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Liberodiscrivere®, marchio registrato associazione culturale edizioni
senza scopo di lucro, promuove la lettura e la scrittura, è una scelta
controcorrente nata nel 2000 da un progetto dell'architetto Antonello
Cassan. Liberodiscrivere® tutela, per conto dell’autore, la paternità
dell’opera e svolge l’attività di edizione, comunicazione, distribuzione
destinata a promuoverne la lettura. 
I numeri: oltre 500 titoli a catalogo, ogni anno più di 100 presentazioni,
concerti, convegni, mostre, laboratori ed eventi organizzati.

Antonello Cassan direttore editoriale, ideatore progetto Liberodiscrivere®

eMail: acassan@liberodiscrivere.it 

CONTATTI 
www.Liberodiscrivere.it
eMail: redazione@liberodiscrivere.it
Telefono +39 3356900225

I PUNTI INCONTRO, aree scelte anche per il particolare valore
evocativo, creano per l’autore l’opportunità di incontrare l’editore a:
Ponte in Valtellina (tutto parte da qui con un roseto e una sorgente
d’acqua) - Genova (Borgo degli Incrociati nell’edificio che si trova sulla
prima arcata di 32 del residuo ponte ‘bizantino’ d’accesso alla città) -
Venezia (quartiere Castello sul Canalgrande) - Verona (Sottoriva le
osterie sulla riva dell’Adige) - Firenze (AGAPEforlife) - Sorrento (Casa
Gaia, di fronte al Vesuvio su vettori geopaticamente rigeneranti).

Liberodiscrivere® marchio registrato associazione culturale edizioni
P.IVA: 02306950995 - C.F.: 95175160100
Sede Fiscale: Piazza della Vittoria 14/24 - 16121 Genova

STAFF - REDAZIONE
Ugo Mannerini presidente associazione
Antonello Cassan direttore editoriale, ufficio stampa e tesoriere
Claudio Pozzani direttore collana "Nuda Poesia"
Sergio Badino direttore collana "Il libro si libera"
Fabio Giuffra direttore collana "Medico Scientifica Frasconi"
Mauro Scardovelli responsabile e autore collana “Aleph”
Alessandra Monaco testi spiritualità e crescita personale
Maria Cristina De Felice responsabile distribuzione
Simone Cozzani Frog adv responsabile immagine e grafica
Silvia Ceva - Sergio Ontano Aldersoft responsabili web
Elisabetta Cassan rapporti con le associazioni
Anna Gugliandolo fotografia e video eventi
Anna Radaelli arte contemporaneaLi
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I libri sono in vendita su www.liberodiscrivere.it, in tutti gli store
on line e nelle librerie che ne fanno richiesta ai distributori qui indicati:
LIBRERIE ON LINE - TOSCANA /UMBRIA Libro Co. Italia
Tel. + 39 0558228461;
LIGURIA Il Libro Tel. + 39 0108356581;
NAZIONALE - PIEMONTE e VAL D'AOSTA - Book Service
Tel. +39 0117724391;
GENOVA Libreria di Liberodiscrivere: edicola di Giorgio Olcese
in via Canevari 105r - angolo corso Monte Grappa.

Gli eBook sono acquistabili in tutti gli store on line.

Nel catalogo on line libri ed eBook sono tutti presenti, ben descritti
e acquistabili. Il pubblico può leggerne, un estratto significativo,
lasciare un commento all’autore, suggerirne la lettura ad amici e
conoscenti o promuoverne la diffusione sui social. 
Queste operazioni sono eseguibili, sul sito dell’editore, con estrema
facilità e da chiunque lo desideri.

Liberodiscrivere® associazione culturale edizioni senza scopo di lucro,
solo dopo attenta lettura e valutazione del manoscritto, farà una
proposta editoriale. L’autore/autrice riceverà, via mail, una risposta
motivata, anche in caso di diniego. Al giudizio positivo della
redazione potrà seguire una proposta editoriale.

L’intervista di Liberodiscrivere è uno spazio informativo, collegato
anche ai social media, sul mondo della lettura e della scrittura con
interviste, articoli, fotografie. 

La redazione in collaborazione con l’autore crea da ciascun libro un
evento, uno spettacolo, un convegno o una mostra.

L’ufficio stampa diffonde i comunicati (testi, fotografie, video) e
l’informazione con e su tutti i media, web, stampa, radio,
televisione, social, sms, telefono nonchè contatti personali.

L’editore, con la collaborazione di Stefano Mantero, si propone di
elevare la soglia dell’accessibilità per i non vedenti, sia per quanto
concerne i contenuti delle pubblicazioni, sia per quanto riguarda
l’informazione mediante il sito web.
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Tutto il ciclo operativo, dalla ricezione del manoscritto ai processi
di stampa, confezione e spedizione, è realizzato nel massimo
rispetto dell’ambiente grazie anche alla collaborazione di Graziana
Santamaria “Casa Gaia – Sorrento” architetto, autrice del libro
“Terra viva” e di Renato Fancello, esperto ambientale.

Il Laboratorio di scrittura (nato nel 2000 e primo sito italiano
dedicato alla letteratura inedita) è riservato agli associati.
I testi inediti e i libri, presenti nel laboratorio di scrittura, ricevono
commenti e valutazioni dai lettori, da una giuria popolare e dalla
redazione. Il giudizio, così ottenuto, costituisce l’indice di
gradimento dei lettori e un idoneo suggerimento per l’editore.

Libri Incatenati di Liberodiscrivere è un
network di Comuni italiani per la
valorizzazione e promozione della lettura,
degli autori e del territorio con i patrocini di: 
MIBAC
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sono Scomodo è un progetto editoriale di
Liberodiscrivere, è una pubblicazione scomoda,
priva di orientamento anche politico, virtuale e
cartacea, edita per proporre al pubblico singoli
individui scomodi per motivi contingenti o
per scelta. 
L’editore raccoglie più scomodi/e possibile con
un atteggiamento propositivo e progettuale,
non di protesta o salvifico.

Merchandising: T-shirt e shopper con i
loghi sono acquistabili sul sito; i proventi
sono destinati a sostenere l’associazione.

INFO aggiornate e complete su:

www.Liberodiscrivere.it
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Antonello Cassan, direttore
editoriale di Liberodiscrivere,
ha impostato la linea
editoriale nelle collane al
seguito descritte:

il libro si libera 

collana di narrativa diretta da
Sergio Badino propone
romanzi e racconti che, da un
punto di vista inedito e magari
“pop”, riescano a confrontarsi
con temi legati all’attualità, ai
problemi di oggi, ma che,
prima di tutto, presentino
storie caratterizzate da un
buon ritmo, trame avvincenti,
dialoghi brillanti, personaggi
accattivanti e dalla forte
connotazione identificativa
per il lettore.

Nuda Poesia

vuole essere un punto di
riferimento della poesia
contemporanea italiana e
internazionale, ospitando sia
autori già affermati che poeti
emergenti. La collana, diretta
dal poeta Claudio Pozzani, è
strettamente collegata al
Festival Internazionale di
Poesia di Genova "Parole

spalancate", che dal 1995 è
l'evento poetico italiano più
importante e prestigioso. 

Koinè
è dedicata alla storia. 

L’approfondimento
affronta argomenti complessi
in modo semplice.

Le Vespe
raccoglie tutte le sfumature
del giallo e del noir.

Aleph

propone con successo il tema
della consapevolezza e
crescita personale. Autore e
responsabile della collana è
Mauro Scardovelli
psicoterapeuta, giurista,
musicoterapeuta, formatore
e fondatore di Aleph
Umanistica Biodinamica. 

Medico scientifica

Liberodiscrivere® edizioni e la
Libreria Frasconi, sotto la
direzione di Fabio Giuffra
mettono a disposizione, a
tutti i livelli, dall’Istituto o
Dipartimento fino al docente,
diversi strumenti di edizione e
distribuzione degli elaborati
tecnici e scientifici prodotti
dall’Università . Offrono
all’autore, purché docente
universitario, la possibilità di
vedere stampata la propria
pubblicazione e di avere nel
contempo la certezza che
questa sarà realmente
disponibile in libreria e su
tutto il territorio nazionale,
attraverso un distributore,
e in tutte le librerie on line.

Versopolis

An online platform for
promotion of European
poetry, emerging authors and
renowned literary festivals,
events and organisations.
Liberodiscrivere è l’editore in
Italia di Versopolis, in
collaborazione con il Festival
Internazionale di Poesia.

Alogenuri
Fotografia vista come
letteratura.

Spazio autori
sotto la direzione di Antonello
Cassan è una selezione dei
migliori manoscritti che
arrivano in redazione. 

Liberodiscrivere pone inoltre
grande attenzione ai temi di
impegno culturale, etico e
sociale editi anche a scopo
benefico.

Manifesto culturale 

Illustrazione realizzata da
da Sergio Fedriani (2003).

I marchi Liberodiscrivere, Libri
Incatenati, Sono Scomodo sono
disegnati da Simone Cozzani.

Ugo Mannerni
presidente dell’associazione

Catalogo - Collane
linea editoriale 
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Anastasia e Mulino
La cura del tempo
Alessandra Monaco

Lieve e con strane parole,
con strambe vicissitudini,
con un dialogo naturale e
felice Alessandra Monaco ci
raccomanda di visualizzare i
nostri de-sideri, di dirli ad
alta voce e di realizzarli.

Mulino è il posto dove le
cose fanno le cose così come
stanno. Sono la gioia della
creazione, cura delle
emozioni schiacciate
dall’incombenza del
diventare grandi, dall’essere
adeguati in un materialismo
preciso e accettato dalla
società economica.

Copertina di Paolo Righi.

Libro ISBN 9788893390026;
Pag 164; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788893390033

Storie di uomini
disorientati
Gustavo Espinosa

Il protagonista di «Il guasto»,
racconto che apre la raccolta,
non riesce a incontrare la
donna che ama per via di un
difetto sulla linea telefonica;
Pablo, docente universitario,
ricorre a un’inquietante
terapia psichiatrica per
tentare di rimediare agli
errori del passato; 

Gerardo, imbarcato su una
nave, cerca di adattarsi al
cambiamento della propria
relazione quando nel suo
Paese ritorna la democrazia. 

Storie di maschi in cerca di
un posto nel mondo: Storie di
uomini disorientati.

Immerso in atmosfere surreali
e metanarrative care a suoi
connazionali quali Jorge Luis
Borges e Julio Cortázar, a suo
agio sia con i toni del
dramma, sia con quelli della
commedia grottesca, Gustavo
Espinosa racconta il maschio
nella società odierna: perché
se nell’ultimo secolo la
condizione della donna è
mutata e l’uomo moderno
annaspa per ritrovare sé
stesso e il proprio ruolo, in
ogni ricerca, se si perde la
bussola, si può finire…
disorientati.

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788893390057;
Pag 216; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390071

L’amore all’improvviso
Lorenzo Patti

Questa è la storia di Gianni
che nell’estate del ’71, a
sedici anni, scopre la sua
omosessualità. Si è sempre
sentito diverso dai suoi amici
e all’improvviso, dentro a un
cinema, un uomo lo sfiora e
lui si eccita. La vergogna, la
paura che la sua famiglia
possa scoprire il suo segreto,
l’incertezza per il suo futuro,
spingono Gianni a
commettere un gesto
inconsulto, condannato dalla
morale e dalla religione. 

