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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 4

di AA.VV.

Pagg. 174
Cm 12x16
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788899091095

Non so a quanti sia capitata la voglia di
farsi fare in casa un mosaico: non è un quadro
che appendi al muro e se non ti comoda più lo
togli  o  lo  sposti;  un  mosaico  diventa  muro;
piaccia o no, resta lì; diventa casa. Qui trovia-

mo ancora il mosaicista Antonio Draghi all’opera. [...] Ecco la funzione del
“mosaico draghiano”: suscitare il senso di appartenenza del nostro patri-
monio artistico e culturale: conoscere per amare e possedere; ecco l’interes-
se per le nostre Ville, i monumenti, ma anche per i fatti di Villa.

Dalla prefazione di Ivone Cacciavillani.
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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 5

di AA.VV.

Pagg. 174 
Cm 12x16
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788899091712
 
È  curato,  come  quelli  precedenti,  da

Antonio Draghi il nostro consigliere Addetto
alla  Cultura e  comprende questa volta  ben
sette saggi. Questo numero dà un particolare
rilievo all’idrografia del nostro territorio che

si sviluppa principalmente lungo l’attuale Naviglio che segue il  tracciato
della Brenta antica ma che È solcato da altri  corsi d’acqua minori, non
meno importanti per le comunità interessate. Esiste infatti un forte legame
tra la storia delle popo- lazioni ed i corsi d’acqua che, oltre a costituire inso-
stituibile risorsa vitale, sono stati importanti vie di comunicazione e fonte di
ispirazione culturale.
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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 6

di AA.VV.

Pagg. 184 
Cm 12x16,5
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788893780285

Sono del parere che nessuno dei nostri
soci e di quanti seguono con interesse la no-
stra collana abbia dubbi sulla puntuale pub-
blicazione annuale dei volumi. 

Ormai questa nostra iniziativa libraria
è come un albero che affonda le sue radici in un terreno fertile e ogni anno
si irrobustisce e si arricchisce di nuovi rami. 

Il sesto volume, stampato quest’anno, presenta 10 saggi scritti da nove
ricercatori che conosciamo bene perché tutti sono stati brillanti autori di al-
tri studi riportati nei precedenti volumi. 

Antonio Draghi, fondatore della collana ed entusiasta trascinatore di
questa nobile schiera di studiosi, è presente con due saggi di cui uno su
Agostino Sagredo “un nobiluomo veneziano per l’unità d’Italia”, uno dei
primi senatori veneti dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. 

Il  tema  del  150°  anniversario  dell’annessione  è  ripreso  anche  da
Gianni Caravello nello studio sui personaggi ed i luoghi del Risorgimento a
Mirano e nel miranese.
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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 7

di AA.VV.

Pagg. 184
Cm 12x16,5
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788893780919

Nel primo saggio Antonio Draghi il-
lustra la Villa Grimani Vendramin Calergi
detta Valmarana di Noventa Padovana, vil-
la che è stata oggetto di una nostra visita
effettuata nel maggio scorso. Nel secondo
saggio Mauro Manfrin, partendo dal mot-

to inciso sul portale di Villa Tito, ricorda la figura di Francesco Camerata,
ministro delle Finanze della Repubblica di Venezia presieduta da Daniele
Manin (1848-1849).  Il  saggio di  Antonio Foscari  si  riferisce al  passaggio
lungo la Riviera del Brenta di Enrico III di Valois che, lasciata la corona di
Polonia, si reca nel 1574 a Parigi per essere incoronato re di Francia. Diego
Mazzetto descrive la ricca personalità del marchese Federico Manfredini,
che negli ultimi vent'anni della sua vita si ritira nel paese di Campoverardo
sulla Riviera del Brenta. Seguono i saggi di Loris Vedovato su Villa Farsetti
a Santa Maria di Sala e di Vittorio Pampagnin che, raccontando alcuni
"Modi di dire", ci ricorda le espressioni, la maniera di vivere e la saggezza
dei nostri vecchi. Il saggio di Gianni Caravello descrive le Cappelle suffra-
ganee alcune scomparse, altre ancora esistenti del territorio di Mirano. 
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Luoghi e itinerari della Riviera del Brenta e del Miranese –
Vol. X

A cura di Antonio Draghi

Pagg. 200
Cm 12x16
Prezzo 10€
ISBN  9788893782296 

Antonio Draghi - Pasquale Di Genna-
ro. Un grande ufficiale, un grande presiden-
te,  un  grande  amico  Diego  Mazzetto  -
Aspetti di vita della comunità di Campove-
rardo  dai  documenti  dell'archivio  parroc-
chiale Gianni Caravello - Il convento di San
Michele di Mirano Sara Grinzato - Il ciclo

di affreschi della "villa Widmann" a Mira: per un recupero della memoria
dei Serbelloni Giampaolo Zampieri - Unione e continuità tra Venezia e la
Riviera del Brenta. Elementi devozionali a Dolo: San Rocco e la Madonna
della Salute Enrico Moro - Amos Scorzon. Vignettista di guerra, pittore di
pace Massimo Benetollo - Antonio Draghi - Una rara icona mariana nella
chiesa  parrocchiale  di  Peraga Loris  Vedovato  -  L'Accademia  di  disegno
Farsetti - Un progetto (non realizzato) di Charles Louis Clérisseau Mario
Canato - La "fabbrica" del Dolo: la costruzione di un paesaggio in movi-
mento Vittorio Pampagnin - Modi di dire: Perdere la Trebisonda Recensio-
ne del libro di Antonio Foscari - "Vivere con Palladio nel Cinquecento"
Elena Romanin: Foto in copertina. Il giardino di Villa Breda di Ponte di
Brenta. 
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Da Caporetto a Vittorio Veneto

di Angelo Sommer

Pagg. 152
Cm 15x21
Prezzo 11,90 €
ISBN 9788899091668

“L’uscir  fuori  dalle  trincee  e  camminare
all’aperto, dopo dieci lunghi giorni di prima li-
nea carsica, mi dà un senso fisico di liberazione
e di  godimento che per un istante cancella la

malinconia”: per il  sottotenente Angelo Sommer la ritirata di Caporetto
inizia addirittura con una sensazione di sollievo

L’autore ha partecipato come ufficiale, prima in fanteria e poi tra gli
arditi, all’ultimo anno della Grande Guerra e in seguito ha rielaborato gli
appunti presi durante il conflitto. Il lavoro è frammentario, ma le sue pagi-
ne conservano la freschezza di un taccuino. Riferiscono un’esperienza belli-
ca  particolare  anche  perché  combattuta  in  località  conosciute  e  amate:
“Sensazione strana, mista di dolore e di stupore, questa della guerra in luo-
ghi familiari, quasi in casa propria, pieni di tanti ricordi lieti”. Testimonia-
no come un combattente attento e scrupoloso abbia vissuto la sua guerra,
consapevole di essere un “atomo in mezzo a un cataclisma”.

Sullo sfondo le vicende di una generazione che, travolta dall’incubo
di due guerre mondiali, ha visto più volte frantumarsi certezze e speranze
apparentemente incrollabili.
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I miei Tramezzini - e i segreti della nostra cucina

di Alessandro Coppo

Pagg. 108 
Cm 10x15
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788899091705 

Come si crea un tramezzino degno di tal
nome? Quali i segreti e le insidie nascoste dietro
la preparazione di uno degli snack più amati del
Veneto? A questi e tanti altri quesiti rispondono i
cuochi del Bistrò San Giustino, storico locale di

Castelfranco Veneto (TV), celebre in tutta la regione e segnalato da riviste e
siti web proprio per la qualità dei tramezzini definiti in più occasioni “i mi-
gliori della Provincia e forse della Regione”. 

Un libro scritto da chi ogni giorno si allaccia un grembiule ed entra
in cucina, dedicato ai clienti che negli anni hanno più volte scelto e gustato
il risultato di impegno&passione, e a chi si è sempre chiesto se magari, con
un po’ di buona volontà, a casa… 

ATTENZIONE: incluso a grande richiesta il capitolo bonus “Tirami-
sù Post Tramezzino”. Se i clienti l’hanno richiesto a gran voce, un motivo ci
sarà.
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Birra - Il manuale definitivo dedicato alle persone normali

di Alessandro Coppo

Pagg. 136
Cm 15x21
Prezzo 11,90 € 
ISBN 9788893780315

Birra:  la  tua  bevanda  preferita,  altri-
menti non avresti  preso in mano questo li-
bro. Vorresti imparare le differenze tra una
Weizen e una Bock?  Ti  sei  sempre chiesto
cosa diavolo sia una “doppio malto”? Queste
IPA così di moda... ma che significa la sigla

“IPA”? Lo so, caro amico di pinta: hai tentato di informarti sul web e sei
annegato nell’oceano di informazioni che t’hanno rovesciato addosso i ma-
stri sapienti del luppolo. Ecco perché ho scritto questo manuale: qui trove-
rai  l’essenziale,  tutto  ciò  che  ti  può  essere  utile  conoscere  sulle  amate
bionde (o ambrate, rosse, nere, ecc.) senza impazzire con tecnicismi da chi-
mici della bollicina. Un po’ di storia, gli ingredienti, la lavorazione e soprat-
tutto  una  piacevole  descrizione  dei  principali  stili  di  birra  con  relative
differenze, qualche abbinamento gastronomico e tante considerazioni per-
sonali frutto di anni di lavoro dietro ai banconi dei bar. Perché io non sono
un professore dell’orzo maltato ma un barista, e come tale parlo e scrivo:
semplice, chiaro e da dietro un bancone. A te, persona normale desiderosa
d’abbeverarsi alla gioiosa spina della conoscenza senza paura d’esser boc-
ciata, ho dedicato questo manuale.
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Felonica in cucina - Le ricette della tradizione del basso
mantovano

di Adele Tralli

Pagg. 126
Cm 15x21
Prezzo 9,90 € 
ISBN9788893780261

Felonica,  terra  di  confine  tra  Lom-
bardia, Emilia e Veneto, è anche terra di
notevole cultura culinaria. Cultura in cuci-
na  che  ad  oggi  non era  racchiusa  in  un
unico volume, ma che da oggi ha un suo
proprio ricettario, che racchiude le specia-

lità tipiche del suo Comune e dell'interno territorio tra il basso mantovano
e l'alto ferrarese-modenese. Un libro... tutto da gustare!
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I Vangeli Apocrifi

a cura di Flavia Lazzaro

Pagg. 150
Cm 15x21
Prezzo 10,00 € 
ISBN 9788893780353

I  vangeli  apocrifi,  ovvero i  vangeli  na-
scosti,  rispecchiano la pluralità delle versioni
riguardo la vita di Gesù, tramandata fin dalla
prime comunità cristiane.

Essi forniscono al lettore nuove interpretazioni della miracolosa nasci-
ta del Messia, delle sue opere e della sua morte e resurrezione. Una lettura
curiosa per chi vuole saperne di più attraverso punti di vista non consueti
sulla storia del Maestro.
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Il dirigente e il preposto. L'organizzazione della sicurezza
in azienda: disamina del Testo Unico

Di Camillo Bernardini, Dalila Loia-
cono

Pagg. 166
Cm 17x24
Prezzo 12,90 €
ISBN 9788893780605

Il Testo Unico D. Lgs. 81-08 ha letteral-
mente rivoluzionato il mondo della salute e si-
curezza  sul  mondo del  lavoro,  e  attraverso la
sua  ramificata  struttura  sta  consolidando  una
vera cultura della sicurezza aziendale, pur nella
sua complessità. Questo libro costituisce un va-

lido supporto per comprendere e attuare al meglio le prescrizioni ivi conte-
nute,  ovvero  la  struttura  del  quadro  normativo,  vengono  spiegate  le
definizioni e i soggetti coinvolti, con particolare riguardo alle figure del Di-
rigente e del Preposto, con i relativi obblighi e i documenti da produrre. Il
tutto  corredato  da  un'aggiornata  giurisprudenza in  materia  per  chiarire
eventuali dubbi, le note per approfondire e i diagrammi per dare un'idea
immediata e visiva delle disposizioni in parola. È inoltre definito puntual-
mente il sistema sanzionatorio, in modo chiaro ed esaustivo. Una pubblica-
zione che fa della sua comprensibilità un punto di forza, in un ambito in
cui la chiarezza è preziosa. 
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L' agente immobiliare. Pronto all'uso!

di Mauro Stano

Pagg. 148
Cm 15x21
Prezzo 11,90 €
ISBN 9788893780735

Sei  un  agente  immobiliare  oppure
vorresti diventarlo?

