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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: 500 titoli a catalogo, ogni anno più di 100 presentazioni,
concerti, convegni, mostre, laboratori ed eventi organizzati, 24.000
iscritti al Laboratorio di scrittura e 40.000 nominativi alla newsletter.
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

Nel catalogo libri ed eBook sono presenti, ben descritti e
acquistabili, tutti i nostri libri. Il pubblico può leggerne, on line, 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 che comporterà, da
parte dell’autore, un concorso alle spese iniziali di promozione.
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, telefono, 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.

Promozione

Gli eBook sono acquistabili in tutti gli store on line.

comunicazione e distribuzione

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.

progetti di promozione autori

Laboratorio di scrittura

Tutto il ciclo operativo, dalla ricezione del manoscritto ai processi
di stampa, confezione e spedizione, è realizzato nel massimo
rispetto dell’ambiente grazie 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, complete e modulistica
per l’iscrizione all’associazione sono su:

www.Liberodiscrivere.it

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

Koinè
è dedicata alla storia.

Spazio autori

affronta argomenti complessi
in modo semplice.

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

Le Vespe

Alogenuri

raccoglie tutte le sfumature
del giallo e del noir.

Fotografia vista come
letteratura.

Aleph

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

L’approfondimento

propone con successo il tema
della consapevolezza e
crescita personale. Autore e
responsabile della collana è
Mauro Scardovelli, psicologo,
psicoterapeuta, trainer di PNL,
musicoterapeuta, ed esperto
di ipnosi ericksoniana. Insieme
a Carolina Bozzo, ha fondato
l’associazione “Aleph PNL
Umanistica”, ove svolge
l’attività di formazione e
ricerca.

Ugo Mannerni
presidente dell’associazione
Manifesto culturale
di Liberodiscrivere

Medico scientifica

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

Liberodiscrivere® edizioni e la
Libreria Frasconi mettono a
disposizione, a tutti i livelli,
dall’Istituto o Dipartimento
fino al docente di una
particolare disciplina, diversi

Illustrazione realizzata da
Sergio Fedriani nel 2003.
I marchi di Liberodiscrivere,
Libri Incatenati, Sono Scomodo
e L’intervista sono disegnati da
Simone Cozzani.

Catalogo - Collane

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

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.

linea editoriale

spalancate", che dal 1995 è
l'evento poetico italiano più
importante e prestigioso. Tra
gli autori già pubblicati
ricordiamo Jacques Darras,
Yusef Komunyakaa (Premio
Pulitzer), Horacio Ferrer, Léo
Ferré, Riccardo Mannerini e
l’antologia "Venti di Poesia"
che raccoglie oltre 150 poeti
intervenuti a “Parole
Spalancate” negli ultimi 20
anni.

narrativa

il libro si libera

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 160; 14,50€
✔eBook ISBN 9788899137885

Fantaligustico
Storie d'ombre e di misteri
Storie d'ombre e di misteri raccoglie racconti di undici autori,
– nella maggior parte liguri, ma
con ampia presenza di «stranieri» – ripercorre parte della
geografia ligure e ne descrive
la realtà fisica: spazi che si
aprono e si richiudono fra gallerie ferroviarie e oliveti lungo
le Cinque Terre; antiche saghe
sulla vita e sulla morte lungo la
Via del Sale; una guerra napoleonica nel Ponente; una Genova 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 segreti politici e misteri paranormali; 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’atmosfera quasi pre-industriale;
un’isola del Tino che è sì spazio
militarizzato, ma con prospettive sotterranee che riportano a
un mondo altro; un immaginario paese dell’entroterra teatro
di fenomeni supernormali e
suicidi di massa.
Autori: Bruce McAllister, S. Badino, A. Cersosimo, Oskar Felix
Drago, D. Gallo, G. Giaccone, A.
Marenzana, P. Prosperi, F. Ricciardiello, S. Roffo, G. Stocco;
Curatore: Claudio Asciuti.
Libro ISBN 9788899137687;
Pag 252; 16,00 €
✔eBook ISBN 9788899137809

ErreQuattro
Sergio Badino
Doveva essere una tranquilla
serata tra amici per
inaugurare la Renault 4
appena rimessa a nuovo, ma
Sandro, Oscar, Ennio e Pietro
– quattro compagni di scuola
alla vigilia degli esami di
maturità – sono risucchiati in
un vortice d’imprevisti e
sbattuti a ritmo di blues ai
quattro angoli della loro città,
trovandosi a vivere una
nottata di situazioni sempre
più surreali e grottesche, in
un crescendo d’azione, a
bordo dell’automobile che
insieme hanno sistemato.
Perché qualcuno vuole
impossessarsi della loro R4?
Che cosa cercano i quattro
che li inseguono a bordo di
due sidecar? Chi è la
mostruosa tassista che li
tampina? In fuga dai vigili
urbani, tra protettori,
prostitute, meccanici
clandestini e pittoreschi
gestori di locali notturni, i
quattro amici dovranno
trovare il tempo di rimettere
insieme la loro band di black
music, di risolvere – o almeno
tentare – i problemi con le
loro ragazze e, con l’aiuto
dell’R4, provare anche a
presentarsi in orario, la
mattina dopo, alla prova
d’esame.
Libro ISBN 9788899137175;
Pag 164; 12,50 €
✔eBook ISBN 9788899137472