Questa è la storia del temibile
e terribile percorso di
accettazione, da parte di un
adolescente, della propria
identità sessuale attraverso la
derisione, la discriminazione,
la ricerca dell’amore,
l’affermazione della propria
dignità. 

La storia di Gianni dice che a
distanza di quasi
cinquant’anni da quella
estate molte cose sono
cambiate per chi è
omosessuale. 

Altre, purtroppo, per niente.

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788893390231;
Pag 144; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893390248



Centottanta
Racconti in tre minuti
e altre storie 
Marco Rinaldi

CENTOTTANTA secondi per
ogni storia.

Una sfida ambiziosa che
Marco Rinaldi affronta
proponendo racconti
affascinanti che durano
pressappoco tre minuti.

In questo libro il lettore sarà
inoltre coinvolto in
situazioni emozionanti e
articolate, nelle avvincenti
storie di liberazione di "25
quattro" e nelle straordinarie
"Storie Superbe", un vero e
proprio viaggio virtuale alla
scoperta di Genova e del suo
glorioso passato.

Copertina di Enrico Musenich.

Libro ISBN 9788893390286;
Pag 160; 13,00 €
✔eBook ISBN 9788893390293

Fantaligustico
Storie d'ombre e di misteri

Storie d'ombre e di misteri rac-
coglie racconti di undici autori,
– nella maggior parte liguri, ma
con ampia presenza di «stra-
nieri» – ripercorre parte della
geografia ligure e ne descrive
la realtà fisica: spazi che si
aprono e si richiudono fra gal-
lerie ferroviarie e oliveti lungo
le Cinque Terre; antiche saghe
sulla vita e sulla morte lungo la
Via del Sale; una guerra napo-
leonica nel Ponente; una Ge-
nova settecentesca in cui, per
combattere l’influsso nefasto di
un avventuriero veneziano, si
ricorre alla magia; una Superba
degli anni Quaranta nel cui
centro storico s’intrecciano se-
greti politici e misteri paranor-
mali; un’altra Genova, stavolta
del futuro, in cui allo scontro
generazionale s’affianca quello
fra bande; una Lerici passata,
non ancora luogo di turismo di
massa, ma immersa in un’at-
mosfera quasi pre-industriale;
un’isola del Tino che è sì spazio
militarizzato, ma con prospet-
tive sotterranee che riportano a
un mondo altro; un immagina-
rio paese dell’entroterra teatro
di fenomeni supernormali e
suicidi di massa.

Autori: Bruce McAllister, S. Ba-
dino, A. Cersosimo, Oskar Felix
Drago, D. Gallo, G. Giaccone, A.
Marenzana, P. Prosperi, F. Ric-
ciardiello, S. Roffo, G. Stocco;
Curatore: Claudio Asciuti.

Libro ISBN 9788899137687;
Pag 252; 16,00 €
✔eBook ISBN 9788899137809

Lontano dal cuore
Gina Manzo Sparapani

Gloria è una donna come
tante: un figlio universitario,
una vita agiata, un’amica del
cuore, Vera, e un marito,
Guido. 

Alla scoperta del tradimento
di Guido, lo shock e un
incidente d’auto fanno
precipitare Gloria in un coma
al cui risveglio è una donna
nuova: insieme a Vera,
fuggita negli anni Novanta
con le due figlie da una
Sarajevo in fiamme, progetta
la svolta grazie all’apertura
di un negozio. 

Il bazar sancisce l’incontro
con il vulcanico e
affascinante Lucrezio, nuovi
amici e una vita dinamica in
cui però, dietro un arazzo e
sotto un tappeto, pericoli e
imprevisti attendono in
agguato. Perché a volte è
sufficiente una giornata
storta per capire che la
nostra esistenza è solo una
facciata, pronta a crollare
alla prima scossa.

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788899137991;
Pag 252; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390002

Historias de hombres
desorientados
Gustavo Espinosa

El protagonista de “El
desperfecto”, relato con el
que se abre esta selección, no
consigue hallar a la mujer que
ama por culpa de un fallo en
la línea telefónica; Pablo,
profesor universitario, recurre
a una inquietante terapia
psiquiátrica para remediar los
errores del pasado; Gerardo,
marino mercante, intenta
adaptarse a los cambios en su
relación amorosa cuando en
el país retorna la democracia. 

Historias de hombres en busca
de un lugar en el mundo: 

Historias de hombres
desorientados.

Inmerso en atmósferas
surreales y metanarrativas
que evocan a sus
connacionales Jorge Luis
Borges y Julio Cortázar,
cómodo ya sea con el drama,
ya sea con la comedia
grotesca, Gustavo Espinosa
nos muestra el macho en la
sociedad actual: porque en el
último siglo la condición de la
mujer ha cambiado y el
hombre moderno tantea en la
oscuridad para rencontrarse a
sí mismo; pero en esa
búsqueda, si se pierde la
brújula, se puede terminar…
desorientado. 

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788893390064;
Pag 196; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390088



Milano Collezioni
andata e ritorno
Ilaria Caprioglio

Una testimonianza sul mondo
della moda con le sue luci e le
sue ombre. I viaggi, le sfilate,
le feste, i set fotografici ma
anche la solitudine, i disturbi
del comportamento alimentare
e le delusioni sentimentali
scandiscono il percorso della
protagonista dall'adolescenza
all'età adulta. 

Virginia è una studentessa
liceale catapultata, da un
concorso internazionale per
modelle, nel mondo della
moda dove l'attende una vita
frenetica, fra Los Angeles,
Milano, Parigi e Monaco,
scandita da sfilate, feste,
viaggi e servizi fotografici ma
anche da solitudine, delusioni,
amori spezzati e sogni infranti.
Un'esperienza che la travolge
impedendole, per molto
tempo, di riflettere sulla strada
intrapresa finché troverà la
forza per ribellarsi ai facili
compromessi, ai legami
sentimentali sbagliati, alla
superficialità strisciante, alla
schiavitù del dover apparire
sempre bella come in
fotografia. Attraverso la
sofferenza ritroverà se stessa,
rintracciando un senso nel
mare di attimi nel quale sfocia
l'esistenza.

Libro ISBN 9788873884880; 
Pag 146; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788873885054

All’ombra dei mirti
Istantanee di vita e storia di Ge-
nova Multedo attraverso i secoli
Alessandro Conte

Ogni località ha una sua
storia, che molto spesso è
soprattutto una serie di
piccole microstorie connesse
le une alle altre nella collana
del tempo. Questo è vero,
almeno in parte, anche per
Multedo, quartiere del
ponente di Genova.
Questo libro racconta, in
forma di romanzo, alcuni
momenti della storia
plurimillenaria di Multedo
con un filo conduttore: un
misterioso oggetto che
attraversa le epoche,
trasformandosi e passando di
mano in mano e che si svela,
passo dopo passo, con lo
svolgersi delle vicende.
Completa il libro
un'appendice di taglio
storico, che rivela curiosità e
aneddoti collegati agli
episodi ed alle ambientazioni
del romanzo.

Libro ISBN 9788899137199; 
Pag 157; 14,00 €

Il Mulino 
dei Botta Adorno 
Pier Guido Quartero

L’azione di questo nuovo
romanzo storico di Pier
Guido Quartero ha inizio
quando, dopo la rivolta di
Balilla, le truppe imperiali
abbandonano Genova:
cinque muli, carichi d’oro
sottratto ai genovesi,
vengono catturati durante la
ritirata. 

Che fine fa quell’oro? 

A risolvere questo rebus, nel
quale compaiono un mulino
in Val Borbera e una strana
Confraternita, sarà, parecchi
anni dopo, Pietro Traverso,
un giovane guardiamarina
carlofortino.

Libro ISBN 9788899137830; 
Pag 284; 14,50€
✔eBook ISBN 9788899137885

Il Trasloco
Alessandra Monaco

Ho chiuso la porta del bagno e
siamo restate, io e te,
custodite dalla parte inferiore
della nostra femminilità.
Questo trasloco è la
giustapposizione del bene. Tu
sei qui a ricordarmi di me,
come sono cresciuta con la tua
cifra di maternità.

“Se senti tanto la mia
mancanza, annusa la mia
vestaglia sul letto“, aveva
risposto Amanda a sua figlia
Alessia di sette anni, una sera
che l’aveva lasciata sola in
casa. “Studia matematica, la
matematica ti avvicina a Dio“,
aveva detto Amanda a sua
figlia Alessia quarant’anni fa,
appena finito il liceo. Gli anni
sono passati, la vita è accaduta
e Alessia ora non può più
chiedere nulla a sua madre.
Una malattia ha mangiato
tutti i ricordi di Amanda, le ha
modificato i sentimenti, ha
scolorito le facce dei suoi cari
e da un anno le ha persino
consumato tutte le parole.
Tutto sommato, nemmeno
quando stava bene Alessia
riusciva a comunicare con lei.
Ora Amanda è accudita in un
Centro per anziani e non potrà
mai più tornare nella casa
dove ha vissuto con suo marito
e le due figlie. La casa è stata
venduta e il trasloco è affidato
proprio ad Alessia.

Libro ISBN 9788873885085; 
Pag 160; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788873885061



Le rose dell’Ecuador
Marina Garaventa

Geneviève, affermata cantante
lirica, e Rosa, indomita
emigrante ecuadoriana, per un
caso del destino, intrecciano le
loro vite alla ricerca della
felicità perduta. Tra Torre del
Lago Puccini e il pueblito di La
Union, in Ecuador, due mondi e
due culture differenti e
lontane, si incontrano e
cercano di comprendersi. Un
segretario premuroso, un
agente teatrale senza scrupoli,
la musica di Giuseppe Verdi
completano il quadro di un
cammino tortuoso, tra dolori,
rimpianti, storie d'amore,
scambi di ruoli e colpi di scena. 

Carla Peirlero

La storia di un'amicizia, la
storia di due donne,
apparentemente distanti, che
cercano ostinatamente la
felicità. Una deve
riconquistarla, l'altra deve
imparare a conoscerla. Le
differenze esistenti non
saranno un ostacolo, e
contribuiranno ad arricchire
entrambe.

Marco Rinaldi

Libro ISBN 9788873885184; 
Pag 170; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788899137489

Uccidete il Pipistrello!
Sergio Badino

Come molti altri, Roberto
freme per l’uscita dell’ultima,
attesa pellicola, «Il Cavaliere
Oscuro – Il Ritorno», ma anche
qualcun altro sta aspettando il
momento...

Libro ISBN 9788873885023; 
Pag 274; 16,00 €
✔eBook ISBN 9788873885078

L’eredità di don Diego
Pier Guido Quartero

Libro ISBN 9788873884927; 
Pag 144; 14,50 €

L’oro di Tabarca 
Pier Guido Quartero

Libro ISBN 9788873884774; 
Pag 176; 14,50 €

Il segreto dell’alchimista
Pier Guido Quartero

Libro ISBN 9788873885290; 
Pag 164; 14,50 €
✔eBook 

ErreQuattro 
Sergio Badino

Doveva essere una tranquilla
serata tra amici per
inaugurare la Renault 4
appena rimessa a nuovo, ma...