 Questo libro rappresenta una guida
pratica alle nozioni da conoscere per effet-
tuare  l'esame per  l'abilitazione  alla  profes-

sione di Agente Immobiliare. Chiunque intenda prepararsi a superarlo può
fare - generalmente - affidamento su pile e pile di dispense di manuali enor-
mi: qui vengono sintetizzate e raccolte le informazioni davvero necessarie.
Un libro utile anche da tenere tra i testi di consultazione lavorativa per chi
è già un professionista del settore. 
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Un mondo diverso

di Paolo Rumor

Pagg. 328
Cm 15x21
Prezzo 17,90 €
ISBN 9788893780698

“L'azione  mentale  di  abbandonare  la
propria  asserita  superiorità  ontologica  è
quanto di più onesto, etico e necessario possa
esistere nel comportamento umano: è soprat-
tutto il segno che quel nostro pernicioso deli-
rio di onnipotenza ha lasciato il campo a un

sano relativismo e alla pacificazione col mondo.” Un libro per ribellarsi a
questo  mondo  almeno con l'immaginazione,  per  mostrare  all'uomo che
possono esserci anche altri modi di vivere, e che si è uomini vivi solo quan-
do non si rinuncia alla speranza di poter migliorare qualcosa. 
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L'  altra  Europa. Miti,  congiure  ed  enigmi  all'ombra
dell'unificazione europea

di  Paolo  Rumor,  Giorgio  Galli  e
Loris Bagnara

Pagg. 370
Cm 15x21
Prezzo 18,90 €
ISBN 9788893780711

Questo  libro  nasce  da  una telefonata,
un incontro personale e un manoscritto. La
telefonata avviene tra Paolo Rumor, discen-
dente dell'omonima famiglia protagonista di

molte  vicende  della  Democrazia  Cristiana,  e  Giorgio  Galli,  il  massimo
esperto italiano dei rapporti tra esoterismo e politica. Oggetto della telefo-
nata e del successivo incontro tra i due è un manoscritto per molti versi
sconcertante. Si tratta di un ampio segmento delle "Memorie riservate" di
Giacomo Rumor, padre di Paolo ed esponente di punta della DC del dopo-
guerra. Al centro del memoriale vi è la collaborazione tra Rumor senior (fi-
duciario  di  monsignor  Montini,  futuro  papa  Paolo  VI)  e  Maurice
Schumann, insigne statista francese all'epoca del Trattato di Roma (1957),
cioè del primo concreto passo verso l'Unione Europea. Dalle pieghe di que-
sta sinergia emergono confidenze inquietanti: dietro al lavoro diplomatico
che porta al Trattato sembrano nascondersi alcune centrali occulte, porta-
trici di una loro idea di Europa, con sensibili interferenze non solo della Cia
e del Vaticano, ma anche di misteriosi, antichissimi circoli esoterici... .
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Cicatrizzare le ferite della vita. Trasformarsi in guaritori
feriti

di Arnaldo Pangrazzi

Pagg. 150
Cm 15x21
Prezzo 16,00 €
ISBN 9788893780858

Siamo tutti figli della fragilità, e ogni
giorno impariamo nuove lezioni sull'instabi-
lità  di  ogni  bene  e  sulla  provvisorietà  di
ogni certezza. All'ombra di ogni amore ve-
glia il dolore e ogni storia è segnata da feri-

te,  disappunti,  inadeguatezze,  incomprensioni.  Ognuno  è  chiamato  ad
apprendere  a  cicatrizzare  le  proprie  ferite  per  accompagnare  altri  nella
guarigione delle loro diverse sofferenze. 
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Manuale  di  scrittura  creativa. Con esempi,  esercizi,  ap-
profondimenti

di Vania Russo

Pagg. 208
Cm 15x21
Prezzo 15,00 €
ISBN 9788893780988

Scrivere è passione, arte, fantasia. Ma può
essere anche un mestiere, un lavoro, e Vania Rus-
so, editor professionista, conosce la strada che può
portare ogni scrittore a diventare un maestro della

scrittura. L'ottica professionale è diversa da quella di impulso, e considera
ogni elemento di un libro in modo funzionale, con l'obiettivo di migliorare
il testo e renderlo più fruibile, più piacevole, in definitiva più bello. Ottimiz-
zare il processo che sottostà alla scrittura non è semplice, ma l'autrice, ser-
vendosi  della  sua esperienza e dei  corsi  che a sua volta ha frequentato,
mette a disposizione del lettore le proprie competenze per aiutare a mettere
a  fuoco  i  punti  importanti,  ed  elaborarli  nella  maniera  migliore.  Oltre
all'analisi e allo sviluppo della teoria della narrazione, questo libro è arric-
chito dalle esperienze in aula che sono state svolte, dagli esercizi individuali
proposti e da alcuni approfondimenti da parte di un editore, Andrea Tralli,
che costituiscono un “occhio indiscreto” interno al mondo delle case editri-
ci.  Un libro  che  può  aiutare  nel  concreto  ogni  scrittore,  dall'esordiente
all'aspirante professionista. 
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Guerra e  pace  in  consiglio  comunale. Governare  Castel-
franco Veneto fra il 1910 e il 1920

di Maria Gomierato

Pagg. 276
Cm 15x21
Prezzo 16,90 €
ISBN 9788893780940

Tornare  ai  fondamentali:  ritrovare  nei
Consigli Comunali di cento anni fa la voce di
tante  persone,  sindaci,  consiglieri,  assessori
che colgono le necessita? dei cittadini e si im-
pegnano, pur da fronti politici diversi, a guar-

dare avanti, alle opportunità e alle sfide da vincere, per il bene della Città.
Questo libro indaga 10 anni di inizio novecento, quelli che precedono, ac-
compagnano e seguono la Grande Guerra nella città di Castelfranco, con
una ricerca che interroga i verbali di Consiglio. Gli anni fra il  1910 e il
1920 sono difficilmente paragonabili a quelli dei nostri giorni, ma sono utili
per capire, attraverso i temi, le discussioni, le priorità, quali sono le dinami-
che del confronto politico, le fratture e le alleanze, i punti di forza e quelli
di debolezza di una comunità. E possono rivelare quali sono le costanti nel
percorso della storia locale,  i  temi mai abbandonati,  quelli  che rendono
speciale una città, che ne esprimono l'anima, la sensibilità e ne costituisco-
no il tessuto profondo. Le costanti nella storia castellana ci sono, nelle voci
dei consiglieri e dei sindaci di 100 anni fa le ho ritrovate. 
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L' indice dei libri proibiti. Index librorum prohibitorum

di AA.VV.

Pagg. 332
Cm 15x21
Prezzo 20,00 €
ISBN 9788893780773

“La proibizione di libri ritenuti 'inquinanti
per l'anima' è un qualcosa che riguarda tutte le
religioni  in  tutti  i  tempi;  eppure,  la  forma  di
censura senza dubbio più nota risulta essere an-
cora oggi il famigerato "Index librorum prohibi-

torum", che fu edito per la prima volta il 30 dicembre del 1558 con decreto
dell'Inquisizione romana e abolito solo nel 1966. Amato e odiato, discusso e
predicato, da sempre avvolto da quell'alone oscurantista e censorio che lo
ha reso una delle leggende nere della Chiesa Cattolica, l'Index rappresenta
molto di più di un elenco di libri proibiti, essendo un vero e proprio archi-
vio storico di valore indiscutibile e tutto da riscoprire. Ripubblicare oggi
una delle ultime edizioni, per la precisione quella del 1948, significa ren-
derne una testimonianza storica di elevato valore conoscitivo e di riflessio-
ne, religiosa, scientifica e laica.” (Vania Russo)
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Il taccuino dell'investigatore.  Manuale pratico di tecniche
investigative

di Giampaolo Pavanello

Pagg. 156
Cm 15x21
Prezzo 13,00 €
ISBN 9788893781046

Questo libro costituisce una raccolta di atti-
vità da svolgere nell'ambito delle più svariate situa-
zioni  investigative.  Una  guida  arricchita  da
tecniche e consigli pratici da seguire in molte occa-

sioni professionali, senza dilungarsi in richiami giuridici e procedurali, in
quanto si ritiene che un investigatore già conosca i confini della legge, per-
mettendo di operare nell'ambito della legalità. Il manuale è stato redatto
con l'obiettivo di una facile lettura e consultazione. Infatti è diviso per argo-
menti e tipologie di attività, con in evidenza alcuni particolari accorgimenti
da adottare a seconda delle più diverse situazioni. Un testo che racchiude la
trentennale esperienza sul campo di un professionista dell'attività investiga-
tiva e consente di comprendere e mettere in atto il lavoro di chi deve “inve-
stigare” a 360 gradi. 
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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 8

A cura di Antonio Draghi

Pagg. 184
Cm 12x16,5
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788893781015

In  questo  volume  Antonio  Draghi  -
Qualche parola del  curatore  per un bilancio,
qualche idea per un rilancio Mauro Manfrin -
La "villa delle api" a Dolo. Ricerca, storia e va-
lorizzazione Diego Mazzetto - Il complesso do-

minicale di villa Sansoni, Barbaro, Dragonetti, Giantin in Campoverardo
Giampaolo Zampieri - Giovanni Rizzo. Narrazione storica di un eroe gari-
baldino nato a Dolo Antonio Foscari - Per una storia di Malcontenta. Una
piazza, un palazzo e una cappella andati distrutti Dario Giuseppe Maso -
La Riviera del Brenta. L'unicità di un paesaggio e il riconoscimento del suo
valore Mario Canato - I Molin sul Brenta: una nobile casata veneziana e il
fascino della Riviera e del Miranese Vittorio Pampagnin - Modi di dire. 
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Una guida alla salute

di Mohandas Karamchand Gandhi

Pagg. 128
Cm 15x21
Prezzo 13,00 €
ISBN 9788893781626

Al giorno d'oggi la maggior parte dei let-
tori  rimane  sorpresa  nell'apprendere  che  il
nome di Mahatma Gandhi non sia identifica-
bile  solo con la questione cruciale  della non
violenza ma che è anche un'autorità altrettan-

to riconosciuta in materia di salute e malattia. Pochissimi infatti sanno che
fu l'autore di un piccolo e originale libro sulla salute. Coloro che pensano
sia stato un idealista e un utopico visionario, con la testa sempre tra le nu-
vole, si ricrederanno mentre leggeranno, pagina dopo pagina, questo libro
di osservazioni pratiche sulle questioni più pratiche della salute. Le sue opi-
nioni sono, ovviamente, radicalmente diverse dalle comuni visioni che si
trovano nei libri riguardanti tale argomento; in molti casi, infatti, le sue dot-
trine devono essere definite rivoluzionarie e saranno ritenute da una certa
classe di lettori, senza dubbio, assolutamente impraticabili. 
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Manuale illustrato di arteterapia

Di Laura Milazzo
Pagg. 128
Cm 20x20
Prezzo 20€
ISBN  9788893781923 

Si sa: le immagini sono potenti, comu-
nicano più delle parole e in un lasso di tempo
brevissimo evocano in ogni uno di noi senti-
menti, ricordi, emozioni. Se le stiamo a guar-
dare  senza  pregiudizi  sono  in  grado  di

"parlarci" di "consigliarci" attingendo dal nostro "io". Sì, perché il nostro
"io" non è solo, c'è un universo in ogni uno di noi e sta a noi scoprirlo e ac-
coglierlo per com'è. È a questo punto che nasce il benessere, quella sensa-
zione  che  fa  dire  "sto  bene".  Perché  scoprirsi,  dedicarsi  del  tempo  a
conoscersi ogni giorno un po' di più, vi renderà più consapevoli, e sarà più
semplice perdonarsi e accettarsi per quello che siamo. Allora accadrà che
emaneremo una luce diversa che tutti noteranno e che solo la consapevo-
lezza può regalare. Tutti noi abbiamo una parte creativa che ha voglia di
esprimersi, e questo libro aiuta a stimolare il pensiero creativo, conoscere di
più se stessi, avvicinarsi all'arteterapia; attraverso le immagini il tuo incon-
scio si farà sentire e per libere associazioni e vissuti ecco che dentro si muo-
verà qualcosa, che presto potrai scoprire essere prezioso, perché si tratterà
del tuo universo interiore. 
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I Templari. Tra fede, malicidio e leggenda
di Floreana Nativo

Pagg. 112
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893781848 

Templari... e il pensiero va a uomini co-
raggiosi, duri, che si batterono nel nome del Si-
gnore  nelle  calde  terre  "d'Outremer"  avendo
come insegna la croce rossa, simbolo del san-
gue di Cristo. I Templari furono questo e molto
altro.  Cavalieri  Monaci  che  combatterono gli
infedeli per redimerli dal loro peccato. E, gra-

zie alla regola dettata da Bernardo di Chiaravalle, uccidendo il male che
era in loro compivano un "Malicidio", salvando così le loro anime. Scavan-
do fra le rovine del Tempio di Salomone cosa trovarono? Il Sacro Graal?
Le  famose  teste  reliquie?  Il  tesoro  di  Salomone?  La tomba di  Chiram,
l'architetto del Tempio, un teschio e due ossa che andarono poi a formare
la bandiera "Jolly Roger" della pirateria? Il fascino dei Templari risiede nei
meandri oscuri della Storia, nei simboli, nelle leggende che si crearono sulle
loro origini e sui movimenti di pensiero che da essi derivarono. I roghi che
si accesero in tutta Europa non riuscirono a eliminarli, ma la cenere dei
loro corpi germogliò sul suolo fecondo del Tempo fino a divenire Mito. 
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Conoscere e contrastare il jihadismo. Le chiavi interpreta-
tive, le ideologie, le dottrine, le strategie, i pensatori 

di Giuseppe Santomartino

Pagg. 460
Cm 17x24
Prezzo 30€
ISBN  9788893782074 

Negli ultimi anni è stata prodotta una
vasta  letteratura  sull'estremismo islamico  e
sulle  minacce associate quali  terrorismo di
matrice islamica, Foreign Fighters, radicaliz-
zazione. Questo testo ha invece lo scopo di
studiare il vero "motore primo" di tali feno-
meni: l'ideologia e le strategie jihadiste. Solo
così è possibile pervenire al più ampio un-
derstanding del Jihadismo e delle organizza-

zioni che ha espresso negli anni (al-Qai'da, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab
etc.). Si propone quindi un percorso che si articola su: chiavi interpretative
sui concetti di base, spesso confusi, quali Jihad, Califfato, Stato Islamico,
Fratelli Musulmani; geopolitica e demografia dell'Islam; biografie, pensiero
e opere dei principali ideologi dell'Islam radicale, fra cui Ibn Taymiyya,
Sayyid Qutb, il  mâitre-à-penser del  jihadismo, Abdullah 'Azzam, il  vero
ideologo di al-Qai'da, Abu Mus'ab al-Suri, l'"Architetto del Jihad globale".
Il testo si conclude con cenni sulla Counter-ideology e sulle possibili evolu-
zioni del jihadismo che autorevoli fonti prevedono durerà ancora per "de-
cenni". Prefazione di Massimo Campanini. 
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Introduzione all'induismo. Non volevo mangiare cibo spe-
ziato e ora non ne posso fare a meno

di Andrea Berton

Pagg. 172
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN 9788893781800

 Andrea Berton una sera si trova con
una amica a cenare in un ristorante india-
no,  ed è una assoluta novità.  Non cono-
scendo  la  varietà  del  cibo  indiano,  ne
rimane stupefatto e incuriosito: qui inizia
una ricerca di tutto quel che vuol dire "in-
duismo". Da qui nasce questo saggio che
accompagna il lettore a conoscere leggen-
de, divinità e modi di vivere della comuni-