All’ombra dei mirti
Istantanee di vita e storia di Genova 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 €

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

Il segreto dell’alchimista L’eredità di don Diego
Si conclude l’epopea tabarchina mentre iI secolo dei lumi
apre le porte alla modernità

Una storia tabarchina, tra
corsari e rinnegati, alla
caccia di un tesoro nascosto

Pier Guido Quartero

Pier Guido Quartero

Terzo volume della trilogia tabarchina, terzo atto di una vicenda particolare, nella quale
i personaggi si avvicendano,
secolo dopo secolo, a Genova
e dintorni, in cui ogni romanzo è storia autonoma e
insieme prosecuzione del libro
precedente. Un progetto ambizioso, affrontato con consapevolezza delle proprie
conoscenze: dalla lettura vengono fuori tutte le passioni di
Pier Guido: il mare e la pesca,
la cucina, Genova, la Storia.

Prosegue, con questo nuovo
romanzo di Pier Guido
Quartero, la saga della
famiglia Pittaluga, iniziata con
“L’oro di Tabarca”.

Nei volumi precedenti i lettori
avranno già notato l'attenzione all’arco narrativo dei
personaggi, protagonisti, antagonisti e secondari; le motivazioni alla base delle loro
azioni; la capacità dell'Autore
di strutturare prima ogni romanzo – e poi la trilogia intera – nei canonici tre atti
che, dai racconti orali dei nostri progenitori nelle caverne,
passando per i poemi omerici
e fino alla Bibbia e alla Divina
Commedia, costituiscono l’ossatura che spinge ogni individuo prima a seguire con
crescente interesse e infine a
innamorarsi di una trama.

Libro ISBN 9788873884927;
Pag 144; 14,50 €

L’oro di Tabarca
Eredità contese, delitti e congiure
tra Genova e Tabarca nel tempo
di Andrea Doria e Dragut

Pier Guido Quartero

Libro ISBN 9788873885290;
Pag 164; 14,50 €

L'epopea del popolo tabarkino,
che per due secoli tra il 1500
ed il 1700 ha sostenuto
smisurate fatiche, lottando tra
due continenti, convivendo
con due religioni e...

La trilogia completa in eBook
✔ISBN 9788899137489

Libro ISBN 9788873884774;
Pag 176; 14,50 €

Le rose dell’Ecuador
Marina Garaventa

Uccidete il Pipistrello!
Sergio Badino

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

Roberto Canis è un uomo come
tanti: la routine della pensione,
un divorzio alle spalle, un figlio
con cui parla poco. Ma quel
che gli fa brillare gli occhi è
un’eterna passione per il
personaggio di Batman, che lo
ha portato, fin dall’infanzia, a
divorarne i fumetti, a
collezionarne le action figure e
ad appassionarsi prima ai
telefilm con Adam West negli
anni ’60, poi alla serie di film
cominciata con il «Batman» di
Tim Burton del 1989. 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: un folle,
imprevedibile terrorista ha
preparato una catena di crimini
e delitti ispirati ai colpi che gli
avversari di Batman mettono in
atto film dopo film. Soltanto
Roberto Canis sarà in grado di
capirlo e di decifrare la chiave
che lega un misfatto all’altro,
fino a prevedere – inascoltato
dalla polizia – l’ultimo, efferato
attentato. Aiutato dal figlio
Alfredo e dal cane Bruce, a
bordo di una scalcinata, ma
rombante Mini, Roberto
arriverà in fondo fino a scoprire
la motivazione dietro il piano
dell’insospettabile – e per
questo spaventoso –
avversario.

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

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

Le spose di Allah
Milano Collezioni
Fiorella Merello Guarnero andata e ritorno
Ilaria Caprioglio
La donna è fatta per dare la
vita, non per toglierla. Per
questo il fenomeno della
donne kamikaze stupisce e
sconvolge ancor più di quello
dei kamikaze uomini: è questa
la riflessione che mi ha spinta
a indagare sulla realtà delle
donne che si fanno saltare in
aria per portare via con sé il
maggior numero possibile di
infedeli o più genericamente di
nemici reali o immaginari. Mi
si è così aperto un mondo
allucinante, in cui carnefici e
vittime sono cosi strettamente
mescolati, a volte, da risultare
inscindibili. E mi sono resa
conto quasi subito che il
problema “donne kamikaze”
era, salvo scarse eccezioni, ben
diverso da quello dei kamikaze
uomini. Questi ultimi sono
spinti da un sincero anche se
per i non mussulmani
incomprensibile desiderio di
compiere la volontà di Allah, o
meglio ciò che a molti di loro
viene fatto passare come la
volontà di Allah.
Libro ISBN 9788873885146;
Pag 90; 10,00 €
✔eBook ISBN

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

L’amante fatale
Gianni De Ferrari

Singol
Pietro Salvarezza

Il Trasloco
Alessandra Monaco

Uno schianto nella notte.

