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struttura editoriale e associativa

Liberodiscrivere

®

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 e 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 presidente, direttore editoriale, ideatore del progetto
Liberodiscrivere® eMail: acassan@liberodiscrivere.it
CONTATTI
www.Liberodiscrivere.it
eMail: redazione@liberodiscrivere.it
Telefono +39 3356900225
PUNTI INCONTRO, aree scelte anche per il particolare valore evocativo,
creano per l’autore l’opportunità di incontrare l’editore a: Ponte in
Valtellina - SO (dove tutto ha avuto inizio per una rosa 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 onorario
Antonello Cassan presidente, direttore editoriale, ufficio stampa;
Maria Cristina De Felice responsabile distribuzione - fiere;
Claudio Pozzani direttore collana "Nuda Poesia";
Fabio Giuffra direttore collana "Medico Scientifica Frasconi";
Mauro Scardovelli responsabile e autore collana “Aleph”;
Virginia Monteverde direttrice collana “Art Commission”
Alessandra Monaco testi spiritualità e crescita personale;
Simone Cozzani Frog adv responsabile immagine e grafica;
Silvia Ceva - Sergio Ontano Aldersoft responsabili web;
Elisabetta Cassan rapporti con le associazioni.

Gli eBook sono acquistabili in tutti i bookstore 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.

Promozione

GENOVA Libreria di Liberodiscrivere: edicola di Giorgio Olcese
in via Canevari 105r - angolo corso Monte Grappa.

comunicazione e distribuzione

I libri sono in vendita su www.liberodiscrivere.it, su tutti i BOOKSTORE
ON LINE e nelle librerie che ne fanno richiesta ai nostri distributori:
NAZIONALE Messaggerie - Promotore Massimo Roccaforte Goodfellas
promozione@goodfellas.it - Tel. + 39 055839211;
TOSCANA /UMBRIA Libro Co. Italia Tel. + 39 0558228461;
LIGURIA/PIEMONTE Il Libro Tel. + 39 0108356581.

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 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.
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

Medico scientifica

il libro si libera
Collana di narrativa curata da
Antonello Cassan realizzata
con manoscritti ricevuti in redazione.

dalla collaborazione fra Art
Commission e Liberodiscrivere
è nata l’idea di una collana
dedicata agli artisti contemporanei. Cataloghi corredati da
testi critici, recensioni e biografie, che documentano mostre
realizzate, progetti artistici, monografie. La collana, curata da
Virginia Monteverde, rientra tra
le iniziative di Art Commission
che ha come obiettivo principale
la promozione e la valorizzazione dell’arte contemporanea.

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.

Liberodiscrivere® 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 .

Koinè
è dedicata alla storia.

L’approfondimento

Manifesto di Liberodiscrivere:
Illustrazione realizzata da
da Sergio Fedriani (2003).

affronta argomenti complessi
in modo semplice.

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

Alogenuri
fotografia vista come letteratura.

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.

Ugo Mannerni
presidente onorario

Spazio autori
selezione dei migliori manoscritti che provengono dagli
associati e dal laboratorio di
scrittura.
Liberodiscrivere pone inoltre
grande attenzione ai temi di
impegno culturale, etico e sociale
editi anche a scopo benefico.

Spazio incontri e corsi
a Ponte in Valtellina (SO):
dove tutto ha inizio per un
roseto e una sorgente d’acqua

Catalogo - Collane

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

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.

Art Commission

linea editoriale

Aleph

narrativa

il libro si libera

Il tesoro di Garibaldi
Roberto Monleone
Un segreto Alchemico
occultato, tramandato: strane
distorsioni nella Storia
Risorgimentale, nel nostro
passato Post-Unitario.
Tracce che portano lontano,
nello Spazio e nel Tempo.
La morte violenta del Vice
Ambasciatore italiano a
Buenos Aires.
Una guerra silenziosa, che
scoppia tra Diplomazia e bassi
fondi, senza esclusione di
colpi, alla caccia di un
immenso Tesoro.
Una nuova missione per
l’Agente Serge Pollock, e la
bella e misteriosa Silvia Del
Cima: impossibile
immaginarne gli sviluppi.
Copertina di Matteo Anselmo.
Libro ISBN 9788893390873;
Pag 320; 16,00 €
✔eBook ISBN 9788893390880

Dovresti chiedermi
perdono
Giuliana Balzano
È la storia di Elena e Claudia
che nel 1917 si incontrano per
la prima volta su un banco di
una chiesa. Nel 1923
diventano infermiere.
Tutto scorre e passa attraverso
e in nome dell'amore che
Elena e Claudia sapranno
donare al prossimo. Le loro
doti umanitarie verranno
lasciate come eredità spirituale
a Sonia e Juliana che vivono
due vite parallele.
Perché a loro? Chi sono Sonia
e Juliana?
Copertina di Matteo Anselmo.
Libro ISBN 9788893390835;
Pag 228; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390842

Il segreto di Costanza
Francesco Brunetti
Un manoscritto ritrovato fa
riemergere, dal passato, la
storia di Costanza Caterina
Fieschi, nobildonna che si
“firma” con lo stigma )F( .
C’è un enigma da risolvere,
ma quale?
Due donne di nome Laura, la
prima prostituta e l’altra
architetto, vivono vite
parallele.
Tutti i protagonisti sono, in
ogni caso, collegati da un
imperscrutabile “file rouge”
in un intreccio misterioso, al
limite del paranormale, che
si dipana per più di quattro
generazioni.
La luce del segreto svelato,
in che misura, modificherà le
loro vite?
Non resta che iniziare a
leggere e scoprire
l’imprevedibilità del
“SEGRETO DI COSTANZA”.
Copertina di Matteo Anselmo.
Libro ISBN 9788893390361;
Pag 348; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390378
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Il cavallo a dondolo