tà  indiana  in  Italia  e  nel  mondo.  Un  libro  pensato  per  chi  desidera
esplorare il mondo induista e le sue caratteristiche principali, sia dal punto
di vista religioso che da quello della vita quotidiana, ma sempre con uno
stile divulgativo e accessibile a tutti, con l'intento di fraternizzare con una
cultura sì distante dalla nostra ma improntata alla pace e alla convivialità. 
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Airbnb e la filosofia del superhost

di Stefano Fierli

Pagg. 94
Cm 15x21
Prezzo 10€
ISBN  9788893782012 

Avete un appartamento e volete ricavar-
ne una piccola integrazione al reddito? Nien-
te di più facile che mettendolo su Airbnb! Se
siete interessati a far conoscere la vostra possi-
bilità  ricettiva  qui  trovate  le  indicazioni,  i
trucchi e i preziosi consigli di chi, facendolo
da anni, ha ricevuto l'ambito titolo di Supe-

rhost. Stefano e sua moglie Olaia, augurandosi che abbracciate la filosofia
del superhost che oltre a essere un ambito titolo è anche un modo di acco-
gliere e viaggiare, vi accompagneranno alla scoperta dei passaggi burocrati-
ci e tecnologici necessari, oltre ad arricchire il testo di diversi casi di vita
vissuta che potranno ulteriormente consigliarvi per rendere il vostro appar-
tamento (o casa) davvero concorrenziale. Facile e veloce da consultare, è un
libro consigliato a chiunque voglia iniziare, o desideri approfondire magari
per migliorare la propria offerta già online. 
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Scrivere con stile. Manuale avanzato di scrittura con esem-
pi, esercizi, approfondimenti

di Vania Russo

Pagg. 202
Cm 15x21
Prezzo 16€
ISBN 9788893782098

Lo stile è l'insieme di quelle scelte che
permettono a uno scrittore di sorvegliare e
rappresentare in un determinato modo le
storie, perché ci sono molti modi per nar-
rare: Flaubert, Manzoni, Austen, Tolkien,
George  R.  R.  Martin,  Pavese,  Stephen
King,  e  molti  altri,  hanno impresso nelle

loro straordinarie opere un marchio riconoscibile e indimenticato, frutto di
un'accurata ricerca stilistica in cui hanno saputo unire tecnica e personalità.
Tutti gli scrittori possono fare altrettanto, perché lo stile non è solo istinto
artistico o anarchia creativa, è anche lucido e preciso ragionamento, raffor-
zato dallo studio delle norme sintattiche e compositive, dall'analisi dei segni
di interpunzione e della loro funzione, dalla riflessione sull'efficacia delle
parole, dal lavoro accurato sul livello retorico, dall'approfondimento degli
stilemi dei singoli generi letterari, dalla lettura creativa dei testi dei Grandi
autori, il tutto unito allo sviluppo artistico e personale grazie alla pratica
costante. Questo manuale è pensato per dare al lettore le chiavi per lavora-
re sul proprio stile di scrittura, con consapevolezza ed efficacia. 
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Narcisismo, perversione e social media

di Claudia Sposini

Pagg. 122
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782050 

Cos'è il narcisismo, e quali sono i com-
portamenti tipici delle persone narcisiste? Ce
lo  spiega  con  cognizione  di  causa  Claudia
Sposini, partendo dalle diverse tipologie nar-
cisistiche fino ad arrivare a come i diversi so-
cial  network  siano il  canale  di  sfogo ideale

per esse. Inoltre ci mette in guardia nella gestione dei rapporti personali
con questi soggetti, uomini e donne che mettono solo loro stessi e i loro de-
sideri al centro dell'attenzione, ferendo in modo indiscriminato chi sta al
loro fianco. Infine, grazie all'esperienza dell'autrice in veste di psicologa,
psicoterapeuta e formatrice, ci dà una serie di suggerimenti su come difen-
dersi dalle ferite e riprendere a vivere in serenità e senza sentirsi sminuiti di
continuo. 
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L'arte della guerra – Con testo originale cinese a fronte

di Sun Tzu

Pagg. 100
Cm 12x15
Prezzo 10€
ISBN  9788893781831 

Il più antico trattato di strategia mi-
litare ora è finalmente disponibile  anche
nella versione italiana con testo originale a
fronte. "L'arte della guerra" ha condizio-
nato e illuminato la strada di molti gene-

rali e militari lungo tutta la storia, ma l'impostazione e la struttura del libro
hanno fatto sì che ultimamente anche molti corsi di strategia aziendale e di
self-help ne facciano uso. Un compendio di suggerimenti che sì hanno atti-
nenza militare, ma che, come in tutte le filosofie orientali, possono essere
applicati anche ad aspetti pratici della vita di ogni giorno, laddove sorgano
dei conflitti anche solo potenziali. Un libro interessante e curioso, utile per
chi voglia comprendere al meglio come affrontare difficoltà e rivalità, non
solo sui campi di battaglia. 
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Il libretto rosso – Edizione illustrata

di Mao Tse-Tung

Pagg. 242
Cm 12x15
Prezzo 12€
ISBN  9788893781916 

In  questa  versione  arricchita  da
note e illustrazioni viene reso disponibile
al grande pubblico uno dei libri più diffu-
si nella storia, escludendo quelli cosiddetti
"sacri". Milioni di copie sono state distri-
buite alla popolazione cinese, per rendere

omaggio al Grande Timoniere con questa raccolta delle sue massime filo-
sofiche, politiche e militari tratte a loro volta dalle cronache e dai discorsi
che Mao ha tenuto fin dalla sua ascesa come comandante dell'Armata di
Liberazione del Popolo contro il Kuomintang. 
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Polpette – Insegnamenti definitivi dedicati a giovani Pada-
wan

di Alessandro Coppo

Pagg. 132
Cm 15x21
Prezzo 13€
ISBN  9788893782135 

Un giovane barista è alle prese con
le mille disavventure legate alla produzio-
ne e vendita di polpette, e vuole scoprire
finalmente quali sono i suoi segreti. Su in-
ternet trova il più famoso saggio delle pol-
pette, che gli dà una mano a conoscere i
segreti più nascosti del mondo polpettoso.
Il tutto in cambio di un poggiapiedi di una

famosa ditta svedese di arredamenti. Comincia così il libro metà romanzo
metà ricettario di Alessandro Coppo, che grazie alla sua raffinata arte pol-
pettaria  ci  svela  i  segreti  che riescono a trasformare  un bozzo di  carne
avanzata in un delizioso piatto gourmet. Il  tutto condito dal suo stile di
scrittura sapido e divertente, in grado di far apprezzare le polpette davvero
a chiunque, con ricette alla portata di tutti, in un libro piacevole e allo stes-
so tempo utile, oltre che appetitoso. 
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Nemici ma con onore. Da Ruffo di Calabria a Durand De
La Penne, quando in guerra prevale l'aspetto umanitario

di Ferdinando Fedi

Pagg. 182
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782159 

Può esistere l'etica in guerra? Questo
libro è una raccolta di episodi avvenuti nel
contesto di conflitti armati in cui soldati di
eserciti avversari si sono rispettati, in taluni
casi addirittura mettendo a rischio la pro-
pria vita per salvare persone indifese o in
difficoltà, pur appartenenti a schieramenti
avversi. Il libro dopo una prefazione di Ser-

gio Romano e un'introduzione recante cenni sulla natura della guerra e sul-
le regole che ne disciplinano la condotta, riporta un certo numero di casi
specifici tracciando un profilo dei protagonisti dei fatti narrati. Un capitolo
è infine dedicato a racconti di salvataggio di beni culturali da parte di sol -
dati stranieri: un capitano sudafricano che rischia la corte marziale per aver
disubbidito a un ordine di bombardamento che avrebbe sicuramente di-
strutto opere di Piero della Francesca e un capitano medico tedesco che
porta in salvo di sua iniziativa i tesori dell'Abbazia di Montecassino. Il libro
si conclude con una breve storia dell'evoluzione del diritto umanitario che
adesso consente di avere regole che salvaguardano i civili e i soggetti più
vulnerabili nei conflitti armati. Prefazione di Sergio Romano. 
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Orazio Marinali – Storie scolpite sulla pietra

di Giancarlo Saran

Pagg. 272
Cm 17x24
Prezzo 25€
ISBN 9788893782302

Nel  2020  ricorre  il  trecentesimo
della  scomparsa  di  Orazio  Marinali,
uno dei grandi maestri della statuaria di
epoca tardo barocca.  Nativo di  Bassa-
no, ha sviluppato la sua bottega a Vi-
cenza, dopo alcuni anni di formazione
a Venezia. Un'attività di famiglia durata
complessivamente  ottant'anni,  che  ha
lasciato un segno importante non solo

nella statuaria da giardino, quella che lo ha fatto conoscere più di ogni al -
tra, ma anche in quella religiosa (su tutte la basilica di Monte Berico) e da
interni. L'autore di questo volume, dal taglio per certi versi inedito nella
non vasta editoria che riguarda l'opera di questo grande maestro, ha voluto
raccontare un Marinali suggeritore di altre storie. Ovvero quel mondo die-
tro le quinte, legato alla mitologia classica (greca e romana), per cui i nomi
di molte sculture, altrimenti emerite carneadi nella cultura della modernità,
assumono un valore senza tempo, legato all'uomo, alle sue virtù, come alle
sue debolezze. 
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Finestre sulla Brenta – Le vedute ottocentesche di Cristia-
no De Martens

di Sara Grinzato e Mauro Manfrin

Pagg. 240
Cm 30x20
Prezzo 45€
ISBN

9788893782364 

La ricerca analizza la
cartografia  acquerellata  "Il
corso  della  Brenta  dalle
porte  del  Dolo  alle  porte

della Mira" realizzata da Cristiano von Martens nel 1827. Recentemente
acquisita dalla famiglia Fattoretto per arricchire la collezione del Museo di
Villa Badoer Fattoretto di Sambruson, essa rappresenta un unicum per la
quantità e qualità delle informazioni segnalate in questo tratto della Riviera
del Brenta nel primo Ottocento. Lo studio muove dalle vicende storiche di
una famiglia dalle caratteristiche incredibilmente originali: il casato dei von
Martens. Un ramo di abili commercianti di origine tedesca che nel Sette-
cento si stabilì a Venezia e si convertì in una dinastia di consoli, tutelando i
rapporti dei mercanti tedeschi con la Serenissima. Insediatisi  tra Mira e
Dolo nella prima metà dell'Ottocento,  una generazione intera di  fratelli
von Martens abbandonò l'attività mercatoria per darsi alla ricerca scientifi-
ca, allo studio e all'arte arrivando a eccellere nei campi della botanica, della
fotografia, dell'agronomia e dell'incisione. La sua produzione rappresenta
la  più  importante  testimonianza  iconografica  della  Riviera  del  Brenta
dell'Ottocento finora nota. 

36



Forchetta e boccale – I migliori abbinamenti tra birre arti-
gianali e piatti della cucina tipica del Belpaese

di Davide Albanese

Pagg. 146
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN  9788893782234 

"Forchetta e boccale" è un saggio semi-
serio  sulla  birra,  sulla  sua  degustazione  e
sull'abbinamento a piatti "storici" della cuci-
na italiana. Il libro è diviso in due parti. La
prima  funge  da  piccolo  "vademecum  da
bancone",  per  non essere  colti  impreparati
durante le conversazioni a tema "Birra", e il-

lustra storia, produzione e degustazione della nostra bevanda preferita. La
seconda parte conduce il lettore in un viaggio lungo il Belpaese, fatto di 30
piatti, abbinati a 30 birre artigianali italiane, e mette in luce i lati edonistici
e goderecci degli accostamenti, rigorosamente testati su esseri umani. "For-
chetta e boccale" cerca di indagare i sapori e gli aromi in modo poco serio-
so, al fine di rendere accessibili a tutti i grandi misteri della degustazione e
le pratiche di abbinamento Cibo-Birra, senza la forzata ricerca di pesanti
Verità dogmatiche. 
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Wedding training – Il manuale degli sposi. Tutto ciò che c'è
da sapere per evitare di ritrovarsi in Tribunale

di  Valeria Gritti e  Paola Monte-
donico

Pagg. 122
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782371 

Meglio  la  comunione o la  divisione
dei beni? E se siamo di due confessioni di-
verse, come si fa? E se, ancora, volessimo
sposarci  all'estero,  il  matrimonio  sarebbe
legalmente valido in Italia? Spesso mentre
ci  si  prepara al  grande passo vengono in
mente  alcune  di  queste  domande,  ma  a

volte si è presi da mille altri preparativi e si corre il rischio di tralasciare al-
cune scelte importanti, o delle domande ritenute "scomode" da porre. Vale-
ria Gritti e Paola Montedonico svolgono la professione di avvocato, e di
matrimoni  frantumati  (e  non!)  ne  hanno  visti  parecchi,  spesso  perché
all'atto del matrimonio mancavano alcuni elementi informativi. Perciò han-
no scritto un manuale che possa aiutare le coppie a scegliere i passi giusti
da compiere per evitare l'irreparabile! Un manuale dai risvolti sì giuridici,
ma anche pieno di buonsenso e desiderio di vero amore di coppia, oltre a
succose curiosità sui matrimoni dei vip, scritto da due persone competenti
in materia che, oltre all'avvocatura, svolgono corsi di preparazione al matri-
monio. 
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Benvenuta  maternità  –  Guida  pratica  e  amichevole  per
neo-mamme

di Mariapia Laviano

Pagg. 90
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN  9788893782272 

Quali  sono  le  necessità  pratiche  di
una mamma che sta aspettando il proprio
figlio? Come prepararsi adeguatamente? E
cosa fare quando il pupo è finalmente ve-
nuto  alla  luce?  Mariapia  Laviano,  infer-
miera,  parla  con  il  cuore  in  mano  alle
future  e  alle  neo  mamme.  Lavorando  a
contatto con loro, sa di cosa c'è bisogno, e