Volere incontrare la donna dei
sogni e nel frattempo
frequentare corsi: apnea,
massaggio ayurvedico, salsa
portoricana, apicoltura…

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.

Un uomo incerto se vivere o
morire.
La storia di una vita segnata
dalla mancanza materna e
dall’odio/amore nei confronti
delle donne.
Libro ISBN 9788873885252;
Pag 190; 14,50 €
✔eBook ISBN

Heyou
Francesco Brunetti
A young woman whose
destiny seems to be reflected
in the bubbles of the same
vibrant and generous red wine
that helped her conception; a
dark family secret. ..
✔eBook
english ISBN 9788873884958
italiano ISBN 9788873883753
Libro ISBN 9788873883326;
Pag 246; 15,00 €

Il protagonista, tiene così
impegnata la sua vita fatta di
un lavoro da tecnico
informatico, una casa nei vicoli
di Genova e i suoi libri. Tanti,
tantissimi libri, la maggior
parte dei quali ancora intonsi.
A movimentare un po’ le cose
arriverà Laura, vicina di casa
ansiosa per un marito non
proprio limpido. Laura
convincerà Pietro a darle una
mano, nel tentativo di scoprire
il segreto del consorte.
Un’amante? Un’attività
illecita? Pietro darà così il via a
una vera e propria indagine e
si troverà coinvolto in qualcosa
di molto più grande di
lui. “Singol” ha il sapore di un
giallo senza toni cupi.
Umorismo e leggerezza
accompagnano il lettore in
una storia che è anche
denuncia di un certo “sistema
Italia”, dove la meritocrazia sul
lavoro è un concetto
inesistente e gli affari si fanno
a suon di favori e serate da
casino “(con e senza accento)”
Libro ISBN 9788873884767;
Pag 160; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788873885160

“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

Février e l’enigma
degli uccelli
Simonetta Ronco
Dicembre 1924. Dopo il caso
Panassac, Audemars Février è
tornato a Parigi ed è
impegnato a preparare un
atteso concerto, nel quale
eseguirà, in coppia con la
violinista russa Martina
Viesky, la celebre Sonata a
Kreutzer di Beethoven. Il
concerto si terrà l’antivigilia
di Natale e per l’occasione
arriveranno a Parigi anche
François Leduc, grande
amico di Février e sua moglie
Paola. L’atmosfera festosa
viene però sconvolta da una
serie di delitti,
apparentemente non
collegati uno all'altro, che
mettono in difficoltà la
Squadra Omicidi di Parigi,
comandata dal burbero
Commissario Lambert.
L’assassinio del marito di
Martina Viesky induce
Février a mettersi
nuovamente in gioco, con
l’aiuto del fedele Pierre
Carboni e dello stesso Leduc,
sulle tracce di un astuto e
abilissimo killer che fino
all’ultimo metterà a dura
prova le capacità
investigative del pianista e
della polizia.
Libro ISBN 9788873884408
Pag 148; 12,00 €
✔eBook ISBN

solo poesia di grandi autori

Nuda Poesia

Poligoni
Tony Harrison

Venti di Poesia

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.

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.

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

Testi in lingua originale con
traduzione a fronte.

Libro ISBN 9788899137410;
Pag 30; 4,5 €

20 anni di Parole Spalancate

Libro ISBN 9788899137311;
Pag 288; 25,00 €

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 €

Alma Matrix
Léo Ferré

Só poesia
Cássio Junqueira

Loca ella y loco yo

La ricchezza di linguaggio e
di colori e la capacità
inventiva straordinaria di Léo
Ferré, riescono a contenere
dentro la dimensione della
poesia e dell'immaginario il
contenuto anarchico,
libertario, osceno e a tratti
blasfemo, riconducendo
tutto ad una normalità fatta
di scissione da ogni
moralismo e da ogni
convenzione, arrivando a
farmi pensare che sia lui la
normalità e noi i prigionieri.
Un grazie a Mauro per
questa scoperta.
Gino Paoli

Dracena e Junqueirópolis sono
i luoghi dell'infanzia di Cássio
Junqueira. Nella prima il poeta
viene alla luce il 18 agosto
1975, con un singolare
augurio alla felicità implicito
nel significato del toponimo.
Nella seconda egli trascorre
l'infanzia e l'adolescenza
assecondando con sempre
maggiore trasporto la curiosità
per la letteratura e in
particolare per la forma
poetica. Si nutre di poesia
Cássio Junqueira, della poesia
“alta” brasiliana e europea.
Molto presto inizia a scrivere e
a pubblicare testi poetici. I
temi dominanti sono quelli
universali: il dolore, la
nostalgia, l'amore, la morte, la
ricerca di Dio, la solitudine, la
felicità.