Libro ISBN 9788899137175; 
Pag 164; 12,50 €
✔eBook ISBN 9788899137472

La schedina di Gaetano
Freddie del Curatolo

Quando le partite si
ascoltavano alla radio e il
calcio non era solo un
business asservito al potere
dei media. Quando si sognava
di cambiare vita con la
schedina in mano. La storia di
due tifosi e di un grande
calciatore nell’Italia di fine
Millennio. Il passaggio
dall’adolescenza all’età adulta
di due amici che inseguono la
ricchezza per trovare se stessi.
Tre destini che si incrociano
come segni del Totocalcio.
Attraverso la parabola di
Gaetano Scirea, uno degli
ultimi campioni di sport e di
umiltà di un calcio che non
esiste più, una storia surreale,
sorprendente e tragica come
può essere a volte il destino.
Un romanzo in cui la realtà si
mescola alla fantasia in un
cocktail agrodolce di eventi
che lascia in bocca al lettore il
retrogusto di una morale
forse troppo amara.

Libro ISBN 9788873885368; 
Pag 260; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788899137465 
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Poligoni 
Tony Harrison 

Autore di numerose raccolte,
Tony Harrison è uno dei
poeti di lingua inglese più
letti nel mondo. Poeta,
traduttore e drammaturgo,
Harrison usa un linguaggio
composito, dove il gergo
proletario è calato in forme
poetiche tradizionali (elegia,
sonetto) e mescolato a
citazioni di poesia colta, che
gli permette di evidenziare
con violenza situazioni di
disagio sociale o di
denunciare gravi problemi
internazionali. La sua
attenzione per i mali del
mondo contemporaneo si
manifesta anche nella sua
at- tività di scrittore e
traduttore per il teatro, dove
spesso attualizza testi del
repertorio tradizionale.

POLYGONS è stato pubblicato
per la prima volta nel LONDON
REVIEW OF BOOKS 19 febbraio
2015 Italian translation ©
traduzione di Suzanne
Branciforte

Libro ISBN 9788899137410; 
Pag 30; 4,5 €

Venti di Poesia
20 anni di Parole Spalancate

Il Festival Internazionale di
Poesia di Genova è la più
grande manifestazione
poetica italiana; da 20 anni
offre al pubblico l’intera
gamma della poesia
contemporanea, portando i
più grandi autori, dai premi
Nobel, alle voci emergenti
dai cinque continenti. In 20
anni hanno partecipato oltre
1000 poeti, musicisti, artisti
provenienti da tutto il
mondo. Si tratta di
un’antologia imperdibile per
tutti gli amanti della poesia,
un vero e proprio punto di
riferimento per la poesia
contemporanea mondiale,
con una scelta di autori che
comprendono generazioni e
stili diversi e che offre un
buon equilibrio anche dal
punto di vista di provenienza
geografica e linguistica.

Testi in lingua originale con
traduzione a fronte.

Libro ISBN 9788899137311;
Pag 288; 25,00 €

Musa de Asfalto
Juan Calzadilla

Traduzione con testo a
fronte di Mayela Barragán
Zambrano Prefazione di
Gabriele Morelli.

Poeta, saggista, artista
plastico, professore editore e
critico d’arte. È stato uno degli
integranti del gruppo El techo
de la ballena (Il tetto della
balena), 1961, movimento
artistico vanguardista di
Caracas, Venezuela, che si
caratterizzò per fare ricerca
artistica e poetica dalla
provocazione... La produzione
letteraria di Juan Calzadilla
inizia nella decada degli anni
Cinquanta ed è prolifica. Ha
pubblicato circa quindici libri
di poesia tra i quali occorre
citare: Dictado por la jauría
(1962), Oh smog (1978), Diario
sin sujeto (1999), Aforemas
(2004). Bicéfalo (1974),
Minimales (1993), o
Protofixiones (2005). Nel 1995
Minimales vinse il Premio di
poesia “Francisco Lazo Martí”.
Inoltre ha pubblicato
numerose monografie e
articoli sull’arte venezuelano e
contemporaneo. È stato
direttore di alcune istituzioni
museali come la Galleria
d’Arte nazionale di Caracas,
GAN. Nel 1996 gli è stato
consegnato il Premio
nazionale di Arte Plastiche. Ha
partecipato alle Biennali di
Sao Paolo e Venezia...

Libro ISBN 9788893390163; 
Pag 90; 10,00 €



Alma Matrix
Léo Ferré

Alma Matrix è un viaggio
cosmoerotico intorno al corpo
femminile, dove lo stesso
universo si contrae e sussulta
in un orgasmo stellare. 

Testo originale tradotto da
Mauro Macario, fotografie di
Giuseppe Gilardi.

Libro ISBN 9788873883210;
Pag. 100; 15,00 €

Só poesia
Cássio Junqueira

Si nutre di poesia Cássio
Junqueira, della poesia “alta”
brasiliana e europea. I temi
dominanti sono quelli
universali...

Testi in lingua originale con
traduzione a fronte di Amina
di Munno.

Libro ISBN 9788873882817;
Pag 318; 16,50 €

Loca ella y loco yo
Medio siglo de soñar, 
escribir y recitar poesía
Horacio Ferrer

...Ferrer scrive versi che arri-
vano a te con gentilezza e con
altrettanto garbo ti abbrac-
ciano e non ti lasciano più,
come quando traccia i ritratti
di varia umanità che si agita
nello spazio scuro tra il tra-
monto e l’alba o nella sua
amata Buenos Aires, quando
parla del suo cuore da seppel-
lire con poche palate di terra a
un crocevia o ancora quando
canta di sua madre Alicia.
Tutto in Ferrer è raffinatezza,
dalla scelta dei temi vicini al
suo amato Baudelaire al conti-
nuo e sapiente connubio tra
alta poesia e termini popolari,
agli omaggi ai grandi artisti
del suo personale Parnaso, al
modo carismatico con il quale
porge i suoi versi al pubblico
durante le sue letture. Questa
antologia colma una lacuna
nell’editoria italiana, pubbli-
cando i versi di uno dei poeti
sudamericani più amati e più
autentici, un uomo innamo-
rato che crede sia Tango qual-
siasi accenno di ninnananna
nel giorno del Giudizio.

Testi originali con traduzione a
fronte a cura di Marco
Cipolloni prefazione di Sergio
Secondiano Sacchi e uno
scritto di Gabriel Soria.

Libro ISBN 9788873882473;
Pag 388 22,00 €

Il sogno e l’avventura
Riccardo Mannerini

...Conosco Riccardo solo attra-
verso i ricordi di Fabrizio, rac-
conti che mi hanno
consegnato la sua grande
umanità, trasferendomi la
stessa stima che ha sempre
nutrito Fabrizio nei suoi con-
fronti. Mannerini è stato per
Fabrizio un Maestro di pensiero
libertario, come Georges Bras-
sens lo è stato nella canzone. È
stato anche compagno di sco-
perte e scorribande, e la vita la
si comprende sì all’interno
della famiglia e a scuola, ma
soprattutto in strada. Grazie a
Riccardo, un giovanissimo Fa-
brizio trovò il coraggio di rom-
pere gli schemi e di affrontare
forti tematiche sociali, introdu-
cendo nel codificato mondo
musicale il cosiddetto “concept
album”. Uomini di tale levatura
non ti abbandonano mai: nel-
l’animo di Fabrizio rimasero per
tutta la vita lo spirito e il pen-
siero di Riccardo, divenendo
guida illuminante di riflessioni
da trasmettere alle generazioni
future.

Dori Ghezzi De Andrè

Testi a cura di Francesco De
Nicola e Maria Teresa Caprile
con uno scritto di Mauro Ma-
cario e interviste di Ugo Man-
nerini.

Libro ISBN 9788873882367;
Pag. 384; 14,50 €

Spoon River Anthology
Edgar Lee Masters

Edizione integrale con testo a
fronte - traduzione e
introduzione a cura di Benito
Poggio. Postfazioni di Stefano
D’Oria, Stefano Verdino, Luigi
Garbato, Dario G. Martini.
Una nuova traduzione
integrale per godere della
lettura ancora attualissima del
libro "cult" di Edgar Lee
Masters, l'Antologia di Spoon
River. La versione di Benito
Poggio, agile, a tratti discorsiva
e piena di soluzioni geniali,
aggiunge nuova freschezza a
un testo già tradotto o
adattato anche da "mostri
sacri" quali Fernanda Pivano e
Fabrizio De Andrè. Questa
nuova edizione condurrà per
mano sulla Collina tutti coloro
che hanno amato Non al
denaro né all'amore né al cielo
di Faber e anche quelli che
invece conoscono bene il testo
di Masters e che qui
troveranno nuovi spunti.

Claudio Pozzani

“Poggio traduce con estrema
scioltezza e nel paragone con i
vari predecessori spicca la sua
conquistata naturalezza
linguistica. Un lavoro puntuale
quanto minuzioso e di cesello.”

Stefano Verdino

Libro ISBN 9788873884712; 
Pag 310; 19,50 €
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Una vita da tenore
Biografia di Ottavio Garaventa
con ricordo di Daniele Rubboli
e di Roberto Iovino
Marina Garaventa

Una biografia atipica, scritta
come un romanzo, ricca di
aneddoti che ci riportano
all’Italia del secondo ‘900,
attraverso la carriera di
Ottavio Garaventa, tenore di
fama internazionale.
Marina Garaventa racconta
l’amatissimo padre senza
filtri: il “suo” Ottavio è
artista pubblico e uomo di
famiglia. Un libro scandito
da note d’amore sul
pentagramma della vita,
impreziosito da
un’incursione del giornalista
Daniele Rubboli nel mondo
della lirica, dalla prefazione
di Roberto Iovino e da una
puntuale ricostruzione della
lunghissima carriera artistica
di Garaventa, redatta dal
cronologo Arrigo Valesio.

Con fotografie bianco e nero.

Libro ISBN 9788899137779;
Pag 328; 22,00 € 

Alla ricerca di Ignazio
Alessandro Pallavicini
Uomo del Risorgimento
italiano
G. Walter Cavallo

La figura del Marchese
Ignazio Alessandro
Pallavicini (Milano, 1800 -
Genova 1871), si rivela
ancora oggi, in buona parte,
poco conosciuta, con
riferimenti alla sua
magnanimità e interesse alla
Cultura, oppure per avere
fatto costruire un parco
nella sua villa di Pegli tra i
più famosi d'Europa.
Il presente volume si
prefigge di recuperare la sua
intera parabola umana, sulla
scorta del maggior numero
di documenti a stampa e
d'archivio, tanto editi quanto
inediti, reperiti sino ad oggi,
con particolare attenzione
alla sua figura di
imprenditore e uomo delle
istituzioni (Sindaco di
Genova, Senatore del regno
Sabaudo e poi d'Italia).

Documenti inediti e
fotografie.

Libro ISBN 9788899137670; 
Pag 160; 15,00 €

Storia della disunità
d’Italia
Giovanni Pastine

Il patriottismo, soprattutto
in chi non lo ha mai sentito
nella propria coscienza, oggi
si manifesta tirando fuori il
tricolore in occasione dei
trionfi della nazionale di
calcio o nella sacra difesa
della inviolabilità dell’Unità
Nazionale. Siamo italiani:
«Un popolo di poeti di artisti
di eroi / di santi di pensatori
di scienziati / di navigatori di
trasmigratori».

W L’ITALIA!

Nella storia italiana non tutto
è da buttare, anche se eroi,
santi, navigatori, artisti,
trasmigratori e colonizzatori
sono più eccezione che regola. 

La prima unificazione
italiana fu opera dei romani.
Poi il conte Cavour. E poi?
Cosa è andato storto? 

Una lunga analisi
appassionata, soprattutto
spassionata, sugli eventi che
hanno portato all’Unità
nazionale, spesso
faziosamente celebrata nei
libri di storia come una
favola… sinistra, e sugli
effetti di questa unificazione
attraversando le due guerre
mondiali, il fascismo e
l’antifascismo.