quali sono le necessità pratiche a cavallo della nascita di una nuova vita. Ha
pertanto raccolto i suoi preziosi consigli in un'agile guida illustrata in grado
di accompagnare le mamme nel percorso più bello e impegnativo della loro
esistenza: prendersi cura della creatura! Un libro semplice e pieno d'amore,
oltre che di consigli pratici: dalla valigia alla preparazione della casa, dal
come muoversi in macchina all'allattamento, e tanto altro. E alla fine del li-
bro, una sezione in cui raccogliere foto e ricordi di "com'è il nostro figlio",
che renderà questo testo anche un'inimitabile raccolta di questo periodo
magico vicino alla nascita, che non sembra finire mai quando ci si è dentro
ma, una volta passato, si ricorda con infinito amore... e un pizzico di nostal-
gia. 
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Il libro (serio) del clitoride – Il clitoride oltre i tabù

di  Caroline  Balma-Chamina-
dour

Pagg. 160
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782470 

Sembra  incredibile,  ma  finora  non
esistevano monografie dedicate al principa-
le organo del piacere femminile. In modo
piacevole, leggero ma documentato Caroli-
ne ci spiega l'anatomia del clitoride, la sua
storia nei  secoli e le curiosità connesse ai
sex toys e al loro uso nelle coppie. Per fini-

re, è doveroso parlare anche delle mutilazioni femminili, come vergogna da
estirpare ma anche come dura realtà da conoscere, per difendere il diritto
delle donne ad avere un corpo integro e a poterne godere così come la na-
tura prevede. 
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La dittatura dell'uguaglianza – Perché il conformismo del
pensiero unico è funzionale all'esercizio del potere

di Filippo Losa

Pagg. 90
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782555 

Quali sono le caratteristiche di una
dittatura? Perché il Potere si serve del con-
formismo per perseguire i  suoi scopi? Fi-
lippo Losa entra direttamente nel vivo del
discorso  presentandoci  sotto  una  nuova
luce  l'importanza dei  media nell'esercizio
del Potere sul popolo, facendoci ragionare
su  come  essi  modellino  il  pensiero  delle

masse con lo scopo di ottenere un "pensiero unico". La demolizione dei va-
lori  tradizionali  sarebbe  perciò  un  mero strumento  di  mercato,  laddove
l'uomo da persona diventa solo l'elemento finale di una catena di comando
che lo spinge a uniformarsi, pena l'emarginazione. 
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Volti e storie del Novecento a Castelfranco Veneto

di Giancarlo Saran

Pagg. 230
Cm 15x21
Prezzo 18€
ISBN  9788893782623 

La  storia  di  una  comunità  di
può  leggere  da  prospettive  diverse.
Cronologica,  artistica,  architettonica,
fotografica.  Una ricetta  frutto di  in-
gredienti diversi, ma alla cui base la
materia prima fondamentale è quella
dell'uomo. Ecco allora che la galleria
di figure che la vanno a comporre si
scompone, a sua volta, in ruoli diver-
si, quelli a tutti conosciuti, quelli ma-

gari meno noti, ma che hanno lasciato un segno nel settore in cui si sono
impegnati; un ricordo significativo in chi ne ha condiviso i percorsi terreni,
senza necessariamente legami di tipo affettivo o familiare. Questo libro è
nato con lo spirito di voler condividere, con i potenziali lettori, quelle che
sono state scoperte frutto di curiosa ricerca e attenta documentazione per-
sonale, consultando le fonti più disparate. Un'antologia "ecumenica", quin-
di,  con  volti  e  protagonisti  diversi,  ma  tutti  con  un  filone  comune:
affiancare, con le loro storie, le vicende della Città del Giorgione in un arco
di tempo che vede il secolo breve protagonista. I proventi della vendita inte-
ramente a favore del Comitato Borsa di Studio per la Cura dei Tumori di
cui l'Autore è Presidente dal 2017. 
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Luoghi e itinerari della riviera del Brenta e del Miranese.
Vol. 11

a cura di Antonio Draghi

Pagg. 180
Cm 12x16,5
Prezzo 10€
ISBN  9788893782692 

In questo undicesimo volume della
serie di approfondimento sulla storia del-
la Riviera del Brenta, si affrontano sva-
riati  temi:  dalla  sanità  ai  tempi  della
Serenissima ai mulini ad acqua di Mira-
no, dal palazzo scomparso di Fossò alla
villa Widmann a Mira, insieme a molti
altri singoli studi su edifici, personaggi e

tradizioni che interessano la specifica, e unica, area della Riviera. 
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Alta, che eà se suga! Antologia semiseria del tifo del calcio
dilettantistico veneto

di Alessandro Pezzin

Pagg. 184
Cm 15x21
Prezzo 16€
ISBN  9788893782722 

Stare  sugli  spalti  delle  partite  delle
"categorie minori" è un'esperienza sportiva,
ma anche molto umana. Le tifoserie  sono
composte da appassionati,  curiosi,  ma an-
che parenti e famiglie, e le espressioni dagli
(scarni)  spalti  arrivano chiaramente  anche
in campo. Perciò si parla anche con gli arbi-
tri (immaginate in che termini), con i gioca-

tori avversari o della propria squadra, o anche con gli altri tifosi. Il tutto
con scambi spontanei e di sicura ironia, con una carica umoristica assoluta,
scambi puntualmente registrati da Alessandro Pezzin, giornalista sportivo.
Un libro divertentissimo, con più di 200 espressioni calcistiche, contestua-
lizzate con dovizia. 
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Sottosopra. La mia Via degli Dei. Da Bologna a Firenze a
piedi sperando che le salite prima o poi finiscano. Ediz. Il-
lustrata

di Federico Schio

Pagg. 136 – Colori
Cm 13x21
Prezzo 16€
ISBN  9788893782760 

Un periodo un po' difficile, la voglia di
evadere  e  quattro  compagni  di  cammino:
questi gli ingredienti del libro un po' diario,
un po' guida di Federico Schio, che ci raccon-
ta  le  disavventure  e  i  suggerimenti  di  chi,
come lui, affronta il cammino che da Bologna
va a Firenze attraverso gli appennini. Un per-
corso  che  cementerà  amicizie,  approfondirà

diverse riflessioni personali e rivelerà un insospettabile legame umano con
chi, lungo la strada, non solo accoglie i viandanti, ma li fa sentire davvero
amati.  Un libro che è anche,  e soprattutto, testimonianza,  ricco di  foto,
scorci panoramici e punti di interesse di questa Via che gli appassionati ita-
liani di trekking stanno valorizzando e percorrendo sempre di più, anno
dopo anno. 
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Inventare storie con i tarocchi

di  Mario  Abbati e  Antonella
Busino

Pagg. 140
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782784 

Come  possono  i  Tarocchi  essere
d'aiuto per chi desidera inventare storie?
Ecco  il  manuale  completo.  I  Tarocchi
comprendono  gli  Arcani  Maggiori  e  i
Minori, e vengono solitamente visti come
un "gioco" o una divinazione, ma posso-
no essere utili anche a chi vuole scrivere

un racconto o un romanzo. Gli Arcani Maggiori illustrano diversi perso-
naggi e caratteristiche, che uniti a un particolare metodo di stesura possono
"creare" quasi da soli una storia che funziona. Gli autori usano regolar-
mente questo metodo nei corsi di scrittura creativa, e attraverso numerosi
esempi ed esercizi  lo mettono a disposizione di chi vuole approfondirlo,
usarlo... o anche solo di chi è curioso rispetto a questo utilizzo inaspettato e
fantasioso del proprio mazzo di Tarocchi. 
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L' ultimo rifugio delle SS. La fuga dei criminali di guerra
in Argentina, il ruolo di Evita Peròn e la ricerca del tesoro
scomparso della Reichsbank

di Simone Barcelli

Pagg. 172
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782821 

Cosa collega la famosa Evita Peròn ai
nazisti?  Come mai,  nel  pieno dopoguerra,
intraprende  un  avventuroso  e  inaspettato
viaggio in Europa? Un libro che svela inedi-
te  commistioni  per  salvare  molti  reggenti
del Terzo Reich, e i loro beni, con il duplice
obiettivo di salvare la pelle e... ricostruire un
nuovo  Quarto  Reich.  Se  ne  analizzano  i

flussi finanziari, il coinvolgimento delle banche internazionali (che hanno
incamerato i beni degli ebrei mandati nei campi di concentramento) e stra-
ni passaggi di carte, buste, diamanti. Attraverso la documentata e rigorosa
ricostruzione storica, grazie alla desecretazione di atti finora coperti da se-
greti di Stato, si arriva ad analizzare e contestualizzare il ruolo del Vaticano
(in ottica anti-comunista) in questa operazione di salvataggio, fino a cercare
di capire come possa essere coinvolta anche l'Italia nel possibile ritrovamen-
to del tesoro del Führer. 
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Collana Intelligence e Sicurezza

La Svolta Apicale – Come cambiare la mentalità e aumen-
tare la capacità di leadership

di Sabrina Magris
Pagg. 120
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN  9788893782647 

Cambiare mentalità vuol dire cam-
biare l'uomo. Cambiare mentalità non è
solo un concetto astratto, ma un cambia-
mento  fisiologico  in  grado  di  rendere  il
cervello più plastico. Le Agenzie di Intelli-
gence usano un metodo tutto italiano, lo
psych-evolving, per migliorare le capacità
psichiche  e  fisiche  dei  propri  operatori.
Aumentandone visione e rapidità di deci-

sione. L'autrice è uno dei creatori del metodo. Stiamo vivendo uno stato di
caos perenne dove tutto è assoluto e un istante dopo non vale più nulla.
L'uomo fatica a decidere, non sa cosa decidere. La svolta sta in un cambio
di mentalità che porti a una visione globale. I leader devono avere una vi-
sione strategica, devono essere più visionari, devono essere più rapidi. La
Sicurezza Internazionale corre sul filo del cambio di mentalità, che non è
solo rinnovarsi, ma anche trovare roccia di appoggio in quelle che sono le
esperienze passate. L'Intelligence serve a contrastare minacce, ma anche a
programmare il futuro di una Nazione, il suo successo. L'importanza di una
Svolta Apicale per creare un Sistema-Paese e un Paese a sistema. 
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Storia del pensiero sulla guerra e la pace dalla Bibbia al Ji-
hadismo. La complessità geopolitica del XXI secolo

di Giuseppe Santomartino

Pagg. 370
Cm 15x21
Prezzo 20€
ISBN  9788893782678 

Questo secolo, iniziato con il tragico
evento  dell'11  settembre,  va  sempre  più
esprimendo  uno  scenario  geopolitico  di
elevata  complessità  sul  piano  strategico,
conflittuale,  socio-ambientale,  economico
e  politico-istituzionale.  Una  complessità
geopolitica  aggravata  negli  ultimi  tempi
dal drammatico ed 'epocale' esito della vi-

cenda afghana, dal riacutizzarsi delle crisi con Russia e Cina e dal pande-
mia  Covid  che  sta  inevitabilmente  esprimendo  anche  rilevanti  valenze
geopolitiche. Santomartino con questo libro si pone lo scopo, certamente
ambizioso, di offrire un contributo utile a confrontarsi , capire o almeno
poter 'leggere' la complessità geopolitica del XXI secolo. Il percorso che si
propone parte dall'analisi del pensiero sulla guerra e la pace nella Bibbia,
Sun Tzu, Sant'Agostino, Kant, Hobbes, Clausewitz e altri fino all'età con-
temporanea e agli studi di 'Peace Research'. Prefazione di Roberto Bernar-
dini. 

49



AKASHA – Collana spirituale

L'Amore che resta
Incontro con mio Padre nell'Oltre

Gianpaola Tedeschi

Pagg. 104
Cm 10x15
Prezzo 7,90 €
ISBN 9788899091347

Gianpaola, tornando a casa dal lavoro, fa
un frontale con un autobus. Viene portata in
ospedale in coma, e vi rimane per una settima-
na. In quei giorni fa un'esperienza straordina-

ria, la chiama "il suo Miracolo": reincontra suo Padre, morto dieci anni
prima, e dialoga con lui sul perché della sua scelta, sulle conseguenze che
essa ha portato, ma anche sul senso dell'esistenza e dello stare in questo
mondo.

Scrivendo questo libro, lei ha voluto donare anche agli  altri la sua
esperienza, perché vi possano trovare motivo di conforto e speranza.

50



I Tarocchi - Manuale tascabile completo

Stefano De Conti

Pagg.166
Cm 10x15
Prezzo 9,90 €
ISBN 9788899091606

I Tarocchi nascondono dentro di  loro la
magia di un'antica conoscenza.

Perché, si è chiesto l'Autore, non renderla
disponibile? Numerosi testi hanno provato ad addentrarsi nel dettaglio, a
volte riuscendoci e a volte no.