Horacio Ferrer

Alma Matrix è un viaggio
cosmoerotico intorno al
corpo femminile, dove lo
stesso universo si contrae e
sussulta in un orgasmo
stellare.
Mauro Macario
Testo originale tradotto da
Mauro Macario, fotografie di
Giuseppe Gilardi.
Libro ISBN 9788873883210;
Pag. 100; 15,00 €

Testi in lingua originale con
traduzione a fronte di Amina
di Munno.
Libro ISBN 9788873882817;
Pag 318; 16,50 €

Medio siglo de soñar,
escribir y recitar poesía
...Ferrer scrive versi che arrivano a te con gentilezza e con
altrettanto garbo ti abbracciano e non ti lasciano più,
come quando traccia i ritratti
di varia umanità che si agita
nello spazio scuro tra il tramonto e l’alba o nella sua
amata Buenos Aires, quando
parla del suo cuore da seppellire 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 continuo 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, pubblicando i versi di uno dei poeti
sudamericani più amati e più
autentici, un uomo innamorato che crede sia Tango qualsiasi 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 attraverso i ricordi di Fabrizio, racconti che mi hanno
consegnato la sua grande
umanità, trasferendomi la
stessa stima che ha sempre
nutrito Fabrizio nei suoi confronti. Mannerini è stato per
Fabrizio un Maestro di pensiero
libertario, come Georges Brassens lo è stato nella canzone. È
stato anche compagno di scoperte 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 Fabrizio trovò il coraggio di rompere gli schemi e di affrontare
forti tematiche sociali, introducendo nel codificato mondo
musicale il cosiddetto “concept
album”. Uomini di tale levatura
non ti abbandonano mai: nell’animo di Fabrizio rimasero per
tutta la vita lo spirito e il pensiero 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 Macario e interviste di Ugo Mannerini.
Libro ISBN 9788873882367;
Pag. 384; 14,50 €

Una vita da tenore

storia

Koinè

Biografia di Ottavio Garaventa
con ricordo di Daniele Rubboli
e di Roberto Iovino

Alla ricerca di Ignazio
Alessandro Pallavicini
Uomo del Risorgimento
italiano

Marina Garaventa

G. Walter Cavallo

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.

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).

Libro ISBN 9788899137779;
Pag 328; 22,00 €

Documenti inediti e
fotografie.
Libro ISBN 9788899137670;
Pag 160; 15,00 €

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 €

La guerra di Crimea
(1853 – 1856)
Alberto Caminiti
La Guerra di Crimea, a distanza
di 160 anni, ci appare lontana
e poco significativa. Il Piemonte – grazie a questo conflitto e per opera del Grande
Tessitore Cavour – venne lanciato fra le maggiori potenze
europee e ottenne pari dignità
e consenso. Sono parecchi decenni che non vi sono pubblicazioni, in lingua italiana; in
genere trattano parti separate
di questa vicenda bellica (chiamata all’epoca Guerra
d’Oriente 1853-1856) e si soffermano sulla partecipazione
degli alleati al conflitto, oppure
su singole battaglie come Balaklava, l’Alma, la Cernaia o
sulla famosa "Carica dei Seicento". L’autore ha voluto
quindi dare una completa trattazione del conflitto, dagli antefatti religiosi e politici che lo
causarono fino al Trattato di
pace di Parigi con cui esso si
concluse. Vedremo perché Gran
Bretagna, Francia, Impero ottomano e Regno di Sardegna si
lanciarono contro la Russia zarista, sbarcando nella penisola
di Crimea e ponendo l’assedio
alle possenti mura di Sebastopoli. Da quelle lontane terre
nacque, con il tempo, il Regno
d’Italia; l’ottimo comportamento dei soldati piemontesi
riscattò le infauste Custoza e
Novara ed elevò il piccolo
Stato a dignità europea.
Libro ISBN 9788873884460;
Pag 314; 18,00 €

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

Nicola Bombacci

Agostino Lomellini e il parco
perduto di Genova Multedo

Storia e Ideologia di un
rivoluzionario fasciocomunista

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 €

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

saggistica e divulgazione

L’approfondimento

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

Chiara Cassurino
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.
Libro ISBN 9788899137922;
Pag 128; 9,00 €
✔eBook ISBN 9788899137939

Quale scuola scelgo
dopo le medie?

Tai Ki Kung Alchimie in
movimento

Dialogare con i figli per
aiutarli ad orientarsi

a cura di

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

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

Diritto pubblico dello
Spettacolo
Bruno Di Giacomo
Russo

Mediazione
interculturale e
adozione internazionale
Manuela Magalhães

Terra Viva

La scuola che fa male

Architettura per evolvere, Cibo
per vivere, Alberi per curare.

Contributi di Silvano Agosti,
Maurizio Maggiani. Vignette
di Francesco Tonucci.