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788893390026; 
Pag 288; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390194



Una storia dell’alpinismo
Giovanni Pastine

Ho scritto la mia storia
dell’alpinismo con l’intento
di inserirla in quella più
generale, troppo sovente
trattata in maniera retorica,
storia alpinistica compresa.
L’alpinismo, attività elitaria
per eccellenza, è parte
inscindibile della storia
dell’umanità. 

Non può quindi essere
separato da ogni altra
manifestazione della vita,
passata come più recente.
L’opera vuole anche avere
una sua originalità in una
trattazione sintetica che
favorisce una facile quanto
interessante lettura,
evitando di sconfinare nella
cronaca più attuale.
Inevitabilmente potranno
apparire evidenti al lettore
predilezioni o trascuratezze
di argomenti e personaggi
così come una maggiore
propensione nei confronti
dell’alpinismo svoltosi sulle
Alpi Occidentali meglio
conosciute dall’autore nella
sua lunga pratica di
montagna.

Libro ISBN 9788873885399; 
Pag 195; 15,00 €
✔eBook ISBN 

Un Doge a Villa Rostan
Agostino Lomellini e il parco
perduto di Genova Multedo
Alessandro Conte

Il volume, basato su fonti
scritte, ricerche e
testimonianze orali, racconta
la biografia di un
protagonista
dell'Illuminismo, Agostino
Lomellini (1709 – 1791)
Doge della Repubblica di
Genova, diplomatico,
filosofo, letterato e
scienziato, e descrive la sua
proprietà più amata: la Villa
situata a Multedo, oggi un
quartiere del ponente di
Genova, nota come Villa
Rostan e un tempo dotata di
un giardino, purtroppo
perduto, famoso a livello
internazionale e ricco di
simboli, dove si tenevano
“adunanze” letterarie e
scientifiche e che continuò
ad essere visitato da uomini
di cultura e da principi
ancora nell'Ottocento. 

Libro ISBN 9788873884910; 
Pag 154; 12,00 €

Nicola Bombacci 
Storia e Ideologia di un
rivoluzionario fascio-
comunista
Claudio Cabona

Compagni! Guardatemi in
faccia, compagni!

Voi ora vi chiederete se io sia
lo stesso agitatore socialista,
il fondatore del Partito
comunista, l’amico di Lenin
che sono stato un tempo.
Sissignori, sono sempre lo
stesso! Io non ho mai
rinnegato gli ideali per i
quali ho lottato e per i quali
lotterò sempre…

Ero accanto a Lenin nei
giorni radiosi della
rivoluzione, quella
dell’Ottobre Rosso del 1917
in Russia, credevo che il
bolscevismo fosse
all’avanguardia del trionfo
operaio, ma poi mi sono
accorto dell’inganno… Il
socialismo non lo realizzerà
Stalin, ma Mussolini che è
socialista anche se per
vent’anni è stato ostacolato
dalla borghesia che poi lo ha
tradito… ma ora Mussolini si
è liberato di tutti i traditori e
ha bisogno di voi lavoratori
per creare il nuovo Stato
proletario… ".

Nicola Bombacci 15 marzo
1945 a Genova, discorso
rivolto alle camicie nere
dell'RSI.

Libro ISBN 9788873883883; 
Pag 138; 12,00 €
✔eBook ISBN 978887388388

Oro e olio di noce 
Carlo Foppoli, medico
valtellinese in viaggio
attraverso Europa, America e
Oceania nel bel mezzo dell’800
Paola Rainoldi

La narrazione ci accompagna
lungo il percorso del
valtellinese Carlo Foppoli che
negli anni centrali dell’800
sfida la sorte per inseguire
intorno al mondo il suo
personale sogno di vita piena
e vera. E se, per ogni dove, i
suoi occhi non possono
staccarsi dall’ipnotico
brillare del metallo più raro,
la mano nella tasca stringe il
dono forte e profumato del
frutteto di casa.

Il lettore, attraverso lo
sguardo del medico patriota,
rivive l’ansia di lontane
mete, la meraviglia per nuovi
orizzonti, la tensione ad
ardite realizzazioni di chi,
senza rinunciare alle proprie
radici, anela a conoscere e
condividere l’umano a
qualsiasi latitudine.

Illustrazioni e fotografie.

Libro ISBN 9788899137069; 
Pag 288; 15,00 €
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Quale scuola scelgo
dopo le medie? 
Dialogare con i figli per
aiutarli ad orientarsi
Iacopo Casadei
Andrea Bilo

Come accompagnare i
ragazzi delle medie nella
scelta della scuola superiore?

Questo testo è stato scritto
per i genitori che desiderano
aiutare i propri figli ad
individuare le proprie
attitudini e potenzialità, al
fine di compiere una scelta
consapevole.

Il desiderio degli autori è che
genitori e figli possano
condividere la lettura di
queste pagine, nelle quali
troveranno riflessioni
sull’orientamento (il
rapporto con la scuola, il
mondo del lavoro, le scuole
superiori, la conoscenza di
sé, la scoperta delle proprie
passioni), accompagnate da
test e questionari che
permetteranno di
approfondire il punto di vista
del ragazzo e di delineare
uno specifico progetto di
scelta.

Libro ISBN 9788899137557; 
Pag 112; 9,90 €
✔eBook ISBN 9788873885656

L’orlo del fastidio
Appunti per una rivoluzione
tascabile e infettiva
Claudio Pozzani

A metà tra zibaldone e
raccolta di poesie, L'orlo del
fastidio rappresenta une
serie di appunti per un
manifesto di un nuovo
Rinascimento o, almeno, la
dichiarazione di una netta
presa di distanza da un
mondo che considera
superflui arte, cultura,
bellezza, passioni e nel quale
la parola "sognatore" ha
acquistato una valenza
negativa, diventando
sinonimo di perditempo o di
ingenuo.

Rendendosi conto
dell'irreversibilità dello
scadimento sociale, estetico,
educativo, culturale ed etico,
Pozzani non vuole arrendersi
all'inerzia di questo piano
inclinato e incita alla
ribellione attraverso ironie,
paradossi e provocazioni.

Se non avete ancora spento
del tutto il cervello, questo
libro può essere una ricarica
d'energia.

Libro ISBN 9788893390262; 
Pag 148; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788897888932

I rischi naturali
cominciano dal basso
L’educazione nella prevenzione
delle catastrofi naturali
Stefano Solarino

Delle catastrofi naturali si
parla sempre troppo tardi,
spesso solo quando sono già
diventate fatti di cronaca o
arido conteggio dei danni. 

Passata l'apprensione del
momento ci si dimentica di
vivere sotto la minaccia delle
forze naturali e si tende a
negare o a sottostimare il
rischio associato,
contrariamente a quello che
sarebbe sensato fare in
questi momenti di pace
ovvero pianificare e mettere
in atto azioni di contrasto e
di difesa.

Perchè questo accade?
Perchè la percezione verso i
rischi naturali è così scarsa?
Che cosa spinge a credere
che la previsione dei
fenomeni sia necessaria per
fronteggiare con successo le
forze della natura?

Le risposte risiedono nel
complicato percorso del
flusso di informazioni verso
la società nel quale equivoci
ed interessi contribuiscono a
distogliere l'attenzione dalla
principale arma di resilienza,
cioè l'educazione.

Copertina di Matteo Anselmo.

Libro ISBN 9788899137977; 
Pag 124; 9,90 €
✔eBook ISBN 9788899137984



Terra Viva 
Architettura per evolvere, Cibo
per vivere, Alberi per curare.
Graziana Santamaria

La terra è un essere vivente il
cui sistema biologico è
formato da correnti
energetiche di natura
diversa, da reti telluriche e
cosmiche che entrano in
relazione con l’uomo,
l’urbanistica e l’architettura,
il mondo animale, vegetale e
minerale. Oggi ricorriamo a
termini come architettura
bioenergetica, sostenibile,
bioarchitettura, bioedilizia,
ecologia, cibi bio, agricoltura
biologica, per definire ciò
che invece da sempre ha
avuto la dignità di una
disciplina conosciuta dagli
antichi maestri, dagli albori
della storia alla presunzione
tecnologica attuale.

Questo libro intende
collegare l’attualità al sapere
antico, individuare il nesso
che unisce la costruzione di
antichi villaggi antropomorfi
africani con l’attuale Brasilia,
collegare l’energia dei luoghi
ai suoi prodotti e alle
tradizioni, e all’importanza
dell’acqua e della sua
memoria nella
caratterizzazione della
vitalità di tutta la filiera
dall’urbanistica, al comparto
turistico, agli alimenti. 

Libro ISBN 9788873884187; 
Pag 320; 19,00 €
✔eBook ISBN 9788873884538

La scuola che fa male
Contributi di Silvano Agosti,
Maurizio Maggiani. Vignette
di Francesco Tonucci.
Maurizio Parodi

La scuola fa danno quando si
autoreferenzia, ma
soprattutto quando, in
questa autoreferenzialità,
gestisce la miseria di sé e
non la sua grandezza.

Libro ISBN 9788873882121; 
Pag 200; 12,00 €

Cambiare le parole 
per cambiare il mondo
Giulietta Ruggeri

La libertà femminile è una
pratica quotidiana di
moltissime donne con cui
tutti devono misurarsi in
primo luogo gli uomini che
devono a loro volta imparare
a disegnare la propria
libertà.

Libro ISBN 9788879021029; 
Pag 176; 14,00 €

Tai Ki Kung Alchimie in
movimento 
a cura di 
Mauro Macario, 
con un’intervista al 
Maestro Ming

Il Tai Ki Kung è un'arte
psicofisica arcaica,
millenaria, del sud della
Cina, dalla duplice finalità:
ritrovare l'equilibrio interiore
e mantenere il benessere
corporale, giungendo così
all'armonia e alla longevità
di ogni individuo.

È codificato come stile
“interno” per la sua
particolare concentrazione
entroflessa. Appartiene alla
grande famiglia del Tai Chi
Chuan che conta
innumerevoli stili  venuti a
crearsi lungo il corso dei
secoli. È considerato da
talune fonti storiche il punto
sorgivo di tutte le Forme e di
tutte le discipline che si
riconoscono nei criteri
filosofici e medici del Tao, il
pensiero fondamentale della
Cina antica.

Libro ISBN 9788873884996; 
Pag 198; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788873885122

Diversi Sguardi Diversi
Cosa le donne vedono nella città 
a cura di 
Chiara Cassurino

con saggi di: Laura Barbasio,
Debora Bottani. Giovanna
Capello, Giuliano Carlini,
Chiara Cassurino, Martina
Mongelli e foto di Patrizia
Lanna.

Sei donne danno voce e forma
agli sguardi delle donne;
Genova segreta, Genova per
forza, Genova per voglia, per
dirci resta ancora: la città
obliqua abitata dagli occhi
femminili del quotidiano si
racconta in un dedalo di
riflessioni, immagini e spazi di
narrazione disegnando la
mutata natura della città che
si cerca tra i ricordi e le
aspettative e si trova nel
cambiamento forse
irreversibile con un rinnovato
protagonismo. 

Partendo da linguaggi
differenti questo lavoro cerca
nuovi paradigmi di lettura
capaci di immaginare
convivenze fruttuose nella
città al tempo della
globalizzazione.