Il Leone di Giada

Una storia d’amore e di
gioco d’azzardo

1870. Un intrigo
internazionale tra Mar Rosso
e Mar Nero, trent’anni dopo
l’affondamento del Polluce

Isabella Nicora
Lo osservai, mi resi conto di
quanto apparisse vulnerabile.
I suoi occhi non sorridevano
più. Lasciavano svolgere quel
compito solo alle labbra.”
"Puntai e vinsi. Decisi di
ritentare e vinsi di nuovo e
poi ancora e ancora.
Cominciò così la mia
dannazione."
Giorgia ha una vita normale
almeno fino a quando Luca,
suo marito, non cade nel
vortice del gioco.
Intrappolati nelle spire di
strozzini senza scrupoli,
lotteranno insieme per
uscirne.
Basterà questo per rimettere
insieme i pezzi delle loro
vite?
Libro ISBN 9788893391115;
Pag 128; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893391122

Pier Guido Quartero
Nel 1870, a pochi mesi prima
dalla presa di Roma, si
inaugura il canale di Suez. Il
governo italiano vuole
acquisire una base nella Baia
di Assab attraverso la
copertura della Società
Rubattino. Al giovane
Andrea Traverso è affidato il
compito di assistere alla
conclusione della trattativa e
poi recarsi a Costantinopoli
per una importante missione
ai margini del Grande Gioco.
Eroe renitente, Andrea si
muoverà tra il Mar Rosso e il
Mar Nero alla ricerca di un
documento compromettente
e finendo per trovarne
addirittura due. Nel corso di
questa avventura, incontrerà
personaggi di ogni tipo: un
sedicente principe che in
realtà è un ex funzionario
dei Servizi borbonici,
un’autentica contessa russa
che fa la maitresse, un
antiquario ebreo con manie
da dandy e il comandante
dell’Argo, una carretta dei
mari a bordo della quale la
nostra storia troverà il suo
epilogo.

Milleottocento miglia a L’Uomo con il sacco
Storia e leggende nel
sud di Sant’Elena
ponente genovese
Giuseppina M. Picetti
Alessandro Conte
1892. Nella cittadina
costiera di Swansea, Galles,
Jim, giovane orfano, fugge
da una vita di abusi, furti e
miseria grazie all’intervento
di Giovanni Marani, ufficiale
su una nave italiana: l’uomo,
per salvare la vita al ragazzo,
lo nasconde a bordo.
Esplorando un inedito
rapporto padre-figlio, i due
si ritrovano compagni di
viaggio fino al naufragio
sull’isola di Tristan da Cunha,
sperduta in mezzo
all’Oceano Atlantico. Qui il
bisogno di famiglia di Jim e
di Marani trova finalmente
risposta, in un’avventura che
porta a galla trame passate e
consolida legami futuri,
narrata con uno stile
asciutto che strizza l’occhio
ai classici.

Genova, seconda metà dell'Ottocento: nelle campagne di
Sestri un carabiniere, un prete
e un socialista tentano di salvare un bambino scomparso.
...si colora dell'antica leggenda
dell'Uomo con il sacco.
Sullo sfondo la parabola industriale di Genova.
Il romanzo è corredato da una
appendice di taglio storico.
Libro ISBN 9788893390484;
Pag 336; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390491

Libro ISBN 9788893390507;
Pag 208; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390514

All’ombra dei mirti
Istantanee di vita e storia di Genova Multedo attraverso i secoli

Copertina di Matteo Anselmo.

Alessandro Conte

Libro ISBN 9788893390538;
Pag 180; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390545

Libro ISBN 9788899137199;
Pag 157; 14,00 €

Odo dei Caruggi

Frammenti in fiore

Fantaligustico

Racconti e disegni sul
centro storico di Genova

Adolescenza: l’età dell’ombra

Storie d'ombre e di misteri

Odo Tinteri
I Caruggi di Genova sono la
scena in cui l’autore incontra
i suoi personaggi, spesso
attori di una vita che morde
il tempo, che passa impunito.
Descritti come in un ritratto
a matita, ne coglie l’anima
anelante e a volte persa.
Uomini e donne che sanno
raccontare le ansie e le
paure del quotidiano e che
spesso, bisticciano col loro
passato.

Alessandra Giordano
Odette ha quindici anni e
viaggia nella storia: conosce il
volto umano di Pericle e il lato
disumano di Cicerone ma ciò
che più teme sono le pulsioni
che le suggerisce il suo corpo...

Storie d'ombre e di misteri raccoglie racconti di undici autori.

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.

Copertina di Matteo Anselmo.

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 9788893390712;
Pag 160; 13,00 €
✔eBook ISBN 9788893390729

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

L’amore all’improvviso
Lorenzo Patti

Centottanta

Anastasia e Mulino

Racconti in tre minuti
e altre storie

La cura del tempo

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

Una antologia umana capace
di farci riflettere sul loro e
nostro vissuto. Chi leggerà
conoscerà la loro vita e forse
un po’ meglio, la propria.
Libro ISBN 9788893390910;
Pag 188; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390927

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.

Marco Rinaldi

Alessandra Monaco

Copertina di Matteo Anselmo.

CENTOTTANTA secondi per
ogni storia.
Una sfida ambiziosa che
Marco Rinaldi affronta proponendo racconti affascinanti che durano pressappoco tre minuti.

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 ...

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

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

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 ...

L’oro di Tabarca
Pier Guido Quartero

Le rose dell’Ecuador
Marina Garaventa

Libro ISBN 9788873884774;
Pag 176; 14,50 €

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, ...
Marco Rinaldi

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

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

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

ErreQuattro
Sergio Badino

L’eredità di don Diego
Pier Guido Quartero

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

Libro ISBN 9788873884927;
Pag 144; 14,50 €

Historias de hombres
desorientados
Gustavo Espinosa

Il Mulino
dei Botta Adorno
Pier Guido Quartero

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; iHistorias
de hombres en busca de un
lugar en el mundo:

[ ...] dopo la rivolta di Balilla,
le truppe imperiali abbandonano Genova: cinque muli,
carichi d’oro sottratto ai genovesi, vengono catturati
durante la ritirata.

