salesiana. Si 
pone in continuità con il primo volume: “La cultura affet-
tiva. Cambiamenti e Sfide”, che ha fornito una panoramica 
introduttiva sulla cultura affettiva contemporanea sottoline-
andone le implicanze antropologiche, storiche e sociologiche. 
I tre contributi presentati affrontano il tema della differenza 
sessuale secondo tre approcci disciplinari differenti: filoso-
fico, teologico e psicologico.

Antonio Dellagiulia, salesiano presbitero, è dottore di ricerca in Psicologia, Scienze Statistiche e Sanitarie. 
Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale, si occupa di Psicologia dello Sviluppo, 
con particolare riferimento all’età prescolare. La sua area di ricerca primaria è la teoria dell’attaccamento. 
Le sue pubblicazioni riguardano principalmente lo studio dei processi di sviluppo in età prescolare e gli 
strumenti di valutazione in età evolutiva.

ISBN
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Dimensioni

Pagine

Uscita

Prezzo

Destinatari

978-88-213-1561-9

Giovani, Affetti, Identità 2

135 x 210 mm

180

Febbraio 2023

€ 15,00
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CONTENUTO
La settima edizione di un manuale agile, completo e aggiornato sulle assicurazioni. Il volume è 
stato pensato per la preparazione degli esami IVASS per intermediari di assicurazione e riassi-
curazione. Ampio spazio è stato dato all’aggiornamento alla Normativa IDD – Insurance Distri-
bution Directive (Direttiva UE n. 2016/97 e D. Lgs. n. 68 del 21 maggio 2018 e successivi Regola-
menti) – e in particolare la 2° parte dopo il 31 marzo 2021 sulla base del Provvedimento IVASS 
97/2020. Ogni capitolo comprende la descrizione dell’articolo del Codice delle Assicurazioni, le 
definizioni di alcuni termini tecnici-giuridici, un questionario riepilogativo e alcuni chiarimenti 
su temi più ricorrenti in sede di esame Ivass, nonché quiz specifici.

AUTORE
Lucio Ciula, ha ricoperto importanti ruoli nell’intermediazione assicurativa. Commissario di 
esami per l’iscrizione all’Albo degli agenti di assicurazione e riassicurazione, è attivo nella for-
mazione, in collaborazione con il Cesform.

DESTINATARI
Adatto per chi vuole diventare agente o broker assicurativo e per chi già lo è.

SUL TEMA DELLE ASSICURAZIONI
Massimo Lembo, La nuova distribuzione dei prodotti assicurativi (terza edizione), pagg. 200, € 14, 
Isbn 978-88-6558-468-2

COLLANA STRUMENTI
Manuale di intermediazione assicurativa
Formato 16,5x23,5, brossura
Pagg. 1.012, € 85,00
Isbn 978-88-6558-487-3

Qualche informazione in più
Una guida completa di nuova concezione, 
con quiz e test, indispensabile per la 
preparazione degli esami per intermediari 
assicurativi.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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CONTENUTO
Un ampio lavoro di approfondimento in cui gli autori mettono in relazione la presenza delle coope-
rative di credito con lo sviluppo sociale, economico e culturale dei territori dove operano. Il primo 
saggio analizza il “capitale sociale” inteso come quell’insieme di risorse, regole, norme, valori che fa-
cilitano la collaborazione fra più soggetti di una comunità e, al tempo stesso, arricchiscono ciascun 
individuo o gruppo sociale grazie alla partecipazione a una rete di relazioni interpersonali. Gli autori 
dimostrano come le cooperative di credito, basando la loro operatività su legami stretti e duraturi 
con i propri soci e clienti, contribuiscano ad accrescere le reti relazionali – e quindi il capitale sociale 
– delle aree dove operano. Nel secondo saggio viene introdotto il concetto di “generatività comu-
nitaria”, definita come un insieme eterogeneo di elementi imprenditoriali, familiari, ambientali e 
sociali volti a ampliare la capacità dei singoli, nonché delle organizzazioni, di incidere positivamente 
sulle dinamiche socio-economiche di un territorio. Dallo studio emerge chiaramente come la pre-
senza di queste aziende di credito locali influenzi positivamente anche questo secondo aspetto.