Ce.D.Ri.T.T  Onlus - Centro di
Documentazione e Ricerca sui
Trasferimenti di Tecnologia; In
collaborazione con: Afet
Aquilone Onlus e Cscts Centro
Studi Terapia della Coppia e
del Singolo; con il patrocinio
del Comune di Genova.

Libro ISBN 9788899137922; 
Pag 128; 9,00 €
✔eBook ISBN 9788899137939
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Il fabbricante di cucchiai
Il viaggio del Kasik maledetto
da Istanbul a Genova 
Giusy F. Morabito

Secondo una tradizione
mediorientale regalare
cucchiai porterebbe ricchezza,
ma anche morte e dolore;
l’origine è da ricercarsi nella
leggenda dei quattro cucchiai
che un mendicante ricevette
quale corrispettivo della
vendita di un pezzo di vetro
trovato in una discarica di
Istanbul, il Kasikci.
Il suo valore è a tutt’oggi
inestimabile, e le sventure che
ha provocato negli anni
incomparabili.
Aziz, il fabbricante di cucchiai
del Gran Bazar, ha forgiato su
commissione quattro Kasik di
legno, ancora oggi in
circolazione.
La maledizione che li ha
colpiti, mai sopita, si manifesta
a Genova, dove, a Villa
Guglielmi, alla morte del ricco
patriarca Luigi, la vedova invita
gli eredi a trascorrere insieme
un fine settimana, durante il
quale emergono segreti
inconfessabili.
Irene Rossi, l’investigatrice
dilettante, la criminologa
“barista per caso”, torna in una
nuova avventura dopo aver
risolto l’enigma di Barroco. La
perla imperfetta tra Genova e
New York.

Libro ISBN 9788899137854; 
Pag 160; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788899137861

Il paese tranquillo 
Calma apparente e mostri in
agguato nell'entroterra ligure 
Danilo Briasco

La rovinosa quanto
apparentemente banale
caduta di un'anziana signora
sulle scale della sua vecchia
casa di pietra porterà il
maresciallo Arvoix sulle
tracce di un segreto con
radici lontane nel tempo.
Tutti sembrano pensare al
solito incidente, ma allora
perché Teresa Marrè aveva
tanta fretta di andare a
parlare col parroco? E
soprattutto: perché nella sua
borsetta c'era quella grossa
pistola? Nell'esilio volontario
di Vallefredda, mentre la sua
mente e il suo cuore sono
turbati dalla prospettiva del
pros-simo pensionamento e
dall'amore disperato per una
prostituta che sfugge agli
ordi-nari clichés, l'anziano
ufficiale dei carabinieri scava
nel passato torbido di un
paese agricolo dove sembra
che nulla possa accadere, al
di là del passare delle
stagioni. E scoprirà che nulla
è come sembra.

Libro ISBN 9788899137274; 
Pag 280; 15,00 €
✔eBook ISBN 

Tatuaggi di uomini soli 
La terza inchiesta 
dell’ispettrice Paola Trani
Giorgio Ansaldo

Tanti uomini si aggirano
nell’ultima vicenda che vede
protagonista l’ispettrice
Paola Trani: un uomo
oppresso dalla propria
possessiva madre, un uomo
che ha un difficile e
competitivo rapporto col
proprio padre, un uomo
sconvolto dall’abbandono
inatteso della moglie, un
uomo combattuto tra
l’essere succube di genitori
molto ricchi e conservatori e
la sua voglia di
trasgressione, un uomo
straniero che abbandona
l’Italia in maniera repentina
e sospetta.

Uomini soli che portano sul
loro corpo tatuaggi sia fisici
che metaforici.

Intanto, nel corso di una
calda ed umida estate, nella
città di Genova vengono
uccise una serie di donne,
ritenute facili, e sarà
compito di Paola Trani di
indagare e tentare di
acciuffare il colpevole.

Libro ISBN 9788873884651; 
Pag 210; 14,00 €
✔eBook ISBN 



Barroco 
La perla imperfetta 
tra Genova e New York
Giusy F. Morabito

A NewYork un anello
meraviglioso, con una storia
misteriosa, viene sottratto ad
un collezionista di gioielli
antichi e sembra ricomparire,
in circostanze insolite, tra le
vie della Superba dove la
vicenda si snoda tra i
caruggi, Palazzo Ducale e la
zona universitaria di S.
Martino.

Il Barroco, così è
soprannominato il gioiello,
lega tra loro i destini di un
pugno di personaggi che
nulla sembra accomunare:
un tossico, un barone
universitario, tre donne
innamorate.

Le loro vite, delineate
sapientemente con pochi
tratti e accompagnate da un
leitmotif musicale, vengono
sconvolte da due morti
improvvise e brutali.

Sarà Irene, criminologa per
formazione, e barista per
necessità, a risolvere il caso.

Libro ISBN 9788899137267; 
Pag 156; 14,00 €
✔eBook ISBN 

L’esplosione 
La nuova inchiesta
dell’ispettrice Paola Trani
Giorgio Ansaldo

Un unico tragico destino è in
agguato nella vita di un
gruppo di persone accomunate
dal semplice fatto di abitare
nello stesso condominio. In
una fredda sera di dicembre il
casamento viene distrutto da
una devastante esplosione e
toccherà all’ispettrice Paola
Trani, già protagonista del
romanzo ‘Azalee rosse’, nel
corso di una lunga giornata di
indagini, stabilire le cause del
disastro e scoprire chi, della
piccola comunità, si è salvato e
chi invece ha perduto la vita.
Un anziano professore vedovo,
una prostituta stanca, una
famiglia di stranieri, una
signorina zitella, un gruppo di
studenti universitari e altri
personaggi sono al centro
della trama. Le piccole grandi
storie dei condomini si
dipanano davanti agli occhi
del lettore, vicende che spesso
si somigliano tra loro o magari
ritornano vive dal passato con
feroce e tenera puntualità.
Paola Trani stessa, nel turbinio
delle sue indagini, riuscirà a
capire qualcosa in più di sé e
sorprendentemente si troverà
coinvolta, dopo un anno di
vuoto sentimentale, in una
inaspettata attrazione fatale.

Libro ISBN 9788873884019; 
Pag 200; 15,00 €
✔eBook ISBN 

Di solito i pesci non
muoiono annegati 
Giovanni Barlocco

Marcello e Paolo sono due
giovani pallanuotisti, amici
d’infanzia. Sognano grandi
traguardi sportivi e non
hanno troppa voglia di
cercare un futuro al di là
dell’acqua di una piscina. La
loro vita viene turbata da due
morti inquietanti che li
coinvolgono in prima persona.
Il mondo della pallanuoto, la
grande alluvione e le prime
inquietudini sociali della
Genova anni ‘70 sono lo
scenario di questo imperdibile
giallo

[…] Finalmente anche noi
pallanuotisti siamo
protagonisti nella letteratura
moderna. Eraldo Pizzo

[…] leggere il tuo romanzo mi
ha procurato un tuffo al
cuore: ho rivissuto, nei minimi
particolari, momenti di vita,
immagini, volti, che credevo
di avere totalmente
dimenticato, cancellati dallo
scorrere ineluttabile del
tempo. Silvio Baracchini

[…] Ho ritrovato,
nell’ambientazione dell’epoca
e nella descrizione dei
rapporti tra i protagonisti, lo
spirito di gruppo che animava
il mio sport in quegli anni.
Alfio Misaggi. 

Libro ISBN 9788873882435; 
Pag 264; 13,00 €
✔eBook ISBN 9788873883616

Maladolcevita 
Una storia di coca 
nella riviera ligure 
Sandro Sansò

Da cameriere in una
discoteca a trafficante
internazionale di
stupefacenti. La folgorante
carriera di un intraprendente
giovane alla fine degli anni
Settanta, insanguinati
dall’eversione e segnati dalla
degenerazione degli ideali
postsessantotteschi, la
cocaina che dilaga perché
non è come l’eroina, la
cocaina fa bene, lucida il
cervello, ma dilaga anche
perché polizia e carabinieri
sono impegnati in una lunga,
cruenta guerra contro i
terroristi. 

Una storia di omicidi, ricatti
e corruzione fra la riviera di
Levante, Genova e Milano,
cui si contrappone quella di
un amore appassionato ma
difficile.

Libro ISBN 9788873882060; 
Pag 360; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788873883715
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Qualità e inquinanti
Mauro Scardovelli

Come esseri umani, abbiamo il
potere di immaginare e creare
la realtà del mondo in cui
viviamo. In ogni momento, in
ogni circostanza, attraverso i
nostri pensieri, emozioni,
parole ed azioni, possiamo
decidere di promuovere
distruzione e infelicità o
armonia e benessere.

Ma da dove origina questo
potere? Dalla capacità di
distinguere con chiarezza tra
inquinanti della mente –
orgoglio, fede negativa,
giudizio, disprezzo ecc. – e
qualità dell’essere – umiltà,
amore, gratitudine, coraggio,
generosità ecc.

E nella scelta di praticare
queste ultime, rinunciando agli
inquinanti, radicati nella
nostra immagine narcisistica
ed egoica.

Libro ISBN 9788873881773; 
Pag 162; 13,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884606

La naturale capacità 
di amare
Mauro Scardovelli

L’uomo è dotato di una
naturale capacità di amare:
in primo luogo se stesso, il
proprio corpo, le persone
vicine, le attività che svolge,
l’ambiente che lo circonda.
Ma questa capacità, come
altre, ha bisogno di
condizioni favorevoli per
affinarsi e manifestarsi.

Le ideologie e le etiche
autoritarie – politiche,
filosofiche, religiose –, che
creano scissioni e divisioni
tra mente e corpo, ragione
ed emozione, sesso e
spiritualità, piacere e lavoro,
hanno inaridito alla radice
questa capacità.

Privato di empatia profonda,
l’uomo è diventato un
narcisista senza scrupoli,
sfruttatore dei propri simili e
dell’ambiente che lo ospita.

La crisi contemporanea, che
ci vede sull’orlo
dell’autodistruzione, potrà
essere risolta solo se si
promuoverà e diffonderà per
tempo un nuovo tipo di
pensiero – olistico ed
ecologico – in grado di
restituire all’uomo il “potere
segreto” del cuore.

Libro ISBN 9788873881759; 
Pag 132; 11,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884590

Conoscenza e libertà
Mauro Scardovelli

La conoscenza vi renderà
liberi. Ma quale conoscenza?

Socrate, Buddha, Freud non
avevano dubbi al riguardo: la
conoscenza di sé. Ovvero la
conoscenza della natura
illusoria della mente
condizionata. Diversi erano
solo i metodi che proponevano
per raggiungerla: la
meditazione (il Buddha); la
dialettica (Socrate); la
psicoanalisi (Freud).

Nessuno di loro ha creduto,
neppure per un minuto, che la
conoscenza che rende l’uomo
libero possa ottenersi con
l’apprendimento astratto o
meccanico di dati, concetti,
teorie. Cioè con quel tipo di
conoscenza che ancora oggi
viene praticata nella
maggioranza delle scuole e dei
corsi universitari, e che ha
fatto dire ad uno spirito libero
come Ivan Illich:
“Descolarizziamo la società!”.

Libro ISBN 9788873881728; 
Pag 128; 11,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884583



Propaganda
Mauro Scardovelli

Con buona pace di S. Tom-
maso, l’uomo non è mai
stato un animale razionale,
ma un animale sug-gestio-
nabile. Più che dalla logica,
dai fatti concreti e dalle
prove, si lascia convincere
dalle favole, dai miti, dai
mezzi retorici. 