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

Uccidete il Pipistrello!
Sergio Badino

Il segreto dell’alchimista
Pier Guido Quartero
Libro ISBN 9788873885290;
Pag 164; 14,50 €
✔eBook

Che fine fa quell’oro?
Libro ISBN 9788899137830;
Pag 284; 14,50€
✔eBook ISBN 9788899137885

Lontano dal cuore
Gina Manzo Sparapani
Libro ISBN 9788893390002;
Pag 256; 14,50 €
✔eBook ISBN 9788893390002

solo poesia di grandi autori

Nuda Poesia

Musa de Asfalto
Juan Calzadilla

Poligoni
Tony Harrison

Venti di Poesia

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

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.

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 €

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

Só poesia
Cássio Junqueira

Loca ella y loco yo

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

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

Horacio Ferrer

“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 €

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

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 €

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 €

Splendore di PEGLI
e dei suoi personaggi
Cronistoria dal 1835 al 1935

G. Walter Cavallo

storia

Koinè

[...] ma è certo che le ricerche
di Cavallo portano a un approccio naturale e spontaneo
con il passato.
Silvana Ghigino Architetto e
Paesaggista Direttore Parco Durazzo Pallavicini
Un viaggio affascinante nella
storia di Pegli, cittadina rivierasca divenuta parte della
Grande Genova, dal 1835 al
1935. Gli sviluppi urbanistici, i
personaggi, i fatti locali di
cent’anni così caratterizzanti
per conoscere e comprendere
la Pegli di oggi. Uno sguardo
curioso e attento scorre di pagina in pagina attraverso momenti, scorci e approfondimenti, coinvolgendo il lettore
nella gioiosa partecipazione
dell’autore, mai banale o cattedratico, in un percorso interessante e piacevole dalla prima all’ultima pagina. Un altro
sogno nel cassetto realizzato
dall’amico Walter Cavallo,
pregevole tassello a dar seguito al precedente “Alla ricerca
di Ignazio Alessandro Pallavicini, uomo del Risorgimento
italiano”.
Aldo Turati Presidente della
Scuola Musicale Giuseppe
Conte
Libro ISBN 9788893391054;
Pag 196; 15,00 €

Un Gattopardo al fronte

Alta Valle dell’Orba

1916 - 1918: diario di guerra
del soldato Giuseppe Garofalo
Tomasi di Lampedusa

Preistoria ed Età Romana

Ivana Di Rella

Il presente libro inizia una
serie di tre volumi sulla storia dell'Alta Valle dell'Orba.
Questo volume tratta della
Preistoria e dell'Epoca Romana.

Nel famoso libro “Il Gattopardo” si racconta come il Principe di Lampedusa, all’indomani
dell’Unità d’Italia, avesse colto
gli sconvolgimenti da tale
evento provocati, preconizzando la scomparsa della sua classe sociale – quella dell’antica
aristocrazia fondiaria – nel
volgere di un secolo.

Enrico Di Iorio

È trascorso poco più di mezzo
secolo quando un suo nipote
diretto si trova in guerra, sul
fronte greco, quale semplice
soldato di fanteria e, nelle retrovie, svolge umili mansioni.

Per l'epoca preistorica sono
descritte le tracce che gli
antichi abitatori della valle ci
hanno lasciato sotto forma
di pietre incise, ormai largamente pubblicizzate grazie al
Geopark del Beigua, i manufatti litici (asce, raschietti,
punte di freccia) assai meno
conosciute e infine alcuni
manufatti che potrebbero
avere origini assai remote.

Egli combatte una guerra personale fatta di quotidiane battaglie contro malattie, disagi e
stenti di ogni genere.

Il quadro è completato da
una presentazione degli antichi abitatori della valle, i
Liguri.

La Guerra, con tutto il suo orrore di devastazione e di morte, la vede intorno a sé.

L'Età Romana racconta dello
scontro fra i Liguri e i Romani, fino alla conquista e all'integrazione nell'Impero.
Questa seconda parte, pur
evidenziando i fatti più vicini
all'Orba, è assai meno locale,
causa la quasi totale assenza
di tracce e documenti.

È assalito da momenti di grande sconforto per le sofferenze
patite, per la nostalgia della
sua famiglia, per la paura che
talvolta lo assale di perdere la
vita lontano da casa, ma su
tutto predomina la speranza di
ritornare sano e salvo dalla
giovane moglie e dalla figlioletta.
È insieme storia e romanzo.
Libro ISBN 9788893390606;
Pag 180; 14,50 €

Libro ISBN 9788893390705;
Pag 132; 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...
Libro ISBN 9788899137069;
Pag 288; 15,00 €

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.
Libro ISBN 9788899137779;
Pag 328; 22,00 €

Una storia dell’alpinismo
Giovanni Pastine

Un Doge a Villa Rostan

Nicola Bombacci

Agostino Lomellini e il parco
perduto di Genova Multedo

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.

Alessandro Conte

Storia e Ideologia di un
rivoluzionario fasciocomunista

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

Le guerre dimenticate
Alberto Caminiti
L’autore ha voluto recuperare
un piccolo campionario di tali
guerre “dimenticate”, ricercandole nel breve arco di tempo che va dal 1932 al 1941.
Ben cinque conflitti in un solo
decennio e nessuno più li ricorda; eppure furono catastrofici e sanguinosi.
Libro ISBN 9788873884835;
Pag 280; 18,00 €

... 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...
Libro ISBN 9788873884910;
Pag 154; 12,00 €

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

Claudio Cabona
Compagni! Guardatemi in
faccia, compagni! Sissignori,
sono sempre lo stesso! Io
non ho mai rinnegato gli
ideali per i quali ho lottato e
per i quali lotterò sempre…
Libro ISBN 9788873883883;
Pag 138; 12,00 €
✔eBook ISBN 978887388388

Storia della disunità
d’Italia
Giovanni Pastine
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?
Libro ISBN 9788893390026;
Pag 288; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390194

saggistica e divulgazione

L’approfondimento

Manuale per insegnanti
e genitori di bambini
con diagnosi di autismo
Lalli Howell
Simonetta Lumachi

I ragazzi di
don Gallo oggi

I bambini con DSA/CSA
possono essere molto
vulnerabili e hanno bisogno
di es-sere compresi e
sostenuti, sia a casa, sia a
scuola e in generale nella
società. De-vono essere
aiutati a comprendere il
mondo che li circonda, il
linguaggio astratto, le
metafore e a vedere
l’ambiente intorno a loro in
maniera meno letterale.