AUTORI
Maria Carmen Mazzilis (a cura di) economista senior presso il Servizio Analisi Economica e 
Statistiche Creditizie di Federcasse. Contributi degli economisti Domenico Rossignoli (Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Valentina Rotondi (Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana e Università di Oxford), Emanuele Bobbio, Marta Magnani, Lorenzo 
Semplici (CeSVa - Centro Studi e Valutazioni NeXt - Nuova Economia Per Tutti).

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici, sociologici e della cooperazione.

NELLA STESSA COLLANA
Maria Carmen Mazzilis, Essere banca di relazione nella buona e nella cattiva sorte, pagg. 88, € 24, 
Isbn 978-88-6558-490-3

ECONOMIA CIVILE
Capitale sociale e generatività comunitaria. 
La spinta delle Banche di Credito Cooperativo
Formato 17x24, brossura
Pagg. 88, € 24,00
Isbn 978-88-6558-489-7

L’Italia, e in particolare il mercato 
del credito, per la grande eterogeneità 
della dotazione di capitale sociale tra 
le diverse aree geografiche rappresenta 
un laboratorio ideale per studiare 
il tema delle reti relazionali e, appunto, 
anche del capitale sociale.

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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CONTENUTO
Una raccolta di saggi (contributi di Manfredi Aliberti, Stefano Grimaldi e Juan Sergio Lopez) in 
cui viene offerta un’analisi rigorosa e approfondita delle specificità della cooperazione di credi-
to nel nostro Paese. Un tema quanto mai attuale, soprattutto alla luce delle molteplici crisi (fi-
nanziaria, economica, sanitaria, energetica, geopolitica) che si sono succedute negli ultimi venti 
anni. Gli autori, “dati alla mano”, dimostrano come in questo particolare contesto il Credito Co-
operativo, grazie alle sue peculiarità (radicamento sul territorio, conoscenza diretta e approfon-
dita della clientela, robusta dotazione patrimoniale, natura mutualistica), si sia distinto – a dif-
ferenza delle banche commerciali – nel sostegno delle comunità dove opera. Un modello unico 
nell’industria bancaria, fondamentale nei processi di sviluppo di famiglie, imprese, associazioni.

AUTORE
Maria Carmen Mazzilis economista senior presso il Servizio Analisi Economica e Statistiche 
Creditizie di Federcasse (Federazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo - Casse 
Rurali) è autrice di numerosi saggi e articoli di economia bancaria. Postfazione Franco Fior-
delisi, docente di Finanza presso la Essex Business School e professore ordinario di Econo-
mia degli Intermediari presso l’Università di Roma Tre.

DESTINATARI
Lettori e studiosi interessati ai temi bancari, economici – e in particolare dell’economia civile – 
della cooperazione, del consumo consapevole.

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

COLLANA ECONOMIA CIVILE
Essere banca di relazione nella buona
e nella cattiva sorte
Formato 17x24, brossura
Pagg. 88, € 24,00
Isbn 978-88-6558-490-3

“Un bel libro in cui analisi descrittiva e analisi dei 
dati si completano fornendo al lettore una disa-
mina chiara e approfondita del ruolo specifico 
delle Banche di Credito Cooperativo nel sistema 
finanziario e del tema della mutualità bancaria”.

dalla Postfazione di Franco Fiordelisi

www.ecra.it  e-mail ordini@ecra.bcc.it  fax 0672079190
 www.facebook.com/ecralibri   www.instagram.com/ecralibri 
 https://www.youtube.com/c/EcraEdizionidelCreditoCooperativo
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FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 224
PREZZO: € 15,50
ISBN: 9788833063492
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Gennaio 2023

L’Apostasia
Imminente

2018

DESTINATARI: insegnanti della Bibbia, famiglie, 
educatori, gruppi di lettura, gruppi di evangelizzazione

ADI Media novità

Il mondo sembra andare fuori 
controllo: la paura, la confusione e 
l’incertezza dilagano. La Bibbia ci 
avverte che, prima del ritorno di Cristo, 
ci saranno guerre e rumori di guerre, 
violenza, pestilenze ed epidemie.