La propaganda è sempre stata
utilizzata dalle èlite per domi-
nare le masse mantenendole
nell’ignoranza. Le più incredi-
bili fandonie sono state fatte
credere a milioni di persone,
che pure non erano ritardati
mentali, ma intelligenti o
anche molto intelligenti. Que-
ste fandonie, una volta inte-
riorizzate, hanno funzionato
da mezzi di controllo e go-
verno estremamente econo-
mici ed efficaci. 

Rispetto al passato, oggi la
propaganda dispone di mezzi
tecnici e scientifici incompa-
rabilmente più potenti di
una volta...

Definizione di nevrosi:
propaganda interiorizzata.

Libro ISBN 9788873881087; 
Pag 90; 10,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884507

Karma ideologico
ed economia
Mauro Scardovelli

In seguito alla “svolta etica
compiuta dall’occidente”, i
vizi privati – egoismo,
individualismo, ingordigia,
ecc. – sono diventati
pubbliche virtù. Virtù perché,
stimolandoci a consumare e
produrre di più, sono spinte
essenziali per lo sviluppo
economico. In modi più o
meno manifesti e pervasivi,
siamo educati, dalla
propaganda economicista, a
diventare competitivi, egoici
e narcisisti, cioè nevrotici.
Guarire davvero dalla nevrosi
significa non solo
riconoscere e superare i
condizionamenti subiti, ma
anche impegnarsi nel mondo
esterno per smascherare e
togliere potere ai virus del
pensiero, culturalmente
diffusi, che sono causa di
tanta umana sofferenza.

Libro ISBN 9788873881643; 
Pag 120; 11,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884576

Simboli Aleph
Mauro Scardovelli

Rispetto al passato, oggi la
propaganda dispone di mezzi
tecnici e scientifici incompa-
rabilmente più potenti di
una volta...

Libro ISBN 9788873881506; 
Pag 128; 10,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884569

Narcisisti con le ali
Mauro Scardovelli

Volete continuare a vivere
nella mediocrità, o raggiun-
gere le vette dove solo i mi-
gliori osano? Volete
finalmente realizzare il vo-
stro sogno segreto di sfrut-
tare gli altri, farvi servire, e
in più essere riveriti e ado-
rati? ... questo è il libro che
vi cambierà la vita.

Libro ISBN 9788873881414; 
Pag 108; 10,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884552

Barriere
Mauro Scardovelli

Si può amare una persona e
nello stesso tempo alzare bar-
riere per tenerla lontana? O
cercare il proprio bene facen-
dosi del male? ... l’uomo può
diventare ragionevole se ri-
nuncia alla tirannia dell’Ego.

Libro ISBN 9788873881094; 
Pag 160; 12,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884545

Io-Governo
Mauro Scardovelli

... abbiamo sviluppato anche
una capacità rara in natura:
quella di generare al nostro in-
terno uno stato di infelicità in-
dipendente dalle circostanze
esterne.

Libro ISBN 9788873881117; 
Pag 126; 10,00 € 
✔eBook ISBN 9788873884521
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Preparazione fisica 
del giovane tennista
Federica Limardo

Quando la conoscenza di
uno sport e la passione
nell’insegnarlo si coniugano,
si sente l’esigenza di rendere
disponibile la propria
esperienza professionale e
culturale sia verso tutti
coloro che si approcciano
allo sport del tennis che
verso i cultori della materia.
L’insegnamento di uno sport
e delle sue specifiche
tecniche non deve essere
avulso dalla conoscenza dei
misteri e delle certezze
dell’accrescimento motorio e
psicologico nella necessaria
simbiosi che dà al giovane
atleta l’opportunità di una
crescita armonica.
Il tennis per decenni, e forse
ancora oggi, è catalogato
come sport “asimmetrico”,
derubricandone così le
potenzialità motorie, di
sviluppo, di crescita e
facendolo passare in
secondo ordine rispetto a
sport che diventano così
”simmetrici”, e quindi
erroneamente più degni di
considerazione, solo perché
il contatto con l’attrezzo è
fatto con due mani.

Libro ISBN 9788899137878;
Pag 132; 14,00 €

Uno sguardo…
il tuo mondo 
Conoscersi attraverso lo
studio dell’iride
Nicola Ganabano

Questo testo è una
descrizione chiara ed
efficace di ciò che è
l’iridologia, tecnica semplice
nella sua complessità, studio
affascinante e avvincente di
cui tutti possono acquisire le
basi per una suggestiva
esplorazione di sé. Il
percorso si sviluppa
dall’anatomia, attraverso il
Terreno e le Costituzioni, allo
studio dei segni, fino alle
corrispondenze genealogiche
e psicoemozionali. Nel mio
lavoro di consulente incon-
tro sempre più spesso
persone incuriosite
dall’Iridologia e che la
utilizzano per conoscersi e
ritrovare negli occhi la loro
storia.

Illustrato a colori.

Libro ISBN 9788899137694;
Pag 112; 22,00 €

Attività motorio-
sportive e disabilità  
Scienze e tecniche dello sport
nella diversabilità
Daniela Senarega

Il testo vuole costituire una
base di Nel testo si definisce
lo sport moderno, il concetto
di handicap, la loro storia e le
classificazioni dell’O.M.S. in
una prospettiva di educazione
inclusiva. Si affrontano,
quindi, le disabilità e le rela-
tive strategie di intervento.
Nel terzo capitolo si descri-
vono lo scopo, gli obiettivi
degli organismi sportivi e
dello sport paralimpico. Nel
quarto capitolo si tratta della
fisiopatologia e degli obiettivi
dell’esercizio sportivo adat-
tato. Si definiscono, in ultimo,
i vari sport per disabili. Il con-
cetto di speciale normalità in-
dica un modo di vivere la
realtà sportiva dove specialità
e normalità coesistono in-
fluenzandosi ed avvicendan-
dosi reciprocamente. Non
occorre ’fare altro’ ma ‘farlo
in altro modo’ con la consa-
pevolezza che il soggetto in
situazione di handicap neces-
sita di essere riconosciuto per
quegli elementi di specificità
che lo caratterizzano, ma so-
prattutto per la normalità del
fondamentale bisogno di edu-
cazione e formazione che è
uguale per tutti.
Illustrato .

Libro ISBN 9788899137083;
Pag 100; 12,00 €



Il tiro con l’arco... 
va a scuola!
Giuseppina Garzarelli

L’arco e l’eleganza del gesto
da sempre affascinano e
colpiscono l’immaginario di
bambini e adulti grazie
anche alla ricca letteratura e
alla filmografia che ne
tratta. Avvicinandosi al Tiro
con l'arco si scopre un
mondo nuovo e affascinante
che presenta anche un
pizzico di mistero dovuto ai
diversi tipi di archi, gare e
stili oltre che ad una varia
attrezzatura sia sui campi di
tiro che a corredo degli
arcieri. Il presente manuale
sarà sicuramente utile a tutti
coloro che vogliono
conoscere i principali aspetti
del Tiro con l'arco edi. Il libro
è in particolare rivolto ai
docenti di scienze motorie
che vogliono inserire il Tiro
con l'arco nell'offerta
formativa, fornendo loro le
conoscenze di base della
disciplina, ma soprattutto
evidenziando le sue valenze
formative che possono
favorire lo sviluppo
psicomotorio degli studenti.

Illustrato a colori.

Libro ISBN 9788899137137;
Pag 194; 18,00 €

La ginnastica 
della postura 
elementi di normalizzazione
posturale
P.G. Cabella - A.Boccin

Secondo la nostra esperienza,
siamo propensi a considerare
la postura non come un  modo
di stare o di atteggiare i
segmenti del corpo in
relazione alla forza di gravità,
ma piuttosto come un modo
di essere che rivela tutta
l’intensità e l’interiorità della
persona. 

Il termine “ginnastica” vuole,
in primo luogo, sottolineare il
valore dinamico della postura
e il suo continuo
mutamento/adattamento ai
casi della nostra esistenza; in
secondo luogo si riferisce
strettamente a ciò che
riteniamo più opportuno
proporre per favorire e guidare
le persone ad una consapevole
modificazione dei propri
squilibri, senza voler
sconfinare in complessi
strutturalismi diffusi nella
oscura scienza della
posturologia.

Libro ISBN 9788873884989;
Pag 170; 18,00 €

Storia dell’osteopatia
Silvia Clara Tuscano

Il presente volume nasce dal
desiderio di offrire una concisa
cronaca degli avvenimenti che
condussero alla nascita
dell'osteopatia, cioè della
medicina basata sul
trattamento manipolativo
sviluppata da Andrew Taylor
Still in America nell'ultimo
quarto dell'Ottocento e
successivamente propagatasi
in tutto il mondo, ovunque
registrando ampi consensi.

Pur senza alcuna pretesa di
esaurire il complesso
argomento, questo volume
ambisce a porsi come
fondamento, integrazione e
complemento dell'esiguo
numero di libri in lingua
italiana sulla medicina
osteopatica, da più di
trent'anni in costante ascesa
anche nel nostro paese.

Il linguaggio scevro da
tecnicismi rende agevole la
lettura, tuttavia i rigorosi
riferimenti bibliografici
permettono al lettore
interessato di risalire alle
fonti.

Libro ISBN 9788873884798;
Pag 366; 30,00 €

Decidere in Terapia 
Dialogo sul Metodo nella Cura
G. Delvecchio L. Vettore

Questo libro non è un testo
di terapia, bensì di
metodologia della cura,
scritto sotto forma di dialogo
tra un clinico pratico e un
clinico metodologo. 

Si propone di fornire ai
lettori – siano essi studenti o
già operatori nelle Scienze
della Salute – una guida a
quel ragionamento
metodologicamente corretto
ed eticamente fondato che
deve precedere e orientare le
decisioni prescrittive; si offre
quindi come strumento di
educazione alla "forma
mentis" e alla maturazione
riflessiva di chi si dedica alla
cura delle persone sofferenti.

Libro ISBN 9788873884699;
Pag 294; 34,00 €
✔eBook ISBN 9788873884750
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Poesie 
ISBN 9788893390132

Jonathan Edwards 
La mia famiglia e altri
supereroi
ISBN 9788893390149

Michel Delville
Prose poetiche e
microsaggi
ISBN 9788893390101

Afrodita Nikolova 
Letture di mezzanotte
ISBN 9788893390156

Łukasz Jarosz
La forza delle cose
ISBN 9788893390095

Yekta
Poesie
ISBN 9788893390095

Testi originali con
traduzione a fronte in
Italiano e ingles.
I libricini sono richiedibili
gratuitamente presso la
sede del Festival
Internazionale di Poesia
di Genova fino ad
esaurimento scorte. 