Le storie narrate in questo libro sono il frutto della mia
esperienza nella Comunità di
San Benedetto al Porto, un
viaggio iniziato pochi mesi
dopo la morte di don Andrea
Gallo e che dura tuttora. Posso
affermare che le persone incontrate durante questo cammino stanno lasciando dentro
di me una traccia indelebile, e
mi auguro che le loro storie
possano essere interpretate
non tanto come testimonianze
di emarginazione, ma come vicende di semplice e profonda
umanità, degne di essere conosciute. La scomparsa di una
personalità così carismatica
come quella di don Andrea ha
lasciato tra i suoi ragazzi un
vuoto incolmabile. Nonostante
ciò, si è cercato subito di procedere sulle orme dei suoi insegnamenti, soprattutto seguendo il suo esempio, che si
fonda sull’etica della responsabilità.

Questo manuale si pone
l’obiettivo di aiutare i
genitori, gli insegnanti e gli
educatori a trovare la giusta
“chiave di lettura” e le
strategie più efficaci da
trasmettere ai soggetti con
DSA/CSA in modo da
fornirgli utili strumenti di
“sopravvivenza” in questo
mondo.
Libro ISBN 9788893391382;
Pag 112; 14,00 €

Storia di un educatore che si
fa educare

Marco Poggi

Il fine di questo libro è tramandare il messaggio essenziale di don Andrea: “osare la
speranza”, affinché possa raggiungere ancora le tante anime fragili che troveranno le
porte della Comunità sempre
pronte ad accoglierle.
Libro ISBN 9788893391078;
Pag 116; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893391085

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

Tai Ki Kung Alchimie in
movimento

L’educazione nella prevenzione
delle catastrofi naturali

Stefano Solarino

con un’intervista al

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

La scuola che fa male

a cura di

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

Mauro Macario,

Graziana Santamaria

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

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

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

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

Dovevo morire
per farti vivere
Francesco Brunetti
Se vivere l’amore può essere
alienante, cercare di analizzarne le pulsioni e le contraddizioni, scavando dentro
di sé con l’ossessione di capire, può portare sul ciglio
del baratro e l’amante e
l’amato.
Pietro, giornalista di professione, ha sulla scrivania da
sempre un manoscritto incompiuto: il romanzo che
racconta la sua vita. Laura è
la sua linfa vitale e insieme il
suo veleno e il loro rapporto
diventa, nel tempo, sempre
più intricato, ossessivo.
Quando in Pietro infine si fa
luce la consapevolezza del
perché, finisce una storia ma
ne inizia un’altra.
A lettura conclusa si ha l’illusione di poter fare chiarezza e, rileggendo il titolo, di
scoprirne il senso, la chiave
interpretativa. In realtà tutto, pirandellianamente, “così
è se vi pare”. Infatti il romanzo di una vita, capitolo
dopo capitolo, come fa la
vita stessa giorno dopo giorno, sposta e ribalta le certezze in un continuo e raffinato
gioco di prestigio che prosegue nella mente del lettore
come una eco senza fine
Libro ISBN 9788893391368;
Pag 160; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788893391375

Palaseomnost

Il paese tranquillo

Le inchieste del commissario
Primo Miraggio

Calma apparente e mostri in
agguato nell'entroterra ligure

Sergia Monleone

Danilo Briasco

Cresciuto in Piemonte di famiglia siciliana, il commissario Primo Miraggio studia a
Genova, e lì intraprende la
carriera in polizia. In questo
nuovo libro, che si muove all'interno dei 15 anni raccontati per sommi capi in “Primo Miraggio” uscito nel
2016, la sua vita non trascorre placida – posto che
tale si possa considerare
l’esistenza di un uomo come
lui – in attesa della tanto
agognata pensione, anzi!
Questa volta Primo faticherà
non poco, per tirare Mirna
fuori dai guai. E che guai!

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.

Primo e Mirna sono reciproca fonte di sorpresa, gioia,
preoccupazione, paura, complicità, confidenza, rispetto,
considerazione e amore, ma
stavolta, anche troppo, perché «ciò che nasce tondo
non muore quadrato. Può diventare ovale, se proprio lo
vuole… ».
Due indagini complesse che
traggono spunto da fenomeni sociali, come nella migliore tradizione noir: commercio di organi, e traffico di
mogli, perché a conti fatti,
sono affari di tutto rispetto.
Libro ISBN 9788893390767;
Pag 308; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390774

Libro ISBN 9788899137274;
Pag 280; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788899137519

Il fabbricante di cucchiai

Tatuaggi di uomini soli

Il viaggio del Kasik maledetto
da Istanbul a Genova

La terza inchiesta
dell’ispettrice Paola Trani

Giusy F. Morabito

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...

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

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

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

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

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

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, .. , la cocaina che dilaga ...
Libro ISBN 9788873882060;
Pag 360; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788873883715

[…] 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

Nessun movente
Sandro Sansò

[…] 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.

Nessun rapporto tra assassino e vittima che possa condurre a un movente. Nessun
telefono cellulare quando si
va a uccidere, perché il cellulare lascia sempre una
traccia. Una pistola che trattiene il bossolo.

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

Libro ISBN 9788873884071;
Pag 212; 14,00 €
✔eBook ISBN

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

Simboli Aleph
Mauro Scardovelli

Barriere
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.

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

Propaganda
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.