Inoltre, la Bibbia parla di una 
“grande apostasia”. Quanto ne siamo 
consapevoli? Che e�etto avrà tutto ciò?

Oggi molti incoraggiano le persone a 
seguire i propri desideri dicendo loro 
quello che vogliono sentire, anche se 
ciò signi�ca rigettare le verità bibliche.

La grande apostasia è alle porte, più 
vicina di quanto immaginiamo. 
L’unico modo per reagire sarà 
“combattere strenuamente per la fede, 
che è stata una volta per sempre 
tramandata ai santi” (Giuda 3).

MARK HITCHCOCK si è laureato in legge alla 
Oklahoma State University. Dopo aver lavorato 
per quattro anni come avvocato si è iscritto al 
Dallas Theological Seminary, conseguendo una 
laurea e un dottorato. È autore di oltre trenta 
libri, soprattutto sulle profezie bibliche e 
l’escatologia, che hanno venduto oltre un 
milione di copie.

JEFF KINLEY si è laureato al Dallas Theological 
Seminary ed è stato pastore per oltre trent’anni. 
Ha scritto 40 libri, di cui diversi best seller, e 
conduce programmi di evangelizzazione e 
approfondimento biblico su radio, tv e podcast.

Smascherare ciò che 
sabota il cristianesimo

In uscita: copertina e speci�che possono variare



 

FORMATO: cm. 14 X 21
PAGINE: 216
PREZZO: € 14,90
ISBN: 9788833063546
COLLANA: Fuori Collana
USCITA: Febbraio 2023

Verità in 
tensione

2018

DESTINATARI: insegnanti della Bibbia, famiglie, 
educatori, gruppi di lettura, gruppi di evangelizzazione

ADI Media novità

È tempo di abbracciare una soluzione 
sorprendentemente semplice alle 
divisioni e ai sospetti che a�iggono le 
nostre relazioni, dalla politica alla 
teologia.

Questo libro, avvincente e provocatorio, 
passa in rassegna alcune delle questioni 
più scottanti che i cristiani di oggi si 
trovano ad a�rontare e mostra come 
spesso ci perdiamo in sterili polemiche,
dividendoci in schieramenti  
contrapposti, quando invece le 
Scritture ci invitano a mantenere le 
“verità in tensione”.

Una seria e coraggiosa ri�essione che 
cerca di farci comprendere che un 
credente che fa della Bibbia
la sua regola di fede e condotta può 
essere in grado di tenere a
mente due verità, apparentemente 
opposte, eppure entrambe vere.

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

Come evitare gli estremismi 
che generano divisione, 
ansia e indignazione

In uscita: copertina e speci�che possono variare



 

Maria Amata Di Lorenzo 

Il cielo in una strada.  

Madeleine Delbrel 

Febbraio 2023 

Biografie  

112 

12,5x19,5 

€ 12,00  

978-88-98573-34-9 

Madeleine Delbrêl è stata una delle figure spirituali più grandi e 
significative del XX secolo. Poetessa, assistente sociale e mistica, la 
sua vita completamente donata a Dio mostra il volto di una santità 
“della porta accanto” particolarmente incisiva per i nostri tempi.  
La biografia segue le tracce misteriose di una grande vita felice, 
attraversata da un insondabile amore. La sua infanzia fantasiosa e 
spensierata, l’adolescenza inquieta segnata dalla “morte di Dio”, 
la bellezza ammaliante di Parigi e il peso di un dolore che 
dapprima la schianta e poi tracima dentro un buio da cui a poco a 
poco germoglia una luce abbagliante. Sentieri sconosciuti che si 
fanno chiari solo attraversandoli, in una solitudine tutta abitata da 
Dio e resa affollata dagli uomini e dalle donne del suo tempo, 
compagni di strada di quel misterioso viaggio chiamato vita. 