Il testo illustra gli elementi
fondamentali
dell’ordinamento
costituzionale e del sistema
amministrativo,
soffermandosi, sugli aspetti
specifici della dimensione
pubblica dello spettacolo.
Una parte significativa è
dedicata ai rapporti fra le
diverse Pubbliche
Amministrazioni, e ai
rapporti tra i soggetti privati
e le istituzioni pubbliche,
nell’ambito
dell’organizzazione e del
funzionamento dello
spettacolo.

Dei circa 4000 bambini che
ogni anno entrano in Italia
per adozione internazionale,
ben il 60% hanno un’età
superiore ai 5 anni: arrivano,
pertanto, portando con sé un
complesso bagaglio di
memorie culturali. Per questi
bambini all’ingresso nella
nuova famiglia va a
sommarsi dopo un breve
periodo di tempo (dai tre ai
sei mesi) l’ingresso nel
mondo della scuola, con le
sue regole esplicite e
implicite, le nuove relazioni
con compagni e insegnanti,
una “lingua per imparare”
non ancora ben
padroneggiata. In questo
libro Manuela Magalhães si
interroga su come la
mediazione linguisticointerculturale possa
contribuire a sostenere la
loro accoglienza e il
successivo percorso di
crescita.

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.

Libro ISBN 9788873884729;
Pag 252; 18,00 €

Libro ISBN 9788873884286;
Pag 120; 10,00 €

Graziana Santamaria

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

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 €

tutte le sfumature dal giallo al noir

Le Vespe

Il fabbricante di cucchiai

Il paese tranquillo

Tatuaggi di uomini soli

Il viaggio del Kasik maledetto
da Istanbul a Genova

Calma apparente e mostri in
agguato nell'entroterra ligure

La terza inchiesta
dell’ispettrice Paola Trani

Giusy F. Morabito

Danilo Briasco

Giorgio Ansaldo

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.

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.

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.

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

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

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

L’esplosione

La perla imperfetta
tra Genova e New York

La nuova inchiesta
dell’ispettrice Paola Trani

Giusy F. Morabito

Giorgio Ansaldo

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.

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.

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

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

crescita e consapevolezza personale

Aleph

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

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

Barriere
Mauro Scardovelli

Propaganda
Mauro Scardovelli

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

Si può amare una persona e
nello stesso tempo alzare barriere per tenerla lontana? O
cercare il proprio bene facendosi del male? ... l’uomo può
diventare ragionevole se rinuncia alla tirannia dell’Ego.

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

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

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

Narcisisti con le ali
Mauro Scardovelli

Io-Governo
Mauro Scardovelli

Volete continuare a vivere
nella mediocrità, o raggiungere le vette dove solo i migliori osano? Volete
finalmente realizzare il vostro sogno segreto di sfruttare gli altri, farvi servire, e
in più essere riveriti e adorati? ... questo è il libro che
vi cambierà la vita.

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

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

Libro ISBN 9788873881117;
Pag 126; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788873884521

La propaganda è sempre stata
utilizzata dalle èlite per dominare le masse mantenendole
nell’ignoranza. Le più incredibili fandonie sono state fatte
credere a milioni di persone,
che pure non erano ritardati
mentali, ma intelligenti o
anche molto intelligenti. Queste fandonie, una volta interiorizzate, hanno funzionato
da mezzi di controllo e governo estremamente economici ed efficaci.
Rispetto al passato, oggi la
propaganda dispone di mezzi
tecnici e scientifici incomparabilmente più potenti di
una volta...
Definizione di nevrosi:
propaganda interiorizzata.
Libro ISBN 9788873881087;
Pag 90; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788873884507

Libreria Frasconi e testi università

Medico Scientifica

Preparazione fisica
del giovane tennista
Federica Limardo

Uno sguardo…
il tuo mondo

Attività motoriosportive e disabilità

Conoscersi attraverso lo
studio dell’iride

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.

Nicola Ganabano

Scienze e tecniche dello sport
nella diversabilità

Libro ISBN 9788899137878;
Pag 132; 14,00 €

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 incontro sempre più spesso
persone incuriosite
dall’Iridologia e che la
utilizzano per conoscersi e
ritrovare negli occhi la loro
storia.
Iillustrato a colori.
Libro ISBN 9788899137694;
Pag 112; 22,00 €

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 relative strategie di intervento.
Nel terzo capitolo si descrivono lo scopo, gli obiettivi
degli organismi sportivi e
dello sport paralimpico. Nel
quarto capitolo si tratta della
fisiopatologia e degli obiettivi
dell’esercizio sportivo adattato. Si definiscono, in ultimo,
i vari sport per disabili. Il concetto di speciale normalità indica un modo di vivere la
realtà sportiva dove specialità
e normalità coesistono influenzandosi ed avvicendandosi reciprocamente. Non
occorre ’fare altro’ ma ‘farlo
in altro modo’ con la consapevolezza che il soggetto in
situazione di handicap necessita di essere riconosciuto per
quegli elementi di specificità
che lo caratterizzano, ma soprattutto per la normalità del
fondamentale bisogno di educazione e formazione che è
uguale per tutti.
Iillustrato.
Libro ISBN 9788899137083;
Pag 100; 12,00 €

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

La ginnastica
della postura

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.