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

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

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

DEMOCRAZIA,
POTERE,
NARCISISMO
Mauro Scardovelli
Molte persone, per paura, pigrizia, o quieto vivere, di fronte
a prevaricazioni ed abusi, subiscono passivamente. Si lamentano e si credono vittime
impotenti. Loro sono i buoni,
gli altri i cattivi. In realtà, chi
non reagisce, chi non si impegna davvero a cambiare le
cose, è complice dei persecutori e ne facilita l’azione distruttiva. Senza saperlo,
diventa a sua volta violento:
non contro i prepotenti, che
teme e inconsciamente rispetta, ma contro se stesso e
contro persone innocue. Siamo
tutti figli di Caino, non di
Abele. I semi della violenza e
dell’infelicità sono dentro ogni
essere umano, in conseguenza
della lunga storia che abbiamo
alle spalle. Sono questi semi
che vanno estirpati, in primo
luogo riconoscendoli dentro noi
stessi, a partire dai comportamenti quotidiani più diffusi.
Libro ISBN 978887388058;
Pag 236; 15,00 €

Libreria Frasconi e testi università

Medico Scientifica

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 .

Attività motoriosportive e disabilità
Scienze e tecniche dello sport
nella diversabilità

Daniela Senarega
Nel testo si definisce lo sport
moderno, il concetto di handicap, la loro storia e le classificazioni dell’O.M.S. ...

Libro ISBN 9788899137878;
Pag 132; 14,00 €

Libro ISBN 9788899137083;
Pag 100; 12,00 €

Uno sguardo…
il tuo mondo

La ginnastica
della postura
P.G. Cabella - A.Boccin

Conoscersi attraverso lo
studio dell’iride

Nicola Ganabano
Questo testo è una
descrizione chiara ed
efficace di ciò che è
l’iridologia...
Illustrato a colori.
Libro ISBN 9788899137694;
Pag 112; 22,00 €

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.
Libro ISBN 9788873884989;
Pag 170; 18,00 €

Il tiro con l’arco...
va a scuola!
Giuseppina Garzarelli
Avvicinandosi al Tiro con
l'arco si scopre un mondo
nuovo e affascinante che
presenta anche un pizzico di
mistero ...
Illustrato a colori.
Libro ISBN 9788899137137;
Pag 194; 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 ...
Libro ISBN 9788873884798;
Pag 366; 30,00 €

Versopolis

for promotion of European poetry

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

Samantha Barendson Kayo Chingonyi

Voci e silenzi

12 poesie

ISBN 9788893391276

ISBN 9788893391283

Charlotte Van den
Broeck

Daniela Seel

Camaleonte

ma che ne sai tu della
prateria

ISBN 9788893391290

ISBN 9788893391290

Yekta

Łukasz Jarosz

ISBN 9788893390095

ISBN 9788893390095

Poesie

La forza delle cose

Altri autori pubblicati:
Ramunė Brundzaitė
Poesie
ISBN 9788893390132
Michel Delville
Prose poetiche e
microsaggi
ISBN 978889339010
Jonathan Edwards
La mia famiglia e altri
supereroi
ISBN 9788893390149
Afrodita Nikolova
Letture di mezzanotte
ISBN 9788893390156
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

dedicata agli artisti contemporanei

Art Commission

Pittura Pittura!
Femmine, pugili e
anche un Papa
Paolo Flores d’Arcais

PARTICOLARI
RIVELATORI
Mimmo Padovano
Mario Cicalese

Una passione, quella della
pittura, che Paolo Flores
d'Arcais coltiva fin
dall'adolescenza e che negli
anni si è concretizzata in una
vasta produzione, finora
tuttavia confinata alla stretta
cerchia degli amici più cari.

Il vis-à-vis Mario Cicalese |
Mimmo Padovano – Particolari
rivelatori, a cura di Virginia
Monteverde, mette in atto
radicalmente, a livello
bidimensionale e
tridimensionale, plastico e
concettuale, le modalità
espressive, comunicative,
espositive, simulative, della
rappresentazione estetica. La
scansione spaziale
dell’allestimento assegna le
pareti e quindi la superficie
verticale a Mimmo Padovano
per opere che mettono in
questione la bidimensione, e
assegna il pavimento, e quindi
la superficie orizzontale e lo
spazio aperto, a Mario
Cicalese, per opere che
mettono su un piano dialettico
la modularità della scultura
con la staticità
dell’architettura. Il termine
architetto, infatti, deriva dal
greco ρχ e τ κτων
traducibile come artefice
primario del costruire.
Particolari rivelatori, come
annuncia il titolo della mostra,
sono individuabili, per
entrambi gli artisti, in una
crepa della perfezione, nella
coniugazione di contrasti
materici, nell’accettazione
arrendevole dell’incursione di
elementi alieni.

Il suo lavoro artistico, che in
questa occasione viene
esposto per la prima volta al
pubblico, appare quindi come
un momento alternativo alla
dimensione esistenziale legata
ai suoi prioritari interessi
politici e intellettuali. E
tuttavia questo suo diretto
impegno come pittore alimentato da una mai sopita
passione verso il mondo
dell’arte e dai suoi profondi
legami personali con diversi
artisti - resiste in lui come
un’occupazione continuativa. E
rispetto ad un’apparente
separazione tra essa e la sua
vita “reale” si rimanda
nuovamente a Bacon, il quale
era convinto che: «Si dipinge la
propria vita, sempre». (dal
testo critico di Matteo
Fochessati per il catalogo della
mostra)
Libro ISBN 9788893391245;
Pag 80; 12,00 €

Libro ISBN 9788893391269;
Pag 56; 12,00 €

la chambre des rêve
Gian Luca Groppi
Silvia Noferi
Gian Luca Groppi e Silvia
Noferi s’incontrano e
confondono nella Chambre des
revês, all’interno dello
Spazio46 di Palazzo Ducale di
Genova. La mostra fotografica
curata da Virginia Monteverde
e promossa da Art Commission
è la fotografia emozionale di
un attimo. Una pangea che si
sviluppa dentro ad una stanza
dei sogni, reali ed irreali. Un
luogo definito nella forma ma
indefinito nella sostanza,
all’interno del quale le
immagini si muovono fino a
prendere vita. Frammenti di
esistenze e ricordi sconfinano
in un universo onirico di
apertura e chiusura verso
l’oltre.
Libro ISBN 9788893391252;
Pag 34; 12,00 €

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

i migliori manoscritti scelti per i lettori

Spazioautori

Ritorno al Subbuteo
Trenta anni in punta di dito dal
Cibali all’Astropitch,
dall’Atletico Moneglia ai
Cavalieri di S. Giorgio.