 

Maria Amata Di Lorenzo, scrittrice, giornalista e consulente 
editoriale, è un’attenta interprete delle figure di grandi santi e di 
personaggi esemplari del nostro tempo. Ha pubblicato diverse 
biografie spirituali e libri di narrativa, poesia e saggistica che sono 
diffusi in nove lingue.  
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JOSEF DE KESEL

CRISTIANI IN UN 

MONDO CHE 

NON LO E’ + 
La fede nella società moderna

Prefazione di Lucia Vantini

CONTENUTO  Analisi brillante e convincente del 
nuovo ruolo che il cristianesimo può assumere 
nell’epoca contemporanea. Lo sguardo 
dell’autore non è nostalgico verso l’era della 
cristianità, considera invece l’avvento della 
secolarizzazione come un’occasione per la fede di 
ripensarsi e generare una modalità nuova della 
presenza cristiana nel mondo. I punti di 
riferimento sono gli studi di Jürgen Habermas, 
Paul Ricoeur, Paul Vayne e Adrien Candiard. Il 
modello dei cristiani d’oggi possono essere i 
monaci di Tibhirine, impegnati in una vita di 
preghiera, servizio e dialogo con il mondo.

AUTORE  Josef De Kesel, cardinale, è arcivescovo 
di Bruxelles-Malines dal 2015. In precedenza è 
stato vescovo di Bruges. Biblista e teologo, 
esperto di Rudolf Bultmann, ha studiato 
all’Università Cattolica di Lovanio e alla Gregoriana 
di Roma. Ha insegnato teologia a Gand e a 
Lovanio. È presidente della Conferenza episcopale 
belga. Questo è il suo primo libro tradotto in 
italiano.

«Riflessioni rare e controcorrenti sul futuro 
del cristianesimo in Europa» 

Libération 

«De Kesel è un uomo libero, sempre con la 
giusta misura e un buon senso che 

disinnesca ogni aggressività»

la Croix

NOVITA’
SEZIONE: CHIESA 

Isbn: 978-88-266-0770-2 
Autore: Adrien Candiard
Formato: 14 x 21 

Pagine: 144 
Prezzo: 15,00 €

BYBLOS DISTRIBUZIONE Via E.Ramarini,31/33 00015 Monterotondo (RM) 
tel. 06 99330936 e-mail info@byblosdistribuzione.it   http://www.byblosdistribuzione.it

PROMOZIONE 
• Anticipazione su un quotidiano a grande 

diffusione 
• Pubblicità su quotidiani a grande diffusione

PUNTI DI FORZA:
• Originalità dell’analisi e della proposta
• Autorevolezza dell’autore

• Profondità intellettuale dell’argomentazione



BYBLOS  DISTRIBUZIONE

Jean De Saint-Cheron

CHI CREDE NON È 
UN BORGHESE 

Perché la santità 
è alla portata di tutti

Prefazione di Luigi Maria Epicoco

NOVITA
SEZIONE: MONDO

Isbn: 978-88-266-0771-9
Formato: 14 x 21  
Pagine: 176
Argomenti: Spiritualità, Teologia, 
Cristianesimo, Europa
In librera da febbraio 
Prezzo: 15,00 € 

CONTENUTO
Sagace pamphlet che ha fatto discutere 
moltissimo i media francesi e ha ottenuto un 
ottimo successo di vendite, con ben tre ristampe in 
pochi mesi. 
Appoggiandosi a Blaise Pascal, Flannery O’Connor, 
Gilbert K. Chesterton, ma facendo i conti anche 
con Friedrich Nietzsche e Michel Houellebecq, 
l’autore rivendica per il cristianesimo la qualifica di 
«vero realismo», capace di proporre all’uomo e alla 
donna di ogni tempo l’unico orizzonte serio di vita: 
la santità. 