Questo manuale vuole essere un utile, prezioso alleato nella scoperta
iniziale del mondo degli Arcani. È un testo completo, che analizza tutte le
78 carte del mazzo, in modo semplice e intuitivo, proponendo delle letture
scorrevoli che possono dare molto a chi vi si avventura.
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La valigia dei Misteri - Viaggio alla scoperta delle Feste cri-
stiane

di Di Domenico Cecilia

Pagg. 126
Cm 10x15
Prezzo 8,90 € 
ISBN 9788893780162
 

Conosciamo  davvero  la  religione  cristiana?
Quali sono le nostre radici culturali? Esistono dav-
vero differenze così nette, marcate e inconciliabili

tra le religioni da valere guerre e ostilità? Infine: esistono verità assolute nei
contenuti della religione? Se queste domande affascinano anche voi, inizia-
mo insieme questo viaggio alla scoperta delle feste cristiane. Seguendo il
percorso del calendario liturgico comprenderemo meglio le feste che scan-
discono l'anno cristiano, le loro origini e i legami con altre religioni, altri
credo e i  culti  antichi.  In tempi di  paura e separazione,  comprendere e
aprire la propria visione è quantomai illuminante.
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Astrologia – Manuale tascabile completo

di Stefano De Conti

Pagg. 130
Cm 10x15
Prezzo 10€
ISBN 9788893781978

Quali  sono i segreti  dell'astrologia? Ce li
spiega Stefano De Conti, in questo manuale ta-
scabile  di  rapida  consultazione.  Contiene  le
maggiori  e  più  importanti  caratteristiche  dei
pianeti, dei segni zodiacali e delle case astrologi-

che, permettendo anche a chi non è esperto di astrologia di avvicinarsi a
questa importante tradizione millenaria, consentendo di comprendere me-
glio il proprio tema natale e di destreggiarsi nell'interpretazione di quelli di-
sponibili online. 
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I poemi di Ossian

A cura di O. Ricci

Pagg. 326
Cm 15x21
Prezzo 18,00 €
ISBN 9788893781275

La lettura de “I poemi di Ossian” im-
plica delle rinunce: per entrare nel mondo
di  Ossian  è  necessario  scrollarsi  di  dosso
ogni  accademismo,  liberarsi  dagli  orpelli
della cultura convenzionale perché solo così,

semplificati nella mente e nello spirito, si potranno comprendere i messaggi
che l'opera comunica; messaggi di un'etica basilare che inducono a riflette-
re sullo scopo dell'esistenza terrena e sui valori umani più essenziali. Questa
nuova traduzione de "I poemi di Ossian" di Macpherson nasce dal fascino
esercitato da un'opera che, pur avendo giocato un ruolo importante nello
scenario culturale europeo di fine '700, viene oggi sottovalutata e relegata
alla letteratura minore, nonché dal desiderio di rendere il giusto tributo a
un autore che dedicò la sua vita al culto e all'esaltazione della tradizione
celtica nell'intento di resuscitare dalle ceneri del passato quelle tipicità del
mondo anglosassone che stavano per essere sacrificate al progresso e al suc-
cesso economico. 
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Nostradamus – le profezie

con testo originale a fronte

Pagg. 460
Cm 15x21
Prezzo 20€
ISBN  9788893782319 

Il grande classico della letteratura "vi-
sionaria",  rivisto  nella  traduzione  ora  ag-
giornata e con in esclusiva il testo originale
a  fronte  in  francese  antico,  per  chi  vuole
confrontare le diverse interpretazioni possi-
bili. l libro è in versione annotata con brevi
approfondimenti  per  permettere  al  lettore
di cogliere riferimenti e contesti  non sem-
pre immediati. 
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NARRATIVA

Storie di straordinaria corsia - La narrativa che cura

di Fanni Guidolin

Pagg. 452

Cm 15x21
Prezzo 19,90 € 
ISBN 9788893780490

 
Le storie di straordinaria corsia, scritte

in  prima  persona  da  Fanni  Guidolin,  sono
tratte dalla vita reale dei suoi pazienti e dalle
sue esperienze lavorative in corsia e in ambu-

latorio. Sono tutte vere. A volte drammatiche, per il contatto con i pazienti
oncologici,  a  volte  rocambolesche,  comiche,  per  sdrammatizzare  la  sua
esperienza di terapista del perineo che pratica gli esercizi dalla mattina alla
sera. Storie di solidarietà, o con messaggi di speranza. Alcune incredibili,
altre semplici o mozzafiato, talvolta intime. Il contatto con la malattia e il
percorso di cura dei suoi pazienti hanno reso Fanni partecipe silenziosa di
un turbinio di emozioni "curative". Ecco perché ha provato a decifrarle e a
trasmetterle attraverso più di centocinquanta racconti, secondo i principi
della nuova "medicina narrativa",  con esempi da seguire o con insidiosi
pensieri che fanno riflettere.

Il lettore sarà libero di farsi travolgere emotivamente da un racconto
o, se turbato, girare pagina e leggere un’altra storia.
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Amo lei – L'Amore supera ogni violenza

Lisa Festa

Pagg. 224
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788899091408

Un linguaggio fresco, quello di Lisa Festa,
che avevamo già conosciuto nei suoi precedenti
libri ma che ora realizza pienamente e sapiente-
mente quel magico amalgama che trattiene il let-

tore incollato sulle pagine del romanzo. Credo che tutti i lettori, chiudendo
l’ultima pagina, realizzeranno che questo è un libro che ti rimane nel cuore.

Dalla prefazione di Mara Venier

Sophie vive in una famiglia difficile, fino a subire violenza sessuale dal
padre, che poi fugge. E l'amicizia tra Sophie e la sua amica Sara subisce
una tenera, profonda evoluzione.
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Sì, sì New York!
La mia storia dalla sedia a rotelle alla maratona più famo-
sa del mondo

Lisa Festa

Pagg. 300
Cm 15x21
Prezzo 16,90 €

 ISBN 9788899091422

Mi  commuovo  anch'io,  perché  mi  rendo
conto che quelli che ce la fanno possono essere
dieci, cento, mille su mille se, come scrive Lisa,

riescono a sfruttare al massimo ciò che incontrano sul loro cammino.
Per questo vorrei che ognuno di voi, leggendola, possa comprendere

che c'è sempre una possibilità per riemergere anche se può sembrare dura,
e bisogna lottare, perché ne vale sempre la pena. 

Se sei a terra, non strisciare mai. Se ti diranno "sei finito", non ci cre-
dere. 

Dalla prefazione di Gianni Morandi
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Sì, no, Miami
La mia storia dai tacchi a spillo all'ictus e ritorno

Lisa Festa

Pagg. 244
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788899091446

“Sì, no, Miami” è una testimonianza unica
nel suo genere, la storia di una caduta tragica e di
un recupero trionfale raccontata con un'ironia e

una spontaneità eccezionali. Una prova di ottimismo sfrontato, di gioia di
vivere prorompente,  un'iniezione di coraggio e positività per tutti  coloro
che si trovano ad affrontare una situazione difficile. Ma anche, il che non
guasta, un libro fresco, originale, divertente.

Dalla prefazione di Daria Bignardi.
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Il Decifratore

Valter Garatti

Pagg. 92
Cm 15x21
Prezzo 10,00 €
ISBN 9788899091361

La storia di Remo inizia con una scoper-
ta. I sogni sono una forza, una forza vitale, la
forza più potente che esista. Quando in paese
tutti, uomini, donne, bambini, anziani, perdo-
no la  capacità  di  sognare,  si  scatena il  caos.

Con i sogni se ne va anche la salute, fisica e mentale, di ciascun individuo.
Per loro fortuna Remo, con l'aiuto del fidato Roberto, scopre la cura a que-
sto male. La via per riportare le persone a ritrovare i propri sogni. Il "Deci-
fratore"  rappresenta  un  passo  ulteriore  sulla  via  della  guarigione.  È  il
racconto, la condivisione, la messa in scena, dei sogni perduti degli abitanti
del paese. La catarsi si completa con la narrazione. Il racconto accompa-
gna il  lettore in una dimensione astratta,  ma al tempo stesso vicina alla
quotidianità profonda dei sentimenti. L'amore, la poesia, ma anche l'incon-
tro con l'altro. La vita sulla terra e un viaggio sulla luna. Un cammino intri-
so di simboli e cabale, di segnali e combinazioni. Una strada da percorrere
e ripercorrere, per trovare di volta in volta nuovi punti d'osservazione. Da-
vanti al lettore c'è la vita, al tempo stesso semplice e complessa. Tutta da
decifrare, come un sogno.

Daniele Quarello
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Ora lo sai

di Valter Garatti 

Pagg. 110
Prezzo 11,00 €
ISBN 9788893780186 

La relazione apparentemente semplice fra
Paolo e Stella (o Stella e Paolo) ci condurrà gra-
dualmente in un racconto breve e corposo, pre-
sente e passato; seducente, enigmatico e, forse,

disposto a costruire o intraprendere un “qualcosa”. 
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La pace inquieta - Fantasmi della Guerra sulla riva del lago
di Lecco

Simone Cozzi

Pagg. 168
Cm 15x21
Prezzo 11,90 €
ISBN 9788899091286

Mandello, lago di Lecco, 1924.

La Grande Guerra è finita, eppure non
per tutti sembra esserci stato un armistizio. Fra i vicoli angusti e colmi di
nebbia, in riva a un lago di Lecco reso cupo dall’incombere dell’autunno e
dalle cicatrici profonde lasciate dagli eventi bellici nella carne e nello spirito
di molti, si aggirano e si celano reduci, fuggitivi e uomini in cerca di ven-
detta, pronti a far scattare l’agguato per nascondere vecchie storie che sa-
rebbe meglio dimenticare.

Quando, nel giro di pochi giorni, la scoperta di due cadaveri scuote la
calma del paese, il Commissario Ripamonti comincia a indagare, convinto
che il peggio debba venire, ma fiducioso che esista ancora una fosforescen-
za che possa allontanare il buio.
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Doppio strato - Una soluzione non definitiva

di Simone Cozzi

Pagg. 132
Cm 15x21
Prezzo 10,90 € 
ISBN 9788893780209

Milano, agosto 1954. La città è in balia
della  mala,  mentre  una classe  imprenditoriale
emergente, avida e priva di scrupoli, individua
nella  ricostruzione  del  secondo  dopoguerra

un’enorme opportunità di arricchimento esponenziale.

Nel volgere di poche ore i cadaveri di uno sconosciuto e del braccio
destro del sottosegretario alla Difesa sono ritrovati in punti diversi della cit-
tà.

Il  Commissario Stefano Turati,  col cuore e la mente persi dietro a
una donna sbagliata, muovendosi in una città che si regge in fragile equili-
brio fra un passato che non vuole uscire di scena e un futuro radioso che
sembra a portata di mano, si ritrova a esplorare i molteplici livelli di degra-
do che l’individuo può raggiungere: chi fatalmente attratto dal profitto tan-
to da perdere di vista lo spirito etico, chi ancora travolto dalla solitudine e
dalla mancanza di orizzonti, chi infine preda della libido procurata dal po-
tere e dal suo utilizzo a scopo personale.

Sullo sfondo la musica del tango, metafora languida della condizione
umana, risuona nelle milonghe di periferia e nella testa del Commissario,
eroe scorbutico e malinconico.
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Cappuccetto Rosso - A song of  ice and fire and Prunola

Alessandro Coppo
Pagg. 230
Cm 10x15
Prezzo 8,90 €
ISBN 9788899091149

Cappuccetto  Rosso  deve  la  mancanza
del proprio nome alla necessità di risparmiare
sulle tasse per le scoasse. È un'adolescente in-
foiata per gli  Uan Dairecscion e si  ritrova al

centro dei piani per la conquista del mondo del malvagissimo Lord Fernet-
ton. 

Nel  frattempo,  un  Bottegaro  scrive  cacchiolate  tra  un  capitolo  e
l'altro.

Dal nuovo genio grembiulato di Casteo, un coso pieno di pagine che
vi ammazzerà di risate tra una grappa barricata e una birra artigianale (se
così non fosse, ricordate che l'avete pagato poco).
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Hansel & Gretel - Caso irrisolto - Seconda edizione

di Alessandro il Bottegaro Coppo

Pagg. 168 
Cm 10x15
Prezzo 8,90 €
ISBN 9788899091583 

C.B.Knock,  giornalista,  raccoglie  le  testi-
monianze dei fiabaioli coinvolti nella celebre vi-
cenda conosciuta come “La favola di Hansel &
Gretel” offrendo al lettore nuove chiavi di lettu-

ra relative all’efferato omicidio perpetrato nella famigerata casetta dei dol-
ciumi. 

Tra gli intervistati anche la nota psicoterapeuta/insegnante di Zumba
Trilli Campanellino e il detective a capo delle indagini Andy BrownHill. Un
caleidoscopio d’opinioni che restituisce un’immagine dalla pressoche´ im-
possibile univoca interpretazione. 

Seconda edizione arricchita da un’interpretazione personale alla vi-
cenda dello stesso C.B.Knock (pseudonimo di  Cibanocchio, burattino in
foto) e dai commenti del noto opinion leader Cappellaio Matto. 

Libro  MENZIONE  D'ONORE  al  PREMIO  PANDANOIR
2015 
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Polvere & Ombra - Treviso si tinge di noir

Gianluca Ascione

Pagg. 248
Cm 15x21
Prezzo 13,90 €
ISBN 9788899091125

Ammanettato al proprio letto, travestito
da donna e con un foulard stretto intorno al
collo. Così viene rinvenuto, dalla sua vicina di
pianerottolo, il corpo senza vita di uno stima-
to professore universitario che vive nei pressi

delle antiche mura che circondano il centro storico di Treviso. Unico testi-
mone, un pappagallo dalle piume coloratissime e il becco indisponente. 

A indagare sul caso l'ispettrice, anzi, l'ispettore Rita Giannetti («odia-
va quando la chiamavano ispettrice; lei era un ispettore della Polizia di Sta-
to, esigeva rispetto»), poliziotta tosta ma anche donna piena di fragilità e,
suo malgrado, l'investigatore privato Emidio Galasso, un ex collega malde-
stro e farfallone che si è congedato perché “refrattario alle gerarchie”.

Insieme scopriranno che spesso le apparenze ingannano, e che sca-
vando sotto la superficie si può portare alla luce una verità inaspettata. Una
verità dura e scottante raccontata con ironia graffiante e a tratti irriverente.

66



Rapsodia in rosso - Delitti nella Marca Trevigiana

di Gianluca Ascione 

Pagg. 276 
Cm 15x21
Prezzo 14,90 €
ISBN 9788899091958 

Estate 2015. Anche la città di Treviso spro-
fonda  nella  canicola  più  torrida  degli  ultimi
centocinquant’anni.  Lungo  il  margine  di  un
piccolo fiume, situato nella vicina periferia del
centro  storico,  viene  rinvenuto  il  cadavere  di
una prostituta. Sembra la solita vittima prede-

stinata di un regolamento di conti, invece si rivela il primo di una serie di
delitti apparentemente privi di un movente comune. 

Un nuovo caso affidato all’ispettore della Squadra Mobile Rita Giannet-
ti, poliziotta capace e determinata, ma anche donna alla ricerca di un equi-
librio  affettivo.  Coinvolto  nella  vicenda,  seppure  in  maniera  fortuita  e
inconsapevole, il suo ex collega Emidio Galasso, investigatore maldestro ma
dotato di un gran cuore, che incrocerà sulla sua strada una donna straniera
dall’identità sconosciuta. 

Una vicenda in cui i fatti si increspano l’uno sull’altro come onde in flut-
tuazione continua, narrata con la consueta autenticità  dolceamara e un
pizzico di humour pungente.
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Passaggio a Nordest

Giancarlo Saran

Pagg. 332
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788899091163

Marco  Baratto  è  un  reporter  di  lunga
esperienza, da molti anni trapiantato a Mila-
no,  incaricato  dall’editore  veneziano  Cesare
De Giorgis di scavare a fondo il territorio per
un originale progetto editoriale. 