P.G. Cabella - A.Boccin

Iillustrato a colori.
Libro ISBN 9788899137137;
Pag 194; 18,00 €

elementi di normalizzazione
posturale
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

i migliori manoscritti scelti per i lettori

Spazioautori

Primo Miraggio
di Sergia Monleone

Chi diventerai?
Marco Moretti

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… ».

Nella Genova dagli anni
Ottanta a oggi la storia di due
uomini e delle loro vite. Mario
Perotti è il manager
sessantenne di una potente
finanziaria, leader assoluto e
privo di scrupoli. Si serve di
persone e mezzi per i propri
obiettivi con l'unico fine del
profitto e del potere. Alla
diagnosi di un cancro raduna i
migliori specialisti in ogni
campo e lancia la sfida:
sopravvivere. Tra gli scienziati
convocati c'è Tom Barrins, che
coltiva il sogno
dell’intelligenza artificiale e
dell'integrazione uomomacchina.

Libro ISBN 9788899137779;
Pag 328; 22,00 €
✔eBook ISBN

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

Figli di Saturno
Geografie dell’anima

Maria Barresi
Figli di Saturno, esseri
privilegiati a cui “Dio rivela i
segreti del cielo e della terra” e
il cui destino è “costellato
dall’incessante ondulazione
degli opposti: luce-tenebra e
gioia-tristezza”, è la storia di
un viaggio singolare e
affascinante per la riconquista
degli spazi interiori, di una
nuova consapevolezza di se
stessi, nella riappropriazione di
un silenzio pieno di senso, di
valori e di significati, il cui
approdo è la riscoperta
dell’Anima. Con affondi
introspettivi e riflessioni
psicologiche che non
escludono le suggestioni della
dimensione metapsichica e
dell’esperienza onirica,
l’autrice ci accompagna in un
itinerario spirituale sorretto
dalla suadente musica verbale
della sua scrittura che spesso
si increspa in espressioni
poetiche, in immagini e stilemi
di forte impatto emotivo e
visivo.
Libro ISBN 9788899137755;
Pag 136; 12,00 €
✔eBook ISBN

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 €

Un altro modo
di vedere la realtà
Germana Recchia

L’Uomo nuovo e
l’Amore nuovo
Elio Carletti

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.

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

Libro ISBN 9788899137045;
Pag 64; 10,00 €

A modo tuo
Margherita Pink

Bici e Contorno
Ernesto Cabula

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!

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

Libro ISBN 9788899137717;
Pag 112; 10,00 €

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

Libro ISBN 9788899137540;
Pag 96; 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 €

Verbigerazione
c’era un vecchio sul treno

Pietro Giorgio Zendrini

EUROPA
una fanciulla poco seria
Paolo Tietz

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.

... Europa è però anche il nome
di una figura mitica ellenica.
Europe, figlia di Agenore Re di
Tiro in Fenicia, fu notata da
quel grande donnaiolo di
Giove.

Libro ISBN 9788899137731;
Pag 112; 10,00 €

Libro ISBN 9788899137243;
Pag 40; 4,90 €

Il grido del gabbiano
Dalla Violenza alla Dignità

di 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.

Capi Bastone
Filippo Giugni

Orinoco
Daniele Granatelli

Solferino Street
Marco Fossi

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

'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.

Corso Solferino è una via con
una piazzetta adiacente, Largo
Pacifici, e un vico-letto che
passa parallelo, Passo
dell’Acquidotto. Qui si
collocano varie micro attività
commerciali, teatro di
un’umanità straordinaria e del
tutto inaspettata.

Libro ISBN 9788899137144;
Pag 152; 12,00 €
✔eBook ISBN

Libro ISBN 9788899137724;
Pag 172; 14,0 €
✔eBook ISBN

Libro ISBN 9788899137236;
Pag 48; 4,90 €

Me lo dai un bacio?
Giorgio Boratto

Missione Scuola
Gina Manzo Sparapani

Le Storie dell’Amore
Silvano Morasso

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...

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...

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

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

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

Libro ISBN 9788899137717;
Pag 80; 10,00 €
✔eBook ISBN

La bellezza di Dio
negli anni della grande crisi

Agata Dovì

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

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

Uno sguardo oltre
Paolo Castagnola

Se di sera una voce
Alberto Paradiso

DNA
Sandro Manfredi

Mimose
M. Rinaldi - L. Calcagno

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

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

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

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

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

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

Voci su bianco
Marcella Saba

Polvere nella nebbia
Riccardo Mainardi

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...