Altri autori pubblicati:

Liz Berry
Le vocali di ferro di Black
Country
Libro ISBN 9788899137342

Regina Hilber
dentro di me io sono un
oggetto una casa
Libro ISBN 9788899137335

Maria Barnas
Sì sì il Big Bang
Libro ISBN 9788899137366

Pär Hansson
Battuta di ricerca
Libro ISBN 9788899137373
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I Vizi Capitali
e l’Astinenza
Margherita Marchese
Scelzi

In buone mani
Luca Franzi

Brazilians
Maurizio Gregorini
Sabrina Losso

Via Vai 
Cristina Corti

Bellezza imprigionata
Giacomo Ricciuti,
Diana Lapin,
Elisabetta Goggi

Prigioniere
Susanna Perachino

Le donne come me
Max Peef

Pensalo Bien 
Giovanni Filocamo

La danza immobile
Giuseppe Gilardi
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Primo Miraggio
Sergia Monleone

Cresciuto in Piemonte, di
famiglia siciliana, il
commissario Primo Miraggio
studia a Genova e lì
intraprende la carriera in
polizia. La sua vita trascorre
placida, posto che tale si
possa considerare l'esistenza
di un uomo tanto testardo,
acuto, intransigente.
Adagiata sul conto alla
rovescia verso la pensione, la
vita del commissario collide
con quella di Mirna, una
donna diversa in tutto,
opposta e complicata anche
più di quanto il commissario
pensi di essere disposto a
tollerare, in un Big Bang
devastante proprio perché
inaspettato. Primo e Mirna
sono reciproca fonte di
sorpresa, gioia,
preoccupazione, paura,
complicità, confidenza,
rispetto, considerazione e
amore: due vite capovolte,
sconvolte, messe sottosopra
a vicenda tra le fitte maglie
di una trama a tinte gialle.
Perché «ciò che nasce tondo
non muore quadrato. Può
diventare ovale, se proprio
insiste… ».

Libro ISBN 9788899137779; 
Pag 328; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788899137762

Sacre Lettere
lettura critica
Alessandro Torti

[ ...] Trovo stupefacente che
si possa desumere la dottrina
su cui si basa il cristianesimo
dal contenuto delle Lettere,
per il semplice motivo che in
esse si parla di Dio e di Gesù,
del giudaismo e del
cristianesimo, mescolati
assieme in un modo in cui
nessuna delle due visioni
prevale sull’altra. Il
discrimine è dato dalla scelta
che viene fatta: si omette
tutto quanto riguarda Dio e
il giudaismo, e si dà pieno
accoglimento a tutto ciò che
ha per oggetto Gesù e il
cristianesimo. Ma c’è di più...

Libro ISBN 9788893390040; 
Pag 320; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390170

Colombo viaggiò per i
Borgognoni
Marisa Dolente

Un altro libro su Cristoforo
Colombo ma affrontato con
uno spirito completamente
diverso dal solito.  Qui viene
sviscerato ogni legame
possibile con gli ordini
religiosi, le casate politiche
di Borgogna, Castiglia e degli
Asburgo e degli Avis, e si
scopre che tutto é legato da
un filo impercettibile ma che
ci dà la visione globale di un
mondo che stava passando
dal Medio Evo al
Rinascimento e non per caso. 

Il tutto senza voli pindarici o
i soliti misteri per non
arrivare mai al dunque ma
lasciare tutto in sospeso ed
alla fantasia umana. Un
Cristoforo Colombo visto in
maniera pragmatica tutta
"genovese" e che si propone
per una chiave di
interpretazione più globale e
legata ad un disegno
ecumenico della Chiesa. Tutti
i complimenti personali e del
Comitato Nazionale per
Colombo.

Libro ISBN 9788899137946; 
Pag 276; 15,00 €



L’Uomo nuovo e
l’Amore nuovo
Elio Carletti

“Dio non va cercato, perché
cercarlo significa ancora
separarlo da noi”.

Libro ISBN 9788899137786; 
Pag 420; 22,00 €
✔eBook ISBN 9788899137823

Verbigerazione
c’era un vecchio sul treno
Pietro Giorgio Zendrini

Il personaggio, ha un suo
punto di vista, sa di
incontrare-perdere ad ogni
passo e si muove sul “terreno”
da testimone confinato
gustando il luogo, milieau, con
la lingua materna: il dialetto.

Libro ISBN 9788899137731; 
Pag 112; 10,00 €

Figli di Saturno
Geografie dell’anima
Maria Barresi

la storia di un viaggio
singolare e affascinante per la
riconquista degli spazi
interiori, di una nuova
consapevolezza di se stessi,
nella riappropriazione di ...  

Libro ISBN 9788899137755; 
Pag 136; 12,00 €

ANTIDOTO al VELENO per
il CUORE  - commento al
sutra del cuore
Pietro Giorgio Zendrini

Per chi non conosce il Sutra
del Cuore e il commento di
Hakuin, questo libro è una
buona opportunità per iniziare
a conoscere un testo
fondamentale per lo sviluppo
del pensiero umano.

Libro ISBN 9788893390019; 
Pag 64; 6,00 €

Ho'Oponopono
e le emozioni
Margherita Pink

Un manuale che illustra
dettagliatamente la tecnica
dell'Ho'Oponopono, un "dono
dell'universo" che arriva a noi
dalla cultura Hawaiana. 

Libro ISBN 9788899137847; 
Pag 64; 5,00 €

A modo tuo
Margherita Pink

Tutto viene riversato in queste
pagine, ricche di  luce e
sentimenti, in un crescendo di
entusiasmo e nuove
convinzioni. Ognuno ha il suo
viaggio da compiere, la sua
strada da tracciare, anche tu,
A MODO TUO!

Libro ISBN 9788899137717; 
Pag 112; 10,00 €

Come nuovo alfabeto 
La nuova sintassi del sogno,
della poesia, del pensiero
Grazia Apisa Gloria

Il libro di Grazia Apisa Gloria è
la prova che la poesia e il
sogno possono essere la stessa
cosa e che le certezze non
sono granitiche ma liquide
come i sogni. 

Antonello Cassan

Libro ISBN 9788899137304; 
Pag 264; 20,00 €

Lettere per un amore
impossibile
Patrizia Borghesi 

Non sono parole statiche che
scivolano tra le righe
d’inchiostro nero, ma
vibrazioni dell’anima che
risuonano nell’universo
componendo una parte di
cielo! Cosa serve essere
intelligenti se non ci sono
emozioni ... 

Libro ISBN 9788893390224;
Pag 56; 9,00 €



La bellezza di Dio
negli anni della grande crisi
Agata Dovì

Aveva grandi mani con corte
unghie di perla e pallide dita
che danzavano sempre
nell’aria al suono di archi che
solo lei sentiva. Con esse
tracciava il sentiero di una
magica infanzia che...

Libro ISBN 9788899137441; 
Pag 156; 12,00 €
✔eBook ISBN

Me lo dai un bacio?
Giorgio Boratto

Una storia che si snoda tra
Europa e Africa; un racconto
sui sentimenti di una coppia
separata da anni e con un
figlio, ormai ventenne, che
deve decidere del suo futuro.
Sul cammino, sulla strada di
ognuno...

Libro ISBN 9788899137403; 
Pag 156; 12,00 €
✔eBook ISBN

Il grido del gabbiano 
Dalla Violenza alla Dignità
Carmen Rosa Tejada

... quello che ho vissuto come
vittima della violenza precoce,
raccontare i maltrattamenti ai
quali sono stata sottomessa e
raccontare anche come ho
trovato la strada per uscire da
questo calvario.

Libro ISBN 9788899137717; 
Pag 80; 10,00 €

Orinoco
Daniele Granatelli

'In amor vince chi fugge' così
recita un vecchio adagio, ma
Mabel non è scappata; Mabel
è scomparsa o chissà cosa...
Francesco che l'ama corre a
cercarla. Così prende corpo in
Orinoco, una storia misteriosa
tra il Venezuela e la Colombia.

Libro ISBN 9788899137724; 
Pag 172; 14,0 €

Missione Scuola
Gina Manzo Sparapani

In questo libro l'autrice ci fa
incontrare figure di docenti in
Italia e all'estero a loro modo
definibili "eccezionali". 

Libro ISBN 9788899137281; 
Pag 124; 12,00 €
✔eBook ISBN

Chi diventerai?
Marco Moretti

Due anime diverse, la lotta per
il potere e per un sogno. Due
sentieri che si incontrano più
volte sino a un epilogo oltre
ogni premessa.

Libro ISBN 9788899137434; 
Pag 160; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788899137663

Le Storie dell’Amore 
Silvano Morasso

L’amore è senza età. Basta
aprire la valigia dei ricordi,
rovistare un pochino e alla fine
escono fuori. Così sono nate
queste cinque storie d’amore.

Libro ISBN 9788899137182; 
Pag 208; 14,00 €
✔eBook ISBN

Capi Bastone  
Filippo Giugni

Il vecchio teatro, nel centro di
una piccola città, è in pessime
condizioni. Cosa farne? Un
supermercato o un centro
culturale polivalente? Anche in
previsione delle prossime,
vicine elezioni.

Libro ISBN 9788899137144; 
Pag 152; 12,00 €



Uno sguardo oltre
Paolo Castagnola

Trovo intrigante il fatto che ci
siano persone che cercano di
riflettere sulla vita, sulle
emozioni, sulla speranza…

Paolo Curtaz

Libro ISBN 9788899137052; 
Pag 00; 10,00 €
✔eBook ISBN

Voci su bianco
Marcella Saba

Una festa di compleanno si
conclude tragicamente e
sconvolge la vita di un grup-po
di ragazzi. Sullo sfondo di
un’indagine poliziesca la
vicenda si dipana come un
giallo in cui i protagonisti,
delineati con le caratteristiche
di figure...

Libro ISBN 9788899137090; 
Pag 116; 12,00 €

Se di sera una voce
Alberto Paradiso

Una radio notturna naviga tra
Praga Lisbona e Istanbul.
Davanti ad un microfono
Agata attende le chiamate.
Gianni, dentro una cabina te-
lefonica, racconta delusioni,
Irene la...

Libro ISBN 9788899137021; 
Pag 112; 10,0 €
✔eBook ISBN

DNA
Sandro Manfredi

Questo romanzo tratta la
trasformazione, il salto
coscienziale, e ci invita a
vedere la realtà da un punto di
vista totalmente nuovo,
capovolgendo l'aspettativa del
lettore che si troverà coinvolto
in prima persona nella vicenda
dei protagonisti. Grazia Apisa

Libro ISBN 9788899137076; 
Pag 232; 14,50 €

Polvere nella nebbia
Riccardo Mainardi

Primo classificato narrativa
inedita "Premio Letterario
Nazionale "Scriviamo insieme"
2014.

Libro ISBN 9788899137014; 
Pag 160; 14,50 €
✔eBook ISBN

Mimose 
M. Rinaldi - L. Calcagno

Le donne, sui libri di storia, non
sono mai protagoniste e,
quando compaiono, vengono
relegate a figure di secondo
piano.

Libro ISBN 9788899137120; 
Pag 84; 10,00 €

Bici e Contorno 
Ernesto Cabula

La bici è un motore dell'anima,
come la natura, gli animali,
l'amore in generale. 

Libro ISBN 9788899137540; 
Pag 96; 10,00 €

Un altro modo
di vedere la realtà
Germana Recchia

Questo testo nasce dalla
precisa volontà dell’autrice di
far conoscere le basi
fondamentali dell’esoterismo
con un linguaggio semplice
adatto ai ragazzi ed ai loro
genitori.

Libro ISBN 9788899137045; 
Pag 64; 10,00 €



Trottole, altalene
e buchi neri
Simonetta Parassole

Questa è una insolita raccolta,
leggendo capirete il perché.

Libro ISBN 9788899137298; 
Pag 144; 12,00 €

Olimpo Reale
Antonino Ricca

Libro ISBN 9788893390309; 
Pag 120; 9,00 €

L’albero delle pere
Silvia Elena Scala

Il Pero è un albero che fa frutti
sinceri. Se una pera si guasta
non c'è possibilità di coprirne il
marcio. è un processo
implacabile. Questa pera piace
ai cavalli. La verità si svela. I
cavalli amano il miracolo della
lunga corsa...