Scorrono lungo le pagine figure che resteranno nel cuore e nella me-
moria.

Da Firmino, norcino per passione e produttore di eccellenze enologi-
che a Pino, artista provetto e incallito cacciatore notturno di raperonzoli.
Dall’ultimo Pastin fatto da Giobatta, indimenticabile figura delle valli bellu-
nesi, alle Ostriche Ciabattone, sconosciuta specialità lagunare pescata da
un autentico 007 delle profondità marine. 

Molti i volti e le storie di figure femminili, tratteggiate in momenti di-
versi con delicatezza e sensibilità. Da Paola a Barbara, così come Sabrina,
Cinzia,  la giovane Camilla,  o Manuela,  dalla  risata "contagiosa come il
morbillo". 

Un volo radente su di un Veneto minore che pulsa di storie, di uomini.
Una regione inedita anche per molti degli stessi suoi abitanti, pur residenti
in zone vicine, ma con tradizioni, frammenti di vita che variano di valle in
valle, da paese a paese, con una laguna di Venezia punto di partenza e ri-
torno in percorsi che ci portano dalla pianura ai monti. 

Vicende diverse traslate dalla realtà ma che, molto spesso, abbiamo
sotto gli occhi dietro l’angolo di casa.

Basta saperle cercare e avere la sensibilità per trovarle.

Buon viaggio.
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Assessore Operaio - tra passione e "passioni"
di Giancarlo Saran 

Pagg. 316 
Cm 15x21 
Prezzo 17,90 €
ISBN 9788896753903 

Un'insolita cronaca dall’interno del Palazzo
vissuta dalla tribuna (in trincea) di assessore alla
Cultura e Turismo a Castelfranco Veneto tra il
2010 e il 2015. 

58 capitoli per 58 mesi con aneddoti, curio-
sità, qualche scoop assolutamente inedito. E` un viaggio che racconta le
molte vicende di Bolasco, delle Mura. Ricco di volti e storie piu` o meno
piacevoli di un’esperienza vissuta a trecento all’ora, ma anche con qualche
stop, rallentamenti a volte inaspettati, dovuti a quelle vicende, anche uma-
ne, piu` o meno razionali, che si ritrovano in quella che viene anche chia-
mata... politica. 

Nella piccola Città. 
“Una volta esaurita la lettura di questo singolare memoriale, viene

istintivo paragonare l’autore a un particolare personaggio cinematografico
di uno dei piu` bei film del primo Woody Allen. «Che ci faccio io qui?» 

Nel 2010 Saran viene chiamato a far parte della neoletta giunta della
Città come indipendente, senza tessera e senza appartenenze, con deleghe
a Cultura, Turismo e Identità Veneta. 

La sua e` un’esperienza con molti “backstage”, come la definisce egli
stesso con un’ironia che attraversa tutte le pagine del libro in una sequenza
di “dietro le quinte” che parte in gloria e finisce in tragicomica farsa.” (dal-
la prefazione di Francesco Jori)
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Cronache Marziane

di Giancarlo Saran 

Pagg. 306 
Cm 15x21 
Prezzo 14,90 €
ISBN9788893780292 

Quante storie si possono raccontare nel-
la piccola Città. 

Una  antologia  ricca  (e  per  certi  versi
inaspettata)  di  vicende  che  oltrepassano  la
cinta murata e si spargono all’intorno: da un
Convento abbandonato (ma forse non disabi-

tato) a una Villa e un Parco Bolasco che si stanno industriando per intra-
prendere un percorso di valorizzazione che riguarda in realtà tutta la Città
del Giorgione, in un menù targato 2016, ricco di una varietà composita. 

Riflessioni in parte pubblicate sui social e, in buona parte, ancora ine-
dite, dal tratto... "seriamente ironico", come lo ha definito qualche lettore
fidelizzato. 

Storie, le più svariate, di uomini e di vicende che, tra le fosse, sono in
realtà lo specchio di un paese dove non sai mai esattamente cosa puoi tro-
vare dietro l’angolo: da una composizione di sabbia variamente modellata
a un bitume che sgorga improvviso a livellare storia e storie quasi millena-
rie. 

Ma anche molto altro. Dal TapirDrone al Morlacco goloso, tra un
concerto del Batoceto e svariati Ambasciatori di Giorgione, eccellenze di-
verse. 

Anche questa è Italia. 
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Di Sangue e Di Sogno

Graziano Turrini

Pagg. 316
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788899091026

In Nicaragua, nel 1982, un gruppo di gio-
vani volontari per la raccolta del caffè si cono-
sce  nei  campi,  approfondendo  l'amicizia  e
facendo nascere nuovi amori.  Eleonora e Lu-
ciano, italiani, si uniscono a Ulrike e Andreas

per una vacanza estemporanea, che sancirà il loro comune sentire in un
idillio vacanziero del tutto fuori dal tempo.

Ma quando si torna a dare una mano alle popolazioni indigene, scon-
volte dalla lotta contro i Contras, sostituendosi nei campi ai maschi (andati
in guerra), la realtà torna prepotentemente a farsi sentire, e a distruggere le
loro vite con la violenza indiscriminata che può scatenarsi nella foresta.

Gli eventi precipitano, e l'unica alternativa realmente percorribile è
tornare in Europa, a leccarsi le ferite e a riallacciare rapporti umani, fami-
liari e amicali, fatalmente interrotti, con persone che difficilmente potranno
capire ciò che è successo in Centroamerica. Finché a distanza di anni giun-
gerà inatteso il momento della vendetta.

Un romanzo di inaspettata intensità, tra spionaggio, vita normale e
amori la cui gestione non può che essere molto, molto difficile.
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La maledizione del primogenito - Storie di ordinario razzi-
smo

di Graziano Turrini 

Pagg. 302 
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788899091644 

Nel 1998, a Soave, provincia di Verona,
un campo nomadi diventa il fulcro di eventi
che palesano la reale natura di diverse perso-
ne. Un imprenditore affamato di terreno vuo-
le  spazzarlo  via.  Un  giovane  ragazzo  si
innamora di una Rom, sua compagna di clas-
se, che abita proprio in quel campo. Il fratello,

invece, i Rom li odia, e si rende protagonista di diversi atti di teppismo e
razzismo ai danni loro e di altri immigrati. 

Ma una maledizione pende sui primogeniti  di quella famiglia.  Una
maledizione che parte da più di un secolo prima, quando a essere emigrati
erano i suoi avi. Una maledizione che è partita dalla solita, insulsa sete di
sangue e violenza. 

Un libro denso di sentimenti, documentazione storica e riferimenti at-
tuali che fa riflettere sul diverso ruolo che possediamo all'interno della vita
cosiddetta "civile". 
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Veleni - La morte chimica in Brasile

di Graziano Turrini

Pagg. 320
Cm 15x21
Prezzo15,90 € 
ISBN 9788893780438

Veleni.  Veleni  ovunque.  Nella  foresta
brasiliana, nelle nostre case europee, nel no-
stro  cibo  italiano… Veleni  prodotti,  perlo-
più,  dalle  grosse  multinazionali  che  hanno
interessi  nell'agricoltura,  nell'allevamento,

nella produzione farmaceutica. Mostri finanziari che tendono a espandersi,
ad ampliarsi in continuazione, a fagocitarsi l'un l'altro. E tutto gira a loro
favore finché alcune associazioni non raccolgono le prove delle loro male-
fatte e decidono di denunciarle pubblicamente. Allora scattano i meccani-
smi  di  difesa  che,  spesso,  non  sono  molto  legali  e  rischiano  di  colpire,
violentemente, gli innocenti se non fosse che…

Tra Argentina e Brasile, tra Milano e Tokio, tra Verona e il Nicara-
gua, ritornano alcuni dei protagonisti dei primi due romanzi di Graziano
TURRINI: guidati da un vecchio lupo della Stasi - il servizio segreto dell'ex
Germania dell'Est - e da un giovane hacker, faranno di tutto per mettere i
bastoni tra le ruote alle multinazionali più odiate al mondo, tentando di
porre fine alla scia di violenza da esse generata.
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Saltaboschi - Il bandito della Valsugana

di Pietro Parolin 

Pagg. 134 
Cm 15x21
Prezzo 11,90 €
ISBN 9788899091873 

Una fuga disperata nel bosco, il fiume, uno
sparo. 

Il desiderio di sopravvivere, tornare a casa,
dimenticare. 

E  un  destino  che  invece  porterà  Nazario
dove non avrebbe mai pensato di arrivare. 

Nel luglio del 1866 l’Impero Austro-ungarico, schiacciato dalla Prussia
da una parte e dal Regio Esercito Italiano dall’altra, inizia a vacillare e il
Veneto, da anni sotto il dominio austriaco, sente finalmente il profumo del-
la libertà: gli intellettuali sono in fermento e i generali Garibaldi e Medici
alle porte. 

Nazario questo non lo sa, è solo un ragazzino che vive lungo il Canale
del Brenta, tra il Monte Grappa e l’Altipiano di Asiago, e passa le sue gior-
nate a coltivare il tabacco all’ombra della prima Valsugana. 

Alla morte del padre la stretta austriaca sul suo lavoro si fa più forte, la
fame inizia a mordere e la scelta è una sola: diventare un bandito. 

Contro di lui il Capitano August, un ufficiale austriaco che ha combat-
tuto a Solferino e che porta un fucile mai visto prima. Assieme a lui Tiago,
un misterioso brasiliano dal passato di legionario, che vive di pesca e caccia
e di qualche soldo che guadagna aiutando l’amico Giovanni Carlesso, uno
squinternato contrabbandiere che nasconde il tabacco nel carretto in cui
vende panna e biscotti lunghe le vie di Bassano del Grappa. 

Per Nazario arriverà presto il momento della resa dei conti: creduto
morto imparerà a muoversi come un’ombra, per compiere la sua vendetta,
in attesa nel fitto del bosco, mentre l’Impero capitola e gli austriaci fuggo-
no, chi li appoggiava già si avvolge nel tricolore e la battaglia di Primolano
incombe. 

1866-2016: 150 anni di annessione del Veneto al Regno d'Italia.
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Una madre di carta

di Giuliana Moro 

Pagg. 70 
Cm 15x21 
Prezzo 9,90 €
ISBN9788893780025 

Nel febbraio del 1930 sui gradini di una
chiesa viene trovata una bambina, abbandona-
ta,  con  un  santino  strappato:  una  Madonna,
senza il suo bambino. La storia di questa bambi-
na, poi sempre più donna, si svolge nella fami-

glia  che  l'ha  accolta,  vivendo  di  stenti  e  di  duro  lavoro  nei  campi.  Le
vicende della guerra si intrecciano profondamente con quelle personali, alla
ricerca della propria vera madre e dando alla luce, a sua volta, una nuova
bambina. 

Il romanzo vincitore della sezione inediti del primo Premio Prunola
vi prende per mano alla scoperta di quanto dura fosse la vita, all'epoca, per
i "figli di N.N.".
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Una famiglia vicentina

di Paolo Rumor

Pagg. 294
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788893780049 

La storia di una famiglia nella Vicenza
del dopoguerra: l'entusiasmo e le difficoltà nel
ricostruire  un  territorio  e  le  istituzioni  che
oggi diamo per scontate, ma che allora sem-
plicemente non esistevano. 

Il  padre,  avvocato  Giacomo  Rumor,
protagonista della rinascita dell'economia vi-

centina, raccontato dagli occhi del figlio Paolo: il suo impegno nella Resi-
stenza prima, nella ricostruzione del tessuto sociale e produttivo poi; il suo
ruolo nella nascita dell'Unione Europea; il vivere quotidiano. 

In questo libro l'autore dipinge la storia della propria famiglia e della
propria vita intrecciandola con riflessioni sul profondo mutamento della so-
cietà e degli stili di vita, preziosi dettagli di un mondo che non c'è più e di
uno che sarà, raccontati con serenità e pacatezza.
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La cucina del delitto

di Floreana Nativo 

pagg. 244 
15x21 cm 
Prezzo 13,90 €
ISBN9788899091934

Il manoscritto ha la struttura di un reality
televisivo che sfrutta un concorso indetto dalla
RAI per giovani scrittori emergenti che dovran-
no presentare dei racconti in cui è anche prota-

gonista il cibo. 
I racconti vincitori faranno da base per delle serate in cui lo chef  di

un famoso ristorante presenterà un menù ispirato ai tre racconti di turno
scelti dalla giuria. 

Tutto semplice, ma a questo punto s’innesta il gioco delle rivalità tra
grandi cuochi, la ricerca della visibilità, la notorietà e la kermesse che c’è
dietro le quinte di questo grande spettacolo gastronomico trasmesso in di-
retta televisiva: amori, antichi rancori e odi. 

Qualcuno trama nell’ombra perché la vendetta è un piatto che va gu-
stato a freddo, e spesso la finzione televisiva sfuma nella realtà della vita. 

Il cibo e la morte sono il filo conduttore fra i vari racconti, il primo
costituisce delizia del palato, ma può anche divenire il  mezzo per il rag-
giungimento di uno scopo che, in casi estremi, può anche essere il delitto. 

La preparazione attenta e accurata è la caratteristica che accomuna il
grande cuoco al criminale così seguendo lo svolgersi di un intero menù in-
contreremo storie e pietanze molto particolari. 

Il cibo è visto da diverse angolazioni: l’eccesso, la privazione, il godi-
mento e… il diventare da cacciatore a preda. Alla fine del libro le quindici
ricette realizzate dai sei cuochi. 

Buon Appetito!
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Sapori e leggende della cucina veneta

di Giacomo Massarotto

Pagg. 210
Cm 15x21
Prezzo 12,00 € 
ISBN 9788899091910

Che leggenda potrà mai nascondere il
famoso radicchio di Treviso? E quello varie-
gato di Castelfranco? Cosa potranno raccon-
tarci le ciliegie di Marostica, o la giuggiola di
Arquà?