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

Libro ISBN 9788899137090;
Pag 116; 12,00 €

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

Libro ISBN 9788899137120;
Pag 84; 10,00 €

Libro ISBN 9788899137076;
Pag 232; 14,50 €

Quella striscia di cielo
sopra la testa
Lucia Tartaglia
Eventi storici, di vita
quotidiana e di antiche
tradizioni si rincorrono e si
intrecciano come le vite dei
protagonisti, parti
inconsapevoli di un’unica
storia lunga un trentennio.
Libro ISBN 99788873884903;
Pag 250; 15,00 €

Sorgente… Vita
Piero Serù
... ho conosciuto Nuvola
Vagante un mattino alle
cinque, con un trolley
esagerato...
Libro ISBN 9788899137359;
Pag 120; 12,00 €

La carezza dell'onda
Carla Cavalli

Libero la Parola
Luca Ardit

L'acqua nel suo fluire irrora,
leviga, deterge, cancella, sposta
forme e direzioni, scompone,
riunisce e accompagnata dal
vento dirige il sentire di chi si
abbandona al suo canto
misterioso.

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 9788899137793;
Pag 120; 14,00 €

Cibo, Riposo, Sonno
Paolo Andrea Raffetto

Sole dei miei desideri
Laura Gaggero

Libro ISBN 9788873885306;
Pag 48; 8,00 €

Chi sei ragazza dagli occhi
verdi? Ti celi alla gente per
timore ...
Libro ISBN 9788899137250;
Pag 100; 12,00 €

Libro ISBN 9788899137380;
Pag 192; 15,00 €

Acquerelli
Fabio Taccola

Trottole, altalene
e buchi neri
Simonetta Parassole

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

Ritorno in Liguria
Anna Maria Margherita
Zanetti

Questa è una insolita raccolta,
leggendo capirete il perché.

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

Il poeta elabora la lezione di
Sbarbaro e di Montale...
Libro ISBN 9788899137700;
Pag 60; 9,00 €

Libro ISBN 9788899137298;
Pag 144; 12,00 €

Libro ISBN 9788873885283;
Pag 104; 10,00 €

Tre rampe di scale
Maddalena Leali
Portoia, Piccapria, Cheullia: i
luoghi più cari per Anna Maria
Nargherita Zanetti che da
Cesenatico torna a vedere
Genova.
Libro ISBN 9788873885177;
Pag 98; 10,00 €

fotografia come letteratura

Alogenuri

I Vizi Capitali
e l’Astinenza
Margherita Marchese
Scelzi

Via Vai
Cristina Corti

Le donne come me
Max Peef

In buone mani
Luca Franzi

Bellezza imprigionata
Giacomo Ricciuti,
Diana Lapin,
Elisabetta Goggi

Pensalo Bien
Giovanni Filocamo

Brazilians
Maurizio Gregorini
Sabrina Losso

Prigioniere
Susanna Perachino

La danza immobile
Giuseppe Gilardi

Introduzione alla
psicologia nelle
emergenze
Manuale per soccorritori

e sempre verdi

Fuori Collana

Marco Ventura
Sempre più spesso, per esperienza diretta o indiretta, veniamo a contatto con
situazioni di emergenza, accadimenti eccezionali e violenti o
incidenti potenzialmente pericolosi a volte mortali. Le emergenze ci procurano una forte
reazione emotiva, che si ripercuote 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 diventare paura, terrore, angoscia e durare nel tempo.
Questo manuale, si propone di
introdurre una visione sui diversi tipi di atteggiamento psicologico che si rivelano più
idonei ad affrontare le diverse
problematiche, personali e interpersonali, che si originano e
si sviluppano in chi viene coinvolto, a vario titolo, in una situazione di emergenza.
Nasce come manuale per gli
operatori del settore e può essere utile a chiunque è interessato ad avere un inquadramento per affrontare le diverse
emergenze, riuscire a superarle
nel miglior modo possibile e, di
conseguenza, essere in grado
di aiutare altrettanto efficacemente gli altri a farlo.
Libro ISBN 9788899137113;
Pag 312; 20,00 €
✔eBook ISBN

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 €

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 €

ZENEISE Riso raeo
Vocabolario
Genovese-Italiano
Italiano-Genovese

Carlo Olivari
Libro ISBN 9788899137892;
Pag 568 15,00 €

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 €

Bcult e Bcult B
Beni culturali di serie B a
Genova e in altri luoghi due
volumi a cura di

Rinaldo Luccardini
Con fotografie bienco e nero e
colore.
Libro ISBN 9788873882152;
Libro ISBN 9788873883944.

Il carattere
delle arti marziali
M. Barduco - S. Canepa
Un lavoro equilibrato e ad
ampio respiro, nel quale
trovano il giusto spazio le
radici storiche ed il rigore
metodologico, quali basi per
un cammino personale che
tutti e ciascuno possono
compiere attraverso la
pratica delle arti marziali.
Libro ISBN 9788873882411;
Pag 152; 15,00 €

Bruno Arcari
l’ultimo guerriero
Pier Cristiano Torre
PREMIO CITTÀ DI CHIAVARI
Biografia di Bruno Arcari

FolkClub
Franco Lucà

IN Politica

Così parlò Hahnemann

Localismo strategico: Il Comune
cuore del nuovo Stato.