Stefano Maestri
Ciao Ste, ci vediamo alle 5
con Ale in cantina da me per
fare due tiri a Subbuteo,
vieni?”
Un messaggio, un “beep”, un
invito che giunge improvviso
una fresca mattina di inizio
estate, a distanza di quasi
trent’anni dall’ultima partita
di Subbuteo e che potrebbe
scoperchiare il vaso di
Pandora dei ricordi, delle
emozioni e dei sogni di
quell’età fantastica,
esuberante e incasinata che
si chiama adolescenza; età
che noi abbiamo vissuto
negli anni 80’ e che, grazie
al Subbuteo, con qualche
chilo, capello bianco e
acciacco in più, viviamo
anche oggi, alla soglia dei
cinquant’anni, ogni volta che
ci troviamo attorno a un
panno verde, ogni volta che
ci troviamo tra le mani quei
pupetti colorati alti due
centimetri che da ragazzini,
e forse oggi ancora di più, ci
fanno sognare.
Voi, al posto mio, cosa
avreste risposto?
Libro ISBN 9788893391344;
Pag 156; 14,00 €
✔eBook ISBN 9788893391351

La vita di un
insegnante dalla A…
alla Zeta
Eugenio Fezza

Robert Stuart e
l’infausto, prezioso,
ritrovato scrigno
Silvia Sterpone

La scuola vista con entusiasmo
entrando dalla porta principale
insieme a un prof che la vive
con grande passione.

La Robert Stuart vive a Brentford Wood, nelle vicinanze di
Londra. Conduce una vita tranquilla e appagante che viene
sconvolta dal ritrovamento di
un prezioso Scrigno nella soffitta del casolare di famiglia. Lo
Scrigno è avvolto in un lembo
di stoffa che riporta l’effigie di
Maria Stuarda e una famosa
citazione: “Ego sum quinquaginta viros argentum purum ut
explicet in eo triumpho purpurea croce”. Da storico, qual è,
Robert riconosce quella frase
citata da Torquato Tasso in riferimento ai Cavalieri della Gerusalemme liberata: L’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro! Lo
Scrigno riporta lo stemma
dell’Ordine e, ai quattro lati,
quattro Croci Templari. Robert
è forse “discendente della dinastia reale degli Stuart?”
Comprende subito l’importanza
del ritrovamento, ma qualcosa
trapela e gente senza scrupoli
farà di tutto per impossessarsi
di tale Scrigno. Una storia avvincente e incalzante nella
quale riferimenti storici, mitologici ed esoterici si intrecciano
con le vicende dei personaggi.

TUTTI abbiamo trascorso i
nostri anni migliori a SCUOLA
che ci ha preparato alla vita,
bene o male proprio TUTTI.
Abbiamo incontrato
INSEGNANTI preparati,
demotivati, entusiasti, che "ce
l’avevano con noi", o che
ricordiamo con grande piacere:
erano comunque e sempre lì a
costruire il futuro di ciascuno
STUDENTE.
L’autore, portandoci proprio
all’interno di questo mondo,
racconta, con lucido
entusiasmo e critica
costruttiva, la sua esperienza e
mostra, al lettore, una scuola
come forse non abbiamo mai
visto.
Un libro che è uno strumento
importante per conoscere
meglio gli insegnanti e anche i
nostri figli che a volte non
conosciamo quando sono a
scuola.
Libro ISBN 9788893390781;
Pag 240; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893390798

Riusciranno a salvare la vita
di Robert Stuart, della sua
stessa famiglia e a preservare l’incolumità di un così
prezioso oggetto?
Libro ISBN 9788893391016;
Pag 384; 18,00 €
✔eBook ISBN 9788893391023

I viaggi di Cami

Il candelabro

Emozioni e culture a spasso
per il mondo

La strana storia del signor
Repetto

Camilla Martire
Quante volte ti sei soffermato
a osservare la foto di un luogo
lontano desiderando, con ogni
fibra del tuo essere, di prendere
il primo volo e partire?
Quante volte sei rimasto
immobile, bloccato da infiniti
dubbi e domande senza
risposta?
Hai sempre trovato una buona
scusa per rimandare e un’altra
priorità apparentemente
irrinunciabile, non è vero?
Prova a pensare, ora, che quella
priorità sei tu!
Libro ISBN 9788893391221;
Pag 140; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893391238

Jean Génois
Repetto, giovane artista
dall’aspetto selvaggio e poco
rassicurante, vive nel
sottobosco degradato dei
caruggi genovesi, rifiutato e
schernito da una società alla
quale si oppone con
atteggiamenti scostanti e a
tratti brutali, ma anche con
un estro singolarmente
misterioso.
Un passato inquietante,
infatti, si ripresenta sotto
forma di incubi e visioni,
rifiuto di un’appartenenza
che lo perseguita. Sarà
l’incontro con una giovane
donna ebrea, Leah, ad aprire
un sipario storicamente
sconvolgente, ma risolutivo,
sul senso della sua
personalissima storia.

Luna, la Bambina e
l’Isola di Amarlo
Barbara Bertani
Odoroso è un luogo di mare
dalla natura incontaminata,
dove la gente vive per l’amicizia, l’amore e il rispetto.
Sei bambini crescono e fanno
crescere il loro paese. La vita
di tutti si intreccia con il mistero che avvolge l’isola di
Amarlo, da anni divenuta l’isola proibita. Finché, un giorno,
Aurora e gli altri bambini
scompaiono, per trovarsi di
fronte a una scelta importante: attraccare o no?