Giacomo Massarotto, con la sua magistrale abilità narrativa, ci ac-
compagna a scoprire i diversi prodotti tipici della nostra meravigliosa regio-
ne attraverso le leggende nate dalla sua fantasia, facendoci scoprire nuovi
aspetti magici del cibo che produce il nostro territorio. Ogni leggenda è il-
lustrata dalla penna di Claudio Fabris, ed è accompagnata da numerose ri-
cette che ci permetteranno di gustare i nostri prodotti tipici... non solo sulla
carta.
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La volta in cui dissi che l'India è una merda -  Le camere
d'albergo hanno anche il campanello

di Cristiano Brion 
Pagg. 82 
Cm 15x21
Prezzo 9,90 €
ISBN 9788899091897

Giacomo  Passalacqua  è  impiegato  in
un'agenzia immobiliare che si  occupa di  com-
pravendite internazionali. Durante uno dei suoi
frequenti viaggi si imbatte in personaggi curiosi,
modi di fare e di vivere molto distanti dai suoi, e

un clima a dir poco impietoso. Nostalgico di casa, ha anche l'ardore segreto
di trovare l'amore. Ma a un certo punto il suo sogno... sembra diventare
sempre più reale. 

Un romanzo in cui la realtà diventa fantastica, e l'immaginazione for-
temente reale, tanto da stravolgere il vissuto personale di Giacomo Passa-
lacqua e fargli vivere delle avventure (non certo delle migliori) che non si
sarebbe mai aspettato. 

Fino a giungere al finale, sorprendente anch'esso. 
Ah, e un consiglio: siate moderati nel giudicare i luoghi in cui viaggia-

te. Non si sa mai... 
Finalista al Premio Prunola 2016!
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Non ne ho la minima idea

di Francesca Massaroli 

Pagg. 130 
Cm 15x21
Prezzo 9,90 €
ISBN 9788899091750

Buongiorno, mi chiamo Anita Giunchi e
sono  il  personaggio  pseudo  autobiografico  di
questo  romanzo  pseudo  autobiografico.  Più
pseudo però, me l’hanno giurato. Ho fatto un

corso per diventare così che è durato 4 martedì e 1 mercoledì ma siccome
delle volte, io le cose non le capisco, mi sa che delle cose, non le ho capite. 

Si parla di intestardimenti in questo romanzo qui e poi si parla di due
scritte sullo stesso muro. Però dopo, il racconto della storia, vuole essere un
certo provare di capire il perché sono sempre quelli buoni che muoiono pri-
ma che tanto poi dopo, moriamo anche tutti noialtri. 

Avrei finito grazie. Buongiorno.
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Otto anni in orfanotrofio

di Fernanda Tognon Blavesi 

Pagg. 54 
Cm 10x15
Prezzo 6,90 €
ISBN 9788899091484 

Quando scoppiò la guerra, per Fernanda
fu come entrare in un incubo: quello dell'orfa-
notrofio. Per otto anni tornò a vivere nella strut-
tura  che  l'aveva  accolta  appena  nata,  e  tra
disavventure e vita quotidiana visse con le suore

e le compagne. Un terribile bombardamento infine distrusse molte parti
della città di Padova, e pose fine alle vite dei suoi parenti rimasti. 

In questo suo secondo libro si ripercorrono i difficili anni della Secon-
da Guerra Mondiale, approfondendone gli eventi rispetto al primo, "Chi
sono?"
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Le sterline del diavolo - Fuga da Salò

di Massimo Caleffi 

Pagg. 220 
Cm 15x21
Prezzo 12,90 €
ISBN 9788899091521 

In una Verona occupata dai nazisti, nei
mesi  che  immediatamente  precedono  il  pro-
cesso a Galeazzo Ciano e agli altri congiurati
del Gran Consiglio del Fascismo, si  snoda la

trama di questo giallo storico, dove i personaggi non sono eroi senza mac-
chia, o malvagi assoluti, ma uomini e donne con le loro debolezze e difetti,
che nel contesto convulso e drammatico di quei giorni cercano semplice-
mente di sopravvivere. 

Un thriller serrato, asciutto e senza fronzoli, ricco d'azione che con-
duce il lettore, attraverso ripetuti colpi di scena, fino al sorprendente epilo-
go.
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Cento di questi giorni. La prima e unica storia a Sant'Ago-
stino di Albignasego

di Stefano Fierli

Pagg. 394
Cm 15x21
Prezzo 16,90 €
ISBN 9788893780551

Il mondo, l'Europa, l'Italia, il Veneto, Pa-
dova,  Albignasego,  Sant'Agostino,  casa  Tom-
masin,  la  taverna,  Luca.  Se  si  fosse  usato
Google Earth per scrivere questo romanzo, sa-
rebbe questa la zoommata che ci  porterebbe

nella vita del protagonista. Luca è un quasi quarantenne tornato a vivere a
casa con i suoi, trovando rifugio nella taverna di famiglia dalla quale giudi-
ca il mondo, ma soprattutto i suoi familiari, che lottano per avere una vita
dignitosa, forse rassegnati al loro ruolo di normali. Luca odia la normalità,
ed è convinto di poterla sconfiggere per sempre, grazie a un super roman-
zo. La mediocrità e la follia della solitudine, l'incapacità a svelare se stessi,
limitando anche i rapporti più intimi a poche battute sarcastiche, lasciano
Luca a seguire le speranze della madre, le frustrazioni del padre, la sordità
della nonna, la rassegnazione della sorella, l'amore impossibile della nipote,
l'invidia del fratello e la fuga dell'ultimogenito. I colpi di scena che si susse-
guono in quella che all'inizio pare una periferia sonnacchiosa sembrano
non scuotere il solo Luca, perché tanto tutto avrà un senso nel suo romanzo
e forse sarebbe meglio per tutti che fosse così... 

83



Oltre l'apparenza

A cura di Vania Russo
Pagg. 314
Cm 15x21
Prezzo 16,90 €
ISBN 9788893780629

«"Oltre l'apparenza" raccoglie quindici
racconti di autori che hanno seguito i corsi
di scrittura creativa proposti dall'Associazio-
ne Teatro del Cuore di Feltre, nella sede del-
la  città  di  Belluno...  Quest'anno,  per  la
prima volta, gli scrittori del primo e del se-

condo corso hanno collaborato insieme per dare vita a un'unica raccolta
antologica sviluppata su due temi classici della letteratura di tutti i tempi: le
ispirazioni creative racchiuse nei grandi dipinti della storia dell'arte - tema-
tica affidata agli allievi del secondo anno - e lo spettro, parola che racchiude
innumerevoli significati e interessanti compromessi tra letteratura passata e
letteratura contemporanea - tematica affidata agli allievi del primo anno.»
(Vania Russo)
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Il cuore della mia Africa

di Gianpaola Tedeschi
Pagg. 74
Cm 15x21
Prezzo 9,90 €
ISBN 9788893780513

 Cosa succede nella profonda Africa nel
2017? Come si vive, quali sono le problemati-
che vissute sulla pelle degli abitanti? Gianpao-
la,  forte  della  sua  esperienza  personale,  ha
saputo compiere delle  scelte  importanti,  che
l'hanno portata a fare la volontaria in Africa,

e a fondare con Giovanni il movimento Kukua Pamoja per l'aiuto diretto
ed efficace alla popolazione senza spese di intermediazione. In questo libro
ci racconta in modo chiaro e palpitante le più disparate situazioni pratiche
e concrete che si e trovata ad affrontare... Sono descritti anche i modi in cui
sono stati risolti alcuni problemi o sono in via di risoluzione. Leggendo i
suoi racconti non si riesce a non domandarsi cosa noi possiamo realmente
fare per cancellare dal pianeta tutto questo, e ci si rende conto pienamente
di quanto poco siamo a conoscenza di ciò che si vive oggi davvero nel con-
tinente africano. I  proventi  del  presente libro andranno integralmente a
Kukua Pamoja, neanche a dirlo.
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I benandanti. Una storia senza tempo

di Floreana Nativo
Pagg. 124
Cm 15x21
Prezzo 9,90 €
ISBN 9788893780537

I  fili  della  vita  s'intrecciano.  A  volte
riusciamo a tenere in mano la situazione, a
volte è il destino che ci fa precipitare in av-
venture che il nostro inconscio paventa. Le
vie del sogno sono infinite. Possiamo partire
dalla città magica per eccellenza "Praga" e,
seguendo il filo che si dipana, giungere a Ci-

vidale passando da Roma. Ci sono cose della nostra infanzia che si nascon-
dono  per  poi  ritornare,  prepotentemente,  alla  ribalta,  anche  se  siamo
riluttanti ad accettarle. Ci sono destini già segnati dalla storia che si riaffac-
ciano e ci catapultano in congreghe segrete, riti pagani. I Benandanti, colo-
ro che sono nati con la "camisuta", sono tornati. Chiamati a svolgere il loro
compito di guardiani del Bene, perché quando il Male inizia ad addensarsi
su Cividale e a coinvolgere anime innocenti, non resta altro che camminare
uniti nelle vie del sogno. Tre anziane sorelle, tre Parche, sono le guardiane
del Destino. Che non può deviare dalla retta via. Si creerà così un sodalizio
fra le sorelle, il nipote e il suo amico sacerdote, ospite nella loro casa di Ci-
vidale. 
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Le canaglie del Venerabile

di Gianluca Ascione
Pagg. 618
Cm 15x21
Prezzo 24,90 €
ISBN 9788893780759

 Fine agosto 1938. Con una cerimonia
solenne la cittadinanza trevigiana riceve la
notizia del viaggio di Mussolini nelle Tre Ve-
nezie, che prevede una tappa nella terra del
Piave. Ma a funestare l'evento si verifica la
scomparsa della figlia di una delle famiglie

più in vista della città. Rapimento? Allontanamento volontario? Tragica fa-
talità? A indagare sul caso, che richiede una rapida soluzione, viene inviato
da Roma un ufficiale dei carabinieri, il  capitano Sarelli, uomo dotato di
"straordinarie capacità investigative e un'estrema riservatezza", eppure pro-
tagonista  di  comportamenti  ambigui.  Lungo  l'impervio  cammino  legato
all'indagine, una scia di morti sospette rende sempre più oscura e confusa la
vicenda, allargando a macchia d'olio la rete di personaggi coinvolti e i loro
ruoli  all'interno del  mosaico investigativo.  Un'intricata matassa che vede
implicati,  fra  gli  altri,  uomini  della  milizia,  agenti  antifascisti  e  fiduciari
doppiogiochisti della polizia segreta. Un thriller ambientato in una Treviso
tiepidamente fascista.
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L' immobilità intrisa di vita

di Graziano Ferracioli
Pagg. 204
Cm 15x21
Prezzo 19,00 €
ISBN 9788893780643

E se le foglie di una magnolia parlassero?
Chi sarebbe così infantile e folle da poterlo cre-
dere?  Mattia,  settantaseienne  violoncellista  in
pensione, morso dalla noia delle sue giornate
avvolte dalla quasi totale solitudine, scopre per

caso che una foglia gli parla. E, nonostante lo scetticismo, inizia ad avere
con lei dialoghi regolari, apprendendo dalle sue stesse parole che la voce è
quella  di  una ragazza  defunta.  Intraprende un rapporto che  lo  assorbe
completamente, al punto da considerarlo indispensabile. Conversazioni pri-
ve di filtri dirette al profondo di ciascun interlocutore: solo pochi minuti
prima che il filo che unisce le due dimensioni venga spezzato per poi rian-
nodarsi al successivo incontro, riaprendone la strada. “Prima non è stato
possibile, ma ora ci è stata regalata questa opportunità. E senza il lusso di
giocare con la musica. Siamo in grado solo di conversare” dissi io per voler
ribadire quanto considerassi importante la nostra amicizia, quanto mi rite-
nessi privilegiato per averla conosciuta. “Pensi che sia un limite questo?”
“No, se solo fossimo capaci di dare una vera importanza alle parole. Quel-
le, da sole, potrebbero anche bastare.”
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Fuori posto

di Carlo Altinier
Pagg. 286
Cm 15x21
Prezzo 15,90 €
ISBN 9788893780797

Avete perso il lavoro? Denis Pinto, consu-
lente di outplacement, vi aiuterà a trovarne un
altro. Vi ascolterà, vi consolerà, vi motiverà, at-
traverserà  al  vostro  fianco  questo  periodo  di
crisi  fino  al  sospirato  ricollocamento.  Il  suo
mantra è "Non temere il cambiamento". Il pro-

blema è che fuori dal lavoro Denis è il trentaseienne più solo e terrorizzato
dalla vita che esista al mondo. Un giorno si trova a dover ricollocare un de-
testabile compagno del liceo, Fulvio Tingher, accecato dalla rabbia e in pie-
na  crisi  familiare.  Incontro  dopo  incontro,  la  vita  inizierà  a  spingere
entrambi verso nuove direzioni, con conseguenze comiche e imprevedibili.
Riuscirà Denis a fare i conti con il passato e ad aprirsi davvero al cambia-
mento? 
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Live! Un libro da reggere

di Edmondo Mazzoni
Pagg. 128
Cm 15x21
Prezzo 12,90 €
ISBN 9788893780896

Questa opera non ha trama o avvicen-
damenti né scene da seguire con troppa at-
tenzione.  È  solo  un'istantanea,  pochi
momenti, tutto si svolge nella durata di cin-
que, dieci minuti. Sono persone o meglio i
loro pensieri a riempire queste pagine. Una

variopinta giostra di vite umane, quelle degli spettatori di un concerto den-
tro e fuori il Palazzetto dello Sport di Bologna in una calda serata di mag-
gio.  E  tutto  si  svolge  questa  sera,  nell'ora  dello  spettacolo,  tra  gente
estasiata, annoiata o semplicemente persa nelle proprie riflessioni, nei pro-
pri guai. Qui è di tanta gente che si parla, tutta venuta a sentir cantare
Aldo Focante. “Un frullato di persone, volti e voci, immagini, luoghi e pen-
sieri mixati assieme senza una regola, in una riconoscibile realtà. È un vor-
tice, quello delle umanità che avrete di fronte se sarete disposti a entrare
nella testa di tutte le persone che ho coinvolto in questo libro, se sarete di-
sposti a reggerlo fno alla fine. Benvenuti al Live dunque, e che il concerto
abbia inizio!”
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Racconti nello zaino. Ventitré storie fuoriclasse