AUTORE
Jean de Saint-Cheron, 35 anni, laureato in lettere e 
a Science Po a Parigi, lavora all’Institut Catholique 
de Paris. Considerato uno dei nuovi intellettuali 
cattolici emergenti in Francia, tiene una rubrica 
settimanale sul quotidiano La Croix. Questo è il suo 
primo libro tradotto in italiano. 

«Un libro erudito e pieno di humour»
Le Figaro

«Un saggio gioioso e combattivo»
Le Monde

«Era da molto tempo che non leggevo un libro
 così ottimista sulla situazione del cattolicesimo»

Pierre Michon

«La lettura di questo libro è indicata ai cattolici 
italiani sempre più smarriti e incapaci di 

rendere la fede cultura»
Avvenire

● Anticipazione su un 
quotidiano a grande 
diffusione

● Pubblicità sui 
principali quotidiani
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Segreteria di Stato

ANNUARIO 
PONTIFICIO 

2023

NOVITÀ
SEZIONE: VATICANO

Titolo: Annuario Pontificio 2023
Isbn: 9788826607979
Autore: Segreteria di Stato 
Formato: 14x21 cartonato
Pagine: 2384 circa
Prezzo: 78,00

FEBBRAIO 2023

ARTICOLO SENZA DIRITTO DI RESA

CONTENUTO

L' Annuario contiene informazioni ed 
indirizzi completi della Santa Sede, di tutte 
le sedi apostoliche e le istituzioni cattoliche 
nel mondo: gli uffici della Curia Romana, i 
corpi diplomatici presso la Santa Sede, gli 
ordini religiosi in tutto il mondo, le 
Accademie Pontificie e le Università, un 
sommario statistico e molto altro ancora. 
Uno strumento indispensabile per essere 
aggiornati sulla vita e l'organizzazione della 
Chiesa cattolica.

9 788826 607979
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SINOSSI
Pepè è un gatto. Un bel gattone nero dallo sguardo furbo. È egocentrico, pigro, presuntuoso. D’altra 
parte, è un gatto. In più fa i capricci e va matto per il tonno. Che vuoi farci, d’altra parte, è un gatto. 
Il problema però è che lui è davvero MOLTO egocentrico, pigro, presuntuoso. E fa MOLTI capricci e va 
MOLTO matto per il tonno. Benedetto gatto! 
A sopportarlo, c’è la gentile signora Contentina, ormai rassegnata a fargli da inerme sevitrice. E ci 
sono anche gli altri felini del quartiere: Grigione, Rossello, la vanesia Dulcy e la terribile Banda dei 
Gatti Tatuati. A completare il quadro, anche un bel gruppo di piccioni, lombrichi e chiocciole, oltre al 
topo Plinio, che Pepè dovrebbe cacciare. Già, dovrebbe...
Do’po il successo del volume pubblicato da Sbam! nel 2018, Gatto Pepè torna con nuove strisce umo-
ristiche e gustosissime vignette. Firmate da Denis Battaglia, piaceranno molto ai bambini, ma anche 
e soprattutto a chiunque abbia, capisca e ami un gatto domestico!

L’AUTORE
Denis Battaglia è nato nel 1969 a Palmanova (UD), dove vive e lavora. Ha iniziato a scarabocchiare sui 
banchi di scuola e, come appare evidente da questo libro, non ha ancora finito. Dopo il diploma come 
grafico pubblicitario, ha inseguito la sua grande passione artistica da autodidatta, partecipando anche a 
diversi concorsi, con qualche buon esito.  Ha pubblicato su varie fanzine, è apparso su Comix, ha tenuto 
mostre personali, di pittura e di fumetti, realizzato loghi, cartoline e illustrazioni per l’infanzia. Il suo 
Gatto Pepè è già stato protagonista di un volume Sbam! Libri nel 2018.