Una storia genovese
Stefano Olimpo
... è un insieme di racconti
ambientati tra le due riviere
del ponente e del levante cittadino. L'autore, con passione
e decisione, ridona vita, alle
tradizioni liguri e riporta alla
memoria ambienti e situazioni
che in passato erano ben più
ricche di vita e personaggi di
varia e colorata umanità.
Libro ISBN 9788893391184;
Pag 120; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893391191

Libro ISBN 9788893390996;
Pag 144; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893391009

Libro ISBN 9788893391146;
Pag 208; 15,00 €
✔eBook ISBN 9788893391153

Cose dell’anima,
l’anima delle cose
Eugenio Fezza
Moti del cuore e passioni
raccontati attraverso brevi
storie in cui i protagonisti non
sempre sono esseri umani, ma
dove i sentimenti sono quelli
dell’anima di un uomo, che ha
scelto questo strumento per
condividerli.
Libro ISBN 9788893391207;
Pag 144; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893391214

Il terapeuta in analisi
Natale Bigini

La baita nel cuore
Graziella Boldrini

Caleidoscopio
Agata Dovì

Primo Miraggio
Sergia Monleone

Anche per lo scrittore il suo libro è il più bello che abbia
mai scritto, ma sarà il lettore
che gli darà il giudizio definitivo e inappellabile.

Greta è tormentata da un
incubo di cui cerca dentro di
sé l’origine per potersene
liberare. Ma si sveglia a casa
di Leon con un vuoto di
memoria e si accorge che
Leon non c’è...

L’impressione è quella di trovarsi dinanzi a un burattinaio
che governa due triadi autonome predestinate all’infelicità; da un lato la figura del gaslighter che ritiene di poter
governare il tutto con la logica del denaro, dall’altro la disarmante Maria ...

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...

Libro ISBN 9788899137779;
Pag 212; 12,00 €
✔eBook ISBN 9788893390422

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

Jole Baldaro Verde
Libro ISBN 9788893390804;
Pag 158; 13,00 €
✔eBook ISBN 9788893390811

Libro ISBN 9788893390897;
Pag 64; 9,00 €
✔eBook ISBN 9788893390903

Realtà è il nome del
sogno che stai sognando
Marco Ventura

Una strana vacanza
Angelo Poggio

Anch’IO pitturo
Maura Mironi

Solferino Street
Marco Fossi

Le cose non sono mai come
sembrano.
Una paziente scappa da una
clinica e lascia dietro di sé un
cadavere.
Un uomo la insegue nel tentativo di capire chi è davvero, da
cosa e da chi sta scappando...

Fui vaccinato, mi ammalai per
errore, fondai un complesso
rock e mi innamorai, partii da
Genova e soggiornai nei Sanatori di Sondalo in Valtellina per
“Una strana vacanza”. Quando
diventa maturo, l’uomo vede
agire in sé adolescente come
persona altra.

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...

Pitturare o dipingere? Questo è
il problema.

Libro ISBN 9788899137403;
Pag 156; 12,00 €

Libro ISBN 9788893390699;
Pag 124; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788893390613

Libro ISBN 9788893390347;
Pag 156; 12,00 €

Partono da qui le
considerazioni dell’autrice,
riflessioni semiserie sulla
professione artista.
Libro ISBN 9788899137236;
Pag 48; 4,90 €

Me lo dai un bacio?
Giorgio Boratto

Mimose
M. Rinaldi - L. Calcagno

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...

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 €

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

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

Grazia Apisa Gloria

Le Messaggere di
Magdala
Margherita Pink
Libro ISBN 9788893390736;
Pag 120; 10,00 €

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 €

Ho'Oponopono
e le emozioni

Margherita Pink
Libro ISBN 9788899137847;
Pag 64; 5,00 €

Le Storie dell’Amore
Silvano Morasso

Polvere nella nebbia
Riccardo Mainardi

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.

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

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

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

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

A modo tuo
Margherita Pink
Libro ISBN 9788899137717;
Pag 112; 10,00 €

Carta d’imbarco
Fabio Taccola

È solo poesia
Edoardo Gallo

Cercando una luce
Francesco Brunetti

Olimpo Reale
Antonino Ricca

Libro ISBN 9788893391337;
Pag 64; 9,00 €

Libro ISBN 9788893391061;
Pag 104; 10,00 €

Libro ISBN 9788893390385;
Pag 84; 9,00 €

Libro ISBN 9788893390309;
Pag 120; 9,00 €

Acquerelli
Fabio Taccola

Giorno Zero
Edoardo Gallo

La carezza dell’onda
Carla Cavalli

L’albero delle pere
Silvia Elena Scala

Libro ISBN 9788899137700;
Pag 60; 9,00 €

Libro ISBN 9788893390477;
Pag 112; 10,00 €

Libro ISBN 9788899137793;
Pag 140; 14,00 €

Libro ISBN 9788899137953;
Pag 136; 12,50 €

Non uccidermi
Maddalena Leali

Parlami con gentilezza
quando ho paura
Marinella Albora

Sulle note dell’amore
Marta Belguardi

Lo Zenit e il Nadir
Silvia Elena Scala

Libro ISBN 9788893390958;
Pag 88; 10,00 €

Libro ISBN 9788893390637;
Pag 140; 13,00 €

Libro ISBN 9788893390590;
Pag 100; 10,00 €

Libro ISBN 9788893391320;
Pag 104; 10,00 €

Ninna nanna in fondo
al mare
Nini Maria Giacomelli
Il volume cartonato, illustrato
a colori, è corredato da un CD
audio;

CD audio: Ninna Nanna in
Fondo al Mare (Giacomelli Lega - Magnelli - Marchi) una
canzone di Nini Giacomelli e
Alessio Lega cantata da
Ginevra Di Marco e Alessio
Lega voce recitante e
contaminazioni di Ascanio
Celestini

e sempre verdi

Fuori Collana

il testo è in italiano e inglese.