Libro ISBN 9788899137953; 
Pag 136; 12,50 €

Acquerelli
Fabio Taccola

L'autore si rifà esplicitamente
alla tradizione della poesia
ligure e ai suoi topoi, che non
usa come metafore o simboli. 

Il poeta elabora la lezione di
Sbarbaro e di Montale...

Libro ISBN 9788899137700; 
Pag 60; 9,00 €

Libero la Parola 
Luca Ardit

La nostra Anima/ accorta
assimilatrice,/ attraverso un
pizzico al naso/ ha riconosciuto
il ricordo,/ e in un fiato ci ha
fatto/ rivivere una scintillante
esperienza.

Libro ISBN 9788899137380; 
Pag 192; 15,00 €

Ritorno in Liguria
Anna Maria Margherita
Zanetti

Portoia, Piccapria, Cheullia: i
luoghi più cari per Anna Maria
Nargherita Zanetti che da
Cesenatico torna a vedere
Genova.

Libro ISBN 9788873885283; 
Pag 104; 10,00 €

Cibo, Riposo, Sonno 
Paolo Andrea Raffetto

Libro ISBN 9788873885306; 
Pag 48; 8,00 €

Sole dei miei desideri
Laura Gaggero

Chi sei ragazza dagli occhi
verdi?   Ti celi alla gente per
timore ...

Libro ISBN 9788899137250; 
Pag 100; 12,00 €
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Pa[E/S]saggi
Arte contemporanea
tra corti, giardini e palazzi
a cura di Anna Radaelli

Un linguaggio nuovo ci porta
a leggere il paesaggio. 

L’arte contemporanea non è
certo una sconosciuta per
Tirano, esporre al di fuori delle
mura di una sala espositiva è
invece una pratica non
abituale nella città.
Pa[E/S]saggi, la collettiva di
arte contemporanea, curata
da Anna Radaelli, che si è
svolta dal 21 luglio al 18
settembre 2016, rilegge gli
spazi urbani, stimolando la
riflessione sui significati
assunti dai luoghi in cui sono
stati fatti gli interventi
artistici.

Il catalogo accompagna il
lettore tra le corti, i giardini e
i palazzi alla scoperta delle
otto opere site specific
realizzate con materiali del
territorio quali terra, legno e
stoffe, da sei artisti italiani e
stranieri: Giuseppe Buffoli
(Italia), Elin&Keino (Finlandia),
Anthony Meadows (Regno
Unito), Emmanuele Panzarini
(Italia), Arend Roelink
(Olanda). Un percorso che
stimola a scoprire, insieme
alle opere, una città che è
terra di storia e di arte. 

www.visitatirano.it

Libro ISBN 9788893390255;
Pag 28; 10,00 €

Yearbook 2014 - 2015
Raccolta conferenze
Società di Letture e
Conversazioni
Scientifiche - Genova

La Società di Letture e
Conversazioni Scientifiche
nasce a Genova nel 1866 nel
fervore delle idee di
rinnovamento che
accompagna il sorgere
dell'Italia Unita. Diventa
presto un vivace centro di
aggregazione e di confronto
per il ceto dirigente che si
riconosce nell'eredità
risorgimentale e che
concepisce la cultura come
sapere messo al servizio della
crescita civile, fondamentale
strumento di progresso del
Paese e di miglioramento
dell'individuo.  Ha una
consistente biblioteca, a
disposizione dei soci, ricca di
volumi e di riviste italiane e
straniere. È sede di dibattiti e
conferenze aggiornati
sull'ampio ventaglio di idee,
teorie e proposte che la
cultura tecnico-scientifica-
letteraria porta all'attenzione
di studiosi e uomini impegnati
nella politica. L’attività della
Società di Letture e
Conversazioni Scientifiche
prosegue tuttora nella sede di
Palazzo Ducale: con
conferenze e dibattiti sui più
vari argomenti scientifici,
storici, letterari e politici, e
con la biblioteca riaperta al
pubblico dal 1999.

Libro ISBN 9788899137960;
Pag 234; 10,00 €

 

      
         

     
      

        
     

       
     

       
       
         

       
        

   
      

      
       
       

        
   

       

    
 

   
     

    

    
  

    
  

     
     

     
     

    
   
    

 
  

     
     

    
     

    
   
   

      
   
  

     
     
   
    

   
    

    

 
 

 
 

 
  

Yearbook

2014 - 2015

Historical Hanoi
concorso di idee
Ordine degli Architetti
PPC della provincia di
Genovai

Perché un Ordine provinciale
promuove un Concorso di
idee in una città a 15.000
Km di distanza dal proprio
territorio? La perplessità
sorge sponta-nea, ma i
motivi sono vari e rilevanti.
L’Ordine deve rappresentare
la cultura dei propri iscritti,
anche raccontando le storie
e le sensibilità che essi
sanno esprimere,
promuovere il loro lavoro,
favorendone la diffusio-ne
laddove il singolo avrebbe
difficoltà a farlo.Illustrato a
colori.

Libro ISBN 9788899137458;
Pag 64; 10,00 €



Le fontane di Genova
Luciano Rosselli
Giorgio Temporelli

Le fontane di Genova sono le
protagoniste di questo libro.

Raffigurate in fotografie o in
quadri, il libro contiene le
immagini delle principali
fontane pubbliche della città
presenti sul territorio
comunale.

Oltre all’aspetto
iconografico, il libro
tratteggia la loro storia e
soprattutto il loro
fondamentale ruolo di
servizio alla popolazione che,
sprovvista di acqua corrente
all'interno delle abitazioni, si
riforniva di questo
indispensabile bene
ricorrendo proprio alle
fontane.

Perso tale compito pratico,
oggi le fontane hanno una
funzione di decoro e di
abbellimento della città.

Con questo libro si vuole
sostenere il valore decorativo
e simbolico delle fontane
che per secoli hanno
rappresentato il legame
imprescindibile delle
comunità locali con
l'elemento necessario alla
loro sopravvivenza.

Illustrato a colori.

Libro ISBN 9788899137915;
Pag 176; 10,00 €

Introduzione alla
psicologia nelle
emergenze 
Manuale per soccorritori
Marco Ventura

Sempre più spesso, per espe-
rienza diretta o indiretta, ve-
niamo a contatto con
situazioni di emergenza, acca-
dimenti eccezionali e violenti o
incidenti potenzialmente peri-
colosi a volte mortali. Le emer-
genze ci procurano una forte
reazione emotiva, che si riper-
cuote sul nostro organismo e
condiziona il nostro modo di
sentire, pensare ed agire. A
volte solo sotto forma di
un’ansia diffusa, ma, in altri
casi, più drammatici, può di-
ventare paura, terrore, ango-
scia e durare nel tempo.
Questo manuale, si propone di
introdurre una visione sui di-
versi tipi di atteggiamento psi-
cologico che si rivelano più
idonei ad affrontare le diverse
problematiche, personali e in-
terpersonali, che si originano e
si sviluppano in chi viene coin-
volto, a vario titolo, in una si-
tuazione di emergenza. 
Nasce come manuale per gli
operatori del settore e può es-
sere utile a chiunque è interes-
sato ad avere un inquadra-
mento per affrontare le diverse
emergenze, riuscire a superarle
nel miglior modo possibile e, di
conseguenza, essere in grado
di aiutare altrettanto efficace-
mente gli altri a farlo.

Libro ISBN 9788899137113;
Pag 312; 20,00 €
✔eBook ISBN

Camminatori di Dio
Diario di pellegrinaggio verso
Santiago de Compostela e oltre
Bruna Scalamera

Un giorno, improvvisi, lo
sguardo e il cuore si levano al
cielo per cogliere un suono
che invita ad un movimento
diverso: è la vocatio. Allora,
zaino in spalla, si parte en
quête, come i cavalieri erranti,
come i pellegrini di ogni parte
e di ogni tempo, pronti ad un
viaggio di trasformazione
interiore.

Facilmente ci si ritrova sulla
Via Lattea, verso Santiago de
Compostela e oltre, verso
Finisterra: essenziale cammino
di fede, esso nutre e tempra la
naturale dimensione cosmica,
spirituale dell’Uomo.

Da questo momento si diventa
“pellegrini” per antonomasia -
come ricorda Dante -
Camminatori di Dio sempre,
dentro e fuori del Camino: la
ricerca di Sé, del senso della
Vita, di Dio, non ha più fine.

Illustrato a colori.

Libro ISBN 9788873882145;
Pag 430; 24,00 €

La stanza delle memorie
Accademia Ligustica
Belle Arti

Giovani artisti e Shoa 

Workshop di progettazione
Un tema di grande rilevanza
sociale e culturale. Un bando
di concorso per giovani
artisti. Un workshop.
Un’installazione collettiva.
Un libro.

L’esperienza documentata da
questa pubblicazione
rappresenta un modello di
relazione tra didattica,
ricerca, creazione artistica.

Il libro presenta i materiali,
le fotografie, i testi, le
diverse fasi dall’elaborazione
alla realizzazione del
progetto, è il momento di
sintesi di un percorso
complesso in cui docenti
dell’Accademia,  studenti e
giovani artisti hanno
affrontato il tema delicato e
difficile della Shoah nella
consapevolezza della
funzione dell’arte come
testimonianza e memoria.

EMILIA MARASCO

Libro ISBN 9788873882763;
Pag 128; 15,00 €
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Così parlò Hahnemann 
L’Omeopatia per liberi pensatori
Mario Paolo Samuele
Gozzelino

La medicina omeopatica può
curare ogni persona,
riportandola allo stato di salute
che ha perso, agendo
energeticamente sulla matrix
biologica.

Libro ISBN 9788873882855; 
Pag 144; 13,00 €
✔eBook ISBN 9788873885016

Mi nutro di vita
S. Acquaro, I. Caprioglio

Dall'esperienza maturata con i
progetti di educazione
alimentare nelle scuole, è nato
questo manuale dal taglio
pratico per offrire ai genitori le
linee guida di un'alimentazione
corretta.

Libro ISBN 9788873883586; 

Terapia del dolore
oncologico
Elisabetta Campora
Il non adeguato trattamento di
pazienti affetti da dolore
oncologico rappresenta, in
tutto il mondo, un serio
problema di sanità pubblica.

✔eBook ISBN 9788899137427

Trita Provincia
Max Manfredi

Della sterminata legione di
angioli e diaboli che
compongono lo spirito e la
mente di Manfredi, ce ne sono
due, Max e Massimo, che più
degli altri sono inquieti e
tendono a uscire da lui...

Libro ISBN 99-7388-012-6; 
Pag 112; 15,00 €

FolkClub 
Franco Lucà

da Cantacronache a Maison
Musique passando per l’Italia

con fotografie bienco e nero e
colore -  allegato CD-ROM.

Libro ISBN 9788873881001; 
Pag 412; 30,00 €

Il Piacere di Prevenire
con il “Gusto della Vita
F. Pedani - A. Pezzana
per A.N.D.O.S. onlus

in collaborazione con Cristina
Borgio, Bruno Boveri, Zaira Frighi,
Elisabetta Girotto, Andrea
Menardi, Alessia Montefusco,
Elena Patrito, Maria N. Petrachi,
Eliana Quirico, Marisa Sillano,
Maria R. Stanizzo, Eric Vassallo,
Michela Zanardi.

Libro ISBN 9788873884149; 
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