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

9 788885 709393

Titolo Gatto Pepè Show
ISBN 978-88-85709-39-3
Collana  Sbam! Libri
Autori Denis Battaglia
Genere strip umoristiche (anche) per ragazzi
Formato 170x240 mm
Foliazione 128 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2023
Prezzo E 15,00

Le strisce e le vignette umoristiche di Gatto Pepè, la creatura di Denis Battaglia:  
apprezzatissime dai bambini, piaceranno anche e soprattutto a chiunque abbia,  

capisca e ami un gatto domestico!



SINOSSI
Una favola moderna che rivisita il classicissimo Alice in Wonderland per 
spiegare ai ragazzi i rischi e le curiosità connesse al mondo del web e 
dei social. La giovane Alice rivive così gli episodi principali del romanzo 
di Lewis Carroll, trasposti nella dimensione virtuale di internet, in modo 
ironico e divertente: incontrerà buffi virus che sottraggono informazioni dai 
computer, tipi loschi che vogliono manipolare i ragazzini, luoghi di vendite 
online e di scambi di oggetti, strani motori di ricerca, fino alla terribile 
Regina del Web, che vuole dominare il mondo digitale...

L’AUTORE
Guglielmo Signora, veneziano, si è diplomato al Liceo Artistico di Torino e 
alla Scuola del Fumetto di Milano. Coltiva da sempre una grande passione 
per il fumetto, l’animazione e i giocattoli robotici giapponesi, ai quali ha de-
dicato alcuni saggi enciclopedici tra i quali Anime d’acciaio. 
Ha collaborato alle testate a fumetti Tiramolla, Arthur King e BeLee come 
sceneggiatore e disegnatore, con alcune esperienze in campo pubblicitario. 
Inoltre ha scritto e realizzato la graphic novel Lupin III – Profezie dell’altro 
mondo (Kappa Edizioni) sotto la supervisione del leggendario autore giap-
ponese Monkey Punch. 
Da molti anni è editor di manga giapponesi per Edizioni Star Comics, e gesti-
sce corsi di grafica pubblicitaria e di fumetto. L’amore per la scrittura e per il 
pianeta rosso lo hanno portato a scrivere il volume Cartoline da Marte. Guida turistica del pianeta rosso con ampia antologia 
narrativa. Alice in Wondernet è la sua personale rivisitazione a fumetti personale del celeberrimo romanzo di Carroll.

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

9 788885 709409

Titolo Alice in Wondernet
ISBN 978-88-85709-40-9
Collana  Sbam! Libri
Autore Guglielmo Signora
Genere fumetto per ragazzi
Formato 170x240 mm
Foliazione 64 pp. a colori
Confezione brossura con alette
Disponibilità 30 maggio 2022
Prezzo E 12,00

Dal Paese delle Meraviglie al mondo virtuale di internet: 
la rivisitazione a fumetti del classico di Lewis Carroll per spiegare ai ragazzi 

i rischi e i pregi del mondo del web e dei social
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NUOVA EDIZIONE 

Emanuela Bruni

VERDE & ANTICO
GIARDINI E PAESAGGI 

DEI CASTELLI ROMANI

DESCRIZIONE: 

Giardini e paesaggi testimoniano il rapporto 

dell’uomo con la natura, il mito e la poesia. 

Suggestioni, richiamo per artisti e filosofi, 

pittori, scrittori e viaggiatori che ci hanno 

lasciato una ricca eredità di sentimenti e ricordi, 

di immagini e di storie che oggi non possiamo 

vedere scomparire senza rimpianto. In questo 

ambito il giardino e il paesaggio hanno un 

grande ruolo, poco indagato nella storia del 

territorio dei Castelli. Il libro vuole testimoniare 

e aprire una riflessione su queste tematiche. 

Passare dallo studio del manufatto 

architettonico o pittorico al soggetto che vi è 

raffigurato: la natura selvaggia o costruita, gli 

alberi, i pini, i cipressi, gli ontani e i lecci che 

caratterizzano ancor oggi le colline romane. 