L’Omeopatia per liberi pensatori

da Cantacronache a Maison
Musique passando per l’Italia

Giancarlo Buffo
Gruppo Rivara

Con fotografie Bianco e nero.

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

Libro ISBN 9788873881469;
Pag 260; 15,00 €

Libro ISBN 9788873881001;
Pag 412; 30,00 €

Un modesto contributo al
ritorno dei cittadini “in”
politica, perché compito della
politica è pensare oggi il Paese
di domani.
Libro ISBN 9788873883432;
Pag 320; 15,00 €

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
Mi Nutro di Parole
S. Acquaro, I. Caprioglio a cura di
Ilaria 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;

Il libro racchiude i racconti inviati al concorso letterario nazionale Mi nutro di parole
promosso da Mi nutro di vita,
associazione impegnata nella
lotta ai disturbi del comportamento alimentare, con il patrocinio della Libera Università
dell'Autobiografia di Anghiari.

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

Libro ISBN 9788899137212;

Una vita sospesa

Il gusto della vita

Dalle paure di sempre alle
nuove speranze

Dalle paure di sempre alle
nuove speranze

per A.N.D.O.S. onlus

F. Pedani - A. Pezzana

F. Pedani - A. Pezzana

per A.N.D.O.S. onlus

[...] I contenuti di questo libro
nascono dalla collaborazione
tra l’Oncologia Medica del Prof.
Airoldi, la Dietologia del Prof.
Pezzana e la Psiconcologia del
Prof. Torta, con la cooperazione
di Slow Food e un gruppo di
chef esperti e sensibili ai temi
trattati e con l’aiuto e il supporto di molti pazienti.

Libro ISBN 9788873884149;

con allegato DVD
Libro ISBN 9788873884309;

Patrizia Bosso
+240 blog ricette tranquille per
ragazze e ragazzi scatenati. Le
ricette che cucinerete ai vostri
ragazzi, ne aiuteranno altri in
difficoltà: sono i piccoli della
Casa Famiglia Gulliver, di
Rocchetta Vara (Sp), che nel
corso della recente alluvione in
Liguria, hanno perduto tutto.
Libro ISBN 9788873883807;

Il Piacere di Prevenire
con il “Gusto della Vita
F. Pedani - A. Pezzana
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.

i-Kitchen
autori vari a cura di

La stanza delle memorie
Accademia Ligustica
Belle Arti
Workshop di progettazione La
stanza delle memorie. Giovani
artisti e Shoah. Coordinatore
del progetto Renato Carpi.
Libro ISBN 9788873882763;

Trekking a Genova

Storie della Pigna

FIGLI DEL DEMONIO

Passeggiate e avventure di
Peo Traverso, pensionato

Due turisti per caso nel
centro storico di Sanremo

Pier Guido Quartero

Pier Guido Quartero

Biografia dei Dirty Actions
punk-new wave genovese
1979-1982

... partendo quasi sempre dai
capolinea dell’autobus, per una
rete di stradine, creuze e
sentieri, certe volte alla
riscoperta del fascino un po’
fané di percorsi.

Una guida originale al centro
storico di Sanremo...

Diego Curcio
Johnny Grieco

Facciamo che andiamo
Massimo Sorci
Le speleoedicole marittime e le
macchinette sputapalline per
bambini viziati, i montanari
posoni e il gestore fighetto
dell’agriturismo toscano...

Libro ISBN 9788873884934;
Pag 138; 10,00 €

Con Fotografie e disegn

La stagione
dei gusci di noce
I. Blanchietti A. Verga

La lampara e l´acciuga Ricordati di me
Roby Carletta
Santino Mongiardino

Libro + DVD in abbinamento
editoriale.

Un’esperienza fantastica a
bordo del peschereccio Feipin,
a contatto diretto con marinai
e pescatori che svolgono ogni
notte un lavoro antic

Libro ISBN 9788873883418;
Pag 218; 15,00 €

Libro ISBN 9788873885092;
Pag 130; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788873885139

Libro ISBN 9788873884057;
Pag 194; 15,00 €

Blue Avana
Pier Guido Quartero
Abbiamo raccolto gli episodi
più curiosi e quelli più
significativi narratici dai tassisti
genovesi, in attività o in
pension
Libro ISBN 9788873884309;
Pag 144; 10,00 €

Libro ISBN 9788873883869;
Pag 98; 15,00 €

Fotografie a colori

Libro ISBN 9788873882909;
Pag 108; 16,50 €

Un viaggio sentimentale a
volte nostalgico a volte
ridanciano, ora riflessivo ora
scanzonato.
Illustrazioni a colori di
Roberto Bixi
Libro ISBN 9788873884828;
Pag 144; 15,00 €