Con una dolcezza infinita –
ben resa dalle intense
illustrazioni di Marco Furlotti
e cantata da Ginevra Di
Marco – Nini Giacomelli
tocca le corde più intime del
cuore di chi legge e ascolta
questi versi dedicati ai bimbi
del Sud del mondo, strappati
alla loro terra, alla loro
famiglia, alla vita stessa.
È un atto d’amore schioccato,
con un colpo di frusta, al
rischio dell’indifferenza.
Sapremo mai costruire un
mondo dove a nessun bimbo
sia negato il diritto
all’avventura della vita? Al
calore di una casa e di una
famiglia? Alla tenerezza di un
abbraccio materno e paterno?
Libro ISBN 9788893391047;
Pag 24; 10,00 €

Pegli - La storia, la
fede, i viaggi, le rotte
del corallo
Associazione Pro Loco
Peglii

La VIA ROMANA
a GENOVA

a cura di Ezio Morasso

Foto di Antonello Cassan, Enzo
Dagnino, Anna Gugliandolo,
Franco Muià e Lina Pedrazzini.
Più di 160 fotografie a colori.

Autori: Mauro Avvenente,
Franco Bampi, Angela Delfino,
Antonio Marani, Ezio
Morasso, Enrico Ottonello
Lomellini di Tabarca, Luisa
Piccinno, Gianni Repetto,
Agostino Ricci, Remigio
Scopelliti, Francesco Surdich,
Luciano Venzano
Pegli…“perla di Genova, perla
della riviera”, così recitava
una poesia di Silvio Opisso,
poeta e scrittore che
descriveva questa ridente
località del Ponente cittadino,
baciata da un clima
particolarmente mite e
temperato che ne fece meta e
dimora di illustri viaggiatori e
regnanti di tutta Europa, nei
tempi d'oro del turismo
d’élite.
Libro ISBN 9788893390934;
Pag 212; 18,00 €

In cammino da Capolungo alla
Vesima, lungo l’antico
itinerario romano-medioevale.

Pier Guido Quartero

Una città come Genova non la
conosci mai fino in fondo. La
sua conformazione ti apre di
continuo prospettive diverse,
dal mare, dai monti, oppure a
mezza costa. Una caratteristica che mi lascia sempre stupefatta. Una città sfuggente, una
città che si concede con lentezza. E a me piace scoprirla
sempre più, a poco a poco.
Non mi annoia mai.
Pier Guido Quartero è un folletto che da alcuni anni sta setacciando i quaranta chilometri da Nervi a Voltri o meglio
da Capolungo a Vesima, alla ricerca delle tracce, a volte tenui, lasciate dall'Antica Via
Romana e Medioevale. Questo
lungo itinerario denso di scoperte ora è diventato un libro.
Potete sfogliarlo e trovare il
percorso adatto a voi. Io ne ho
fatti due e non me ne sono
pentita neanche un po'. Non
sono passeggiate difficili, parola dell'autore: «Chi scrive,
sessantasettenne, ha un peso
di 95 chili circa per 1,65 metri
di altezza: potete stare tranquilli. Come dire: non avete
scuse alla vostra pigrizia!»
Laura Guglielmi
Libro ISBN 9788893390828;
Pag 144; 12,00 €

VISIONI PER GENOVA
DISEGNI DI GRANDI
ARCHITETTI
Artrè Bruna Solinas A. C.
a cura di Luca Sturolo
Il gusto di viaggiare
Racconti di viaggio con
ricetta

Pia Canepa
Daniela Marin
Viaggi in luoghi lontani, ma
anche viaggi nei dintorni di
casa, nella città dei propri
sogni, nel piccolo paese di
montagna, o nel bosco.
Viaggi non rigidamente
organizzati, anzi a volte
proprio disorganizzati, aperti
alla curiosità, all’avventura,
all’imprevisto. Per vedere
bellezze naturali o artistiche,
ma anche per inseguire la
suggestione di una lettura,
per osservare e incontrare
persone e assaggiare i cibi che
fanno parte della loro cultura.

Visioni per Genova, pur trattando il tema dei progetti non realizzati, si è voluta situare fin
dall’inizio in posizione antitetica rispetto a tutto ciò che tende a riesumare il vecchio e rancido piagnisteo sulle “occasioni
mancate”. Ha voluto e vuole,
con la mostra e con questo catalogo, raccontare quanta creatività e forza immaginativa abbiano attraversato questa città
nel corso del tempo. E la storia,
vogliamo crederlo, non è finita...

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

Bruna Scalamera

Le fontane di Genova
Luciano Rosselli
Giorgio Temporelli

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.

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.
Illustrato a colori.

Libro ISBN 9788873882145;
Pag 430; 24,00 €

Libro ISBN 9788899137915;
Pag 176; 10,00 €

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

Bruno Arcari
l’ultimo guerriero
Pier Cristiano Torre
Premio 2008
Città di Chiavari

ZENEISE Riso raeo

Libro ISBN 9788899137458;
Pag 64; 10,00 €

Libro ISBN 9788873881469;
Pag 260; 15,00 €

Libro ISBN 9788893390460;
Pag 192; 20,00 €

Così si può gustare il borsch
navigando lungo la Volga, ma
anche scoprire il cuscus in
una cittadina del Nord della
Francia e, tornati a casa,
ripercorrere il viaggio con la
memoria, e riprodurre quel
cibo…
Libro ISBN 9788893391092;
Pag 100; 10,00 €
✔eBook ISBN 9788893391108

Vocabolario Genovese-Italiano
Italiano-Genovese

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

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

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 99-7388-012-6;
Pag 112; 15,00 €

Libro ISBN 9788873883586;

FolkClub
Franco Lucà

OLTRE

Così parlò Hahnemann

Scoprirsi fragili: confessioni sul
(mio) disturbo alimentare

L’Omeopatia per liberi pensatori

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 €

Sandra Zodiaco

Mario Paolo Samuele
Gozzelino

"Oltre" è un viaggio tra
sensazioni, aspettative e
consapevolezze di una ragazza
adolescente, che sviluppa un
rapporto conflittuale e
disturbato con il cibo.

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

Libro ISBN 9788893390972;
Pag 104; 10,00 €

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

www.liberodiscrivere.it

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...

Mi nutro di vita
Terapia del dolore
S. Acquaro, I. Caprioglio oncologico
Elisabetta Campora
Dall'esperienza maturata con i

INFO aggiornate e complete su:

Trita Provincia
Max Manfredi
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