Tentare di rivivere le emozioni che i prati, le 

siepi, gli alberi, i viali e i muschi hanno 

suscitato nel tempo rispecchiando sempre il 

mutevole gusto dei tempi.

ISBN 9788887637649

COLLANA: VARIA

GENERE: SAGGISTICA

PAGINE: 290

PREZZO: € 20,00

DATA PUBBLICAZIONE: GIUGNO 2023

AUTORE:

Maria Emanuela Bruni, giornalista e scrittrice ha ricoperto gli incarichi di Direttore dell’Ufficio 

Stampa e del Cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Direttore generale per la 

Comunicazione e le Relazioni esterne dell’Unita Tecnica per le celebrazioni dei 150 anni dell’unità 

d’Italia. Ha insegnato alla facoltà di Scienze della Comunicazione di Salerno. È stata Assessore alle 

politiche culturali del comune di Frascati, attualmente è responsabile della comunicazione dell’Ordine 

degli Architetti di Roma e provincia. Oltre alla sua attività giornalistica svolta presso il gruppo Sole 24 

Ore ha scritto vari libri tra cui Una moneta di nome Euro, e Con l’euro in tasca editi dalla Sperling & 

Kupfer; Edda Ciano - La mia vita, a cura di Nicola Caracciolo per Mondadori e un manuale a uso 

universitario La comunicazione istituzionale per immagini con le edizioni Carocci e Piccolo dizionario 

delle italiane con Mursia. È coautrice di Alfabeto Italiano - fatti e persone di una storia al presente di 

Giuliano Amato e Paolo Peluffo. Si occupa di storia locale ed in quest’ambito ha pubblicato con 

l’Associazione Amici di Frascati George Sand a Frascati e La Frascatana e le altre per 

Nuovaccademiatuscolana.
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LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO

Diletta Lago

Estrela e il fiore perduto
Illustrato da Diletta Lago

PUNTI DI FORZA

• Proposta per prime letture

• Sezione interattiva alla fine del racconto

• Guida per l’insegnante con contenuti integrativi 
scaricabile gratuitamente online

PAROLE CHIAVE / TAG

Speranza – amicizia – lotta tra il bene e il male 
– la vita come prova – adolescenza – amore  
– canto

MOTIVAZIONE DEL PREMIO

«La fiaba si fa apprezzare per la ricchezza dei temi e 
la notevole vivacità di una narrazione di ispirazione 
cinematografica, densa di intrecci fantasiosi ed elementi 
avventurosi, scandita da colpi di scena e animata da 
personaggi felicemente caratterizzati che si muovono 
sullo sfondo di una natura che ben corrisponde al 
mutare delle situazioni e dei diversi stati d’animo.» 

ISBN: 9788852606878 
AGOSTO 2021 
COLLANA GLI ODISSEI 
pp. 64; € 10,00 
16,8x24 
copertina cartonata con dettagli a 
rilievo; interno a colori

www.itacaedizioni.it

Genere: LIBRERIA DEI RAGAZZI

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

PROPOSTE CORRELATE

9788852606595 9788852606861 9788852606496
MEDIA

VEGETABLE 
INK

160

O B I E T T I VO  D A K A R

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

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

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

GLI AUTORI

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

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

RINGRAZIAMENTI
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Viaggi in compagnia 
di persone e storie  
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di sé e del mondo.gli odissei

Diletta Lago è nata 15 anni fa  
a Cittadella (Padova). Ha scritto  
e illustrato questo racconto  
vincitore del Premio Andersen 
sezione ragazzi 2020.
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FIABA VINCITRICE  
SEZIONE RAGAZZI
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SAN GIUSEPPE
STORIA DI UN GRANDE PAPÀ

Descrizione dell’opera
La straordinaria storia di san Giuseppe, uno dei santi più amati e importanti al mondo, rac-
contata ai bambini.
Illustrazioni divertenti e colorate seguono e arricchiscono il racconto, accompagnato da una
grafica fresca e adatta ai bambini dai 5 ai 10 anni.
Il libro è arricchito da alcune semplici preghiere con le quali i bambini possono rivolgersi a 
san Giuseppe.
È un libro che i genitori possono leggere con i bambini piccoli e che i bambini più grandi
possono leggere da soli per scoprire che san Giuseppe è il papà di tutti, che ci vuole bene
e veglia su di noi.  

Punti di forza
• La vita di san Giuseppe raccontata con parole adatte ai bambini.

• Illustrazioni divertenti, simpatiche e colorate accompagnano il racconto.

• Grafica fresca e adatta ai bambini.

• Alcune semplici preghiere.

• Uso dello stampatello per agevolare la lettura dei più piccini.

Destinatari
Bambini 3-10 anni.

NOTE TECNICHE

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 24x24

Pagine: 40

Peso: kg 0.269

Collana: Libri per bambini

Argomento: San Giuseppe

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BC-LIBRO (brossura con bandelle)

Distribuzione: Italia ed estero

Illustratore: Maurizio De Angelis

Data pubblicazione: 
23 febbraio 2023

ISBN 978 88 8404 856 1
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ISBN:  978-88-6788-317-2  
Pagine: 143
Formato: Brossurato
Dimensioni: 17x24 cm.
Collana: Essay Research Series
Data di pubblicazione: 15/03/2023

Destinatari: Studiosi, ricercatori, interessati alla 
normativa del Terzo settore.

Autore
Tutor del Corso di Documentazione, comunicazione 
giuridica e processo civile, presso l’Università 
degli Studi Roma Tre, e collaboratore della Rivista 
giuridica Ius in itinere, in cui si occupa di redigere 
approfondimenti su tematiche relative al Diritto 
costituzionale. Volontario presso lo sportello legale di 
Avvocato di Strada ODV.

PREZZO: € 12,00

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

ANGELO CIARAFONI

Gli enti ecclesiastici 
cattolici nel Terzo 
settore
Necessità di un rinnovato intervento di 
legislazione bilaterale

“Il Codice del Terzo settore  ha inciso notevolmente 
sulla disciplina riguardante gli enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti.

Descrizione
Le novità, introdotte in occasione della recente 
Riforma, richiedono un’attenta analisi sulle peculiarità 
che caratterizzano gli enti in parola, a partire dalla 
costituzione e dal successivo riconoscimento civile, 
� no a giungere alla fase in cui si e� ettua la scelta di 
accedere al Terzo settore.
Tale studio deve essere condotto tenendo conto 
delle molteplici implicazioni che derivano, in campo 
applicativo, dalla lettura di quei principi costituzionali, 
posti a presidio dei rapporti bilaterali tra Stato e 
confessioni religiose. La necessità di rispettare tali 
principi attribuisce un ruolo centrale alla ricerca di 
quegli istituti giuridici, che possano consentire agli 
enti ecclesiastici cattolici di operare nel Terzo settore, 
senza ledere la propria natura confessionale.
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CODICE VATICANO
DI PROCEDURA
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Isbn: 978-88-266-0779-5
Pagine: 303
Prezzo: 28,00 € 

CONTENUTO
«Lo svolgimento della dinamica processuale deve 
consentire di ristabilire l'ordine infranto e 
perseguire la via della giustizia, via che conduce a 
una fraternità sempre più piena ed effettiva, in cui 
tutti sono tutelati, specie i più deboli e fragili. La 
legge e il giudizio devono infatti essere sempre a 
servizio della verità e della giustizia, oltre che della 
virtù evangelica della carità. 
Come affermato da San Giovanni Paolo II nel 
discorso per la presentazione ufficiale dei nuovo 
Codice di diritto canonico, nel servire la causa della 
giustizia il diritto dovrà sempre ispirarsi alla legge-
comandamento della carità.» 
(Papa Francesco, discorso per l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario del Tribunale dello Stato della 
Città del Vaticano 12 marzo 2022)

AUTORE
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