A cura di Vania Russo

Pagg. 186
Cm 15x21
Prezzo 15,00 €
ISBN 9788893780926

“Amicizia, amore, paura, felicità, inco-
scienza,  freschezza,  innocenza e aspettativa
colma di speranza, emozioni che esplodono
con vigore narrativo in questi racconti, la cui
potenza, visionaria e leggera, è quella tipica

della giovane eta? degli scrittori, tutti adolescenti. I ventitré giovanissimi au-
tori, protagonisti di questa antologia, hanno dato vita a ventitré racconti in
cui la scrittura diventa la porta d'ingresso in un mondo nascosto e interiore,
tutto da esplorare per i lettori. Sono racconti per quegli adulti che non han-
no dimenticato quanto importante sia l'attesa del domani, e per quei giova-
ni  lettori  che  vogliano  scoprire  quanto  bello  sia  lasciarsi  andare  alla
scrittura,  esplorarla  e  sperimentare  se  stessi  dentro  ogni  parola.”  (Vania
Russo) 
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Fantasmi per il commissario Novaretti. 1936: un'indagine
da incubo nell'Oltrepò fascista

di Matteo Tamburelli

Pagg. 436
Cm 15x21
Prezzo 22,00 €
ISBN 9788893780834

Baldovino, maggio 1936: pochi gior-
ni dopo che Benito Mussolini ha proclama-
to "l'Impero",  il  commissario capo Rocco
Novaretti viene trasferito in una città della
provincia lombarda, dopo un anno di lavo-
ro alla  questura di  Milano.  Non si  tratta
del  classico  poliziotto:  per  otto,  lunghi

anni, è stato il miglior sicario dell'OVRA fascista. Uomo duro e violento,
ma anche molto intelligente e introverso, ha un passato difficile e tormenta-
to. Dopo un'ultima missione a Genova, ha chiesto e ottenuto di rientrare
nei ranghi della polizia tradizionale, portando con sé segreti pericolosi e in-
confessabili. Durante il primo giorno di servizio nella nuova sede, si imbatte
subito in una complicata inchiesta: le morti di due ex commilitoni della pri-
ma  guerra  mondiale,  avvenute  a  poche  ore  di  distanza  l'una  dall'altra.
L'indagine è complessa e delicata, collegata a oscure vicende riguardanti la
battaglia di Vittorio Veneto. In quello che sembra un vero e proprio girone
infernale, il commissario dovrà riuscire a ricongiungere i pezzi di un diabo-
lico disegno. Mentre i fantasmi del suo passato si fanno sempre più vicini.
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Le mie sfumature d'amore. Trovami, guardami, baciami

di Martina Priviero

Pagg. 124
Cm 15x21
Prezzo 14,90 €
ISBN 9788893780964

Carolina  e  Gaia  sono  amiche  fin
dall'infanzia.  Due  modi  diversi  di  approc-
ciarsi all'amore. Gaia, più libera, ama diver-
tirsi  con  gli  uomini  e  non  vuole  vincoli.
Carolina è alla ricerca del principe azzurro.
La conoscenza però con Leonardo sbaraglia
tutte le sue convinzioni sull'amore da fiaba.
Il successivo arrivo di Francesco la condurrà

in un mondo tutto nuovo, fatto di inconsuete esperienze molto lontane dal-
la sua idea di amore romantico.  Riuscirà Carolina a liberarsi  definitiva-
mente della sua idea sull'amore a forma di cuore per una più fisica e più
libera? Quale svolta prenderà quindi la vita di Carolina? 

93



Adorata amica

di Mario Merigo

Pagg. 118
Cm 15x21
Prezzo 12,00 €
ISBN 9788893781176

Un celebre direttore d'orchestra tede-
sco  s'innamora  di  Luciana,  moglie  italiana
dell'ambasciatore polacco a Vienna. Alla vi-
gilia dell'annessione dell'Austria alla Germa-
nia  (1938),  la  storia  di  una  relazione
impossibile per un riscatto esistenziale. Può
la musica compiere il miracolo? Sullo sfondo

la vicenda drammatica di un'attrazione fatale, quella tra Giulia e Philipp.
Quale rapporto li lega? Adorata amica è un intreccio di vicende e incontri,
gelosie e rivalità (emblematica la presenza di Arturo Toscanini), nell'Europa
a ridosso degli sconvolgimenti del secondo conflitto mondiale. 
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Il codice dell'Inquisitore. La trilogia dell'Inquisitore. Vol. 1

di Vania Russo

Pagg. 292
Cm 15x21
Prezzo 19,00 €
ISBN 9788893781299

All'apice  della  carriera,  e  a  un passo
dal conquistare una fama internazionale, il
giovane dentista  Ermes  Ruggeri  accetta  di
trasferirsi da un blasonato Centro Medico di
Milano all'isolata e  leggendaria  Valle  dello
Stizzon,  alle  pendici  del  Monte  Grappa,
dove scopre  strane incidenze patologiche e

l'esistenza di decessi non chiaramente spiegabili, tra i quali quello del denti-
sta che lo aveva preceduto. In un vortice crescente di legami che si intensifi-
cano, distruggendo le barriere di freddezza e incapacità di relazionarsi di
Ermes,  grazie  anche  all'incontro  travolgente  con  una  paziente,  Emma,
l'indagine medico scientifica lo porterà a un confronto inatteso e decisivo:
quello con il  Codice dell'Inquisitore,  un trattato di medicina risalente al
1600 redatto da Lazzaro, medico ebreo vissuto alle pendici del Grappa e
protetto da uno dei più influenti inquisitori della Serenissima Repubblica:
Ruggero Valenti. Ermes dovrà lottare contro la propria razionalità  – e la
brama di successo  – per poter entrare in un mistero nato nel cuore della
Venezia del Seicento, tra cospirazioni politiche, esoterismo e alta finanza
farmaceutica.
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Quale padre

di Thomas Tolin

Pagg. 208
Cm 15x21
Prezzo 16,00 €
ISBN 9788893781190

Tre amici, un lago, l'amicizia e l'amore.
Questi gli ingredienti iniziali con cui Thomas
Tolin intreccia  le  vite,  le  esistenze e le  pro-
gressioni di un libro intenso che si svolge tra
San  Martino  di  Lupari  e  il  lago  di  Como.
Tommaso è un prete,  lungo la sua giornata

incontra molte persone che gli confidano le proprie speranze e difficoltà,
che lui si occupa di curare e instradare. Allo stesso tempo, però, lo spingono
a interrogarsi, a riflettere su chi è e cosa desidera realmente. Tommaso in-
fatti ha un passato ingombrante, impegnativo, che si ripresenterà in forma
di lettera. Cosa ne è stato dei suoi amici? Come si sono svolte, e divise, le
loro vite, in mille rivoli e difficoltà? Dove lo porterà questa svolta inattesa? 
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Maschere allo specchio

di G. Piazza

Pagg. 218
Cm 15x21
Prezzo 16,00 €
ISBN 9788893781138

Perché  un  affermato  giornalista  si  na-
sconde tra le montagne Dolomitiche? Per fug-
gire  dai  propri  fantasmi,  ovvio...  o  forse  no.
Giacomo ha provato sulla propria pelle lo scot-
to di una professione guidata da determinazio-
ne ed etica e qui tenta di ricostruire la propria
vita e ritrovare nuove motivazioni. La tranquil-

lità della valle viene tuttavia perturbata da un tragico evento di cronaca che
proietta il giornalista investigativo in una sfida le cui conseguenze potrebbe-
ro rappresentare una condizione di riscatto o il colpo finale a quella sua fra-
gilità,  ancora troppo labile.  A complicare il  tutto due donne, misteriose,
sensuali e magnetiche, simili nella dualità della loro vita, estremamente di-
verse nei rapporti con chi si muove attorno a loro. I luoghi, le persone, le
vicende che accadono, tutto appare mutevole; sono i preconcetti, la volontà
di vedere solo ciò che si vuole o che si assume ad assoluta realtà a determi-
nare la strada percorsa, nella vita come nelle indagini, mascherando talvol-
ta la corretta direzione verso cui guardare. 
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Lo spazio torbido

di Simone Cozzi

Pagg. 124
Cm 15x21
Prezzo 13,00 €
ISBN 9788893781251

È la vigilia del giorno di Sant'Ambro-
gio del 1933 e,  per uno di  quegli  scherzi
che solo il destino sa realizzare, il Delegato
Ripamonti si ritrova nella propria città na-
tale  pronta  a  celebrare  la  festa  del  santo
patrono, esattamente nel  momento in cui

vorrebbe essere ovunque tranne che a Milano. Convocato dallo scorbutico
Vice Questore Guido Leto che ne apprezza le qualità investigative e la sua
capacità di indagare senza suscitare inutile clamore, viene incaricato di ri-
solvere il caso di un omicidio avvenuto all'interno del prestigioso hotel Prin-
cipe di Savoia. Procedendo con la propria inchiesta fra Milano, incupita
dalla dittatura e trasfigurata dall'inverno, e l'ormai familiare Mandello del
Lario, Ripamonti si troverà a compiere un viaggio di esplorazione nella na-
tura umana, costretto a confrontare i propri istinti con quelli dell'assassino,
in una continua altalena fra l'opportunità di commettere il male e l'impera-
tivo morale che lo ancora alla rettitudine. 
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I Neracroce. La trilogia dell'Inquisitore. Vol. 2

di Vania Russo

Pagg. 372
Cm 15x21
Prezzo 20,00 €
ISBN 9788893781312

Mosso ormai da una sola ragione di
vita: opporsi alla HiT, Ermes Ruggeri è in
Africa, dove scopre, con orrore, che la Hol-
ding farmaceutica sfrutta a proprio vantag-
gio il  "turismo medico", usando l'umanità
del terzo mondo per crudeli traffici illegali

in Occidente. Proprio in Africa incontra Conrad Oruley, inquietante e am-
biguo capo degli  Illuminati,  e  comprende che i  segreti  della  Fratellanza
sono sepolti nel silenzio da molti secoli. Nel mentre a Venezia, quattrocento
anni  prima,  Marco  Valenti  è  chiamato  a  difendere  l'onore  del  fratello,
l'inquisitore Ruggero, e della sua intera famiglia, ma è preda della Fratel-
lanza,  che  lo  manovra  per  ottenere  ciò  che  cerca  da  tempo:  il  Codice
dell'Inquisitore, con tutti i suoi segreti. Sedotto dall'incontro con un'enig-
matica donna, e coinvolto suo malgrado nella battaglia per il potere tra la
Serenissima e il Papato, Marco dovrà salvare i manoscritti, con l'aiuto di un
inatteso alleato: un cavaliere straniero.
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Fatti uccidere. Quando la vendetta nutre la follia

di Gianluca Ascione

Pagg. 354
Cm 15x21
Prezzo 20,00 €
ISBN 9788893781374

In un campo abbandonato dell'imme-
diata periferia di Treviso, viene rinvenuto il
cadavere di una donna chiuso all'interno di
una valigia. Il corpo è completamente nudo
e  gli  unici  elementi  verificabili  sono  una

estrema magrezza, i tratti somatici orientali e un tatuaggio con la figura di
una balena. La stessa effigie tatuata sul corpo di Angelica, adolescente psi-
cologicamente vulnerabile, che cerca nel contatto virtuale di uno sconosciu-
to la soluzione al suo mal di vivere. Il caso della «donna della valigia», così
come è stato ribattezzato dai giornali, viene affidato a Rita Giannetti, ispet-
tore della Squadra Mobile. Ad aiutarla, seppure in via informale, il suo ex
collega e investigatore privato Emidio Galasso, verso cui prova sentimenti
contrastanti che disorientano il suo delicato equilibrio affettivo. Un'indagi-
ne ambigua e tortuosa che porterà la giovane poliziotta a scavare tra le pie-
ghe dell'animo umano, fino alla conclusione insospettabile e sconvolgente. 
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La trappola dei Balcani. La giustizia della vendetta

di Giampaolo Pavanello

Pagg. 430
Cm 15x21
Prezzo 22,00 €
ISBN 9788893781398

Max, al ritorno da un'operazione sotto
copertura nei territori in cui dopo poco sa-
rebbe scoppiata la guerra dei Balcani, si rifu-
gia sui monti carnici, dove sente i primi colpi
bellici sparati alla frontiera. Dopo essersi li-

berato dallo stress, e tornato alla vita "normale", scopre quanto di terribile
è stato fatto alla sua compagna Criss, convincendolo a programmare una
serie di vendette per fare giustizia. Per mettere in piedi il sistema, Max si fa
aiutare da Tom, amico fraterno nonché esperto informatico e tessitore di
molte trame ignote al grande pubblico, e con un assalto nel porto di Chiog-
gia pone sotto scacco la più potente organizzazione mafiosa del nord Italia.
Questo gli consentirà di mettere in ginocchio i suoi nemici, che cadranno
uno alla volta sotto la sua vendetta, anche se i loro colpi di coda si faranno
sentire fin nel centro di Milano. 
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Una sporca guerra di ombre. 1939: il cadavere nel fiume.
Novaretti e i misteri del fascismo

di Matteo Tamburelli

Pagg. 422
Cm 15x21
Prezzo 22,00 €
ISBN 9788893781411

Baldovino, febbraio 1939. Il cadavere
di un giovane bibliotecario, Alberto Loren-
zi, viene ritrovato nelle fredde acque del fiu-
me  Gioiosa.  Il  ragazzo  è  stato
selvaggiamente picchiato e lanciato oltre il
ponte, assieme ai suoi oggetti  personali.  Il

commissario capo Rocco Novaretti, ex sicario dell'OVRA fascista redento
con moglie e figlia a carico, dirige le indagini. Il Lorenzi era un tipo calmo,
apparentemente innocuo. Ma quella che sembrava un'esistenza grigia e tri-
ste inizierà a mostrare esiti del tutto inaspettati. Perché qualcuno lo voleva
morto? E soprattutto chi? Questi sono i quesiti che assillano il poliziotto,
quando qualcuno inizia a seguirlo e ad attentare alla sua vita. Una vicenda
che sembrava morta e sepolta si rivela più viva che mai. E, ancora una vol-
ta, dovrà ricordarsi chi è e da dove viene. Perché ora non c'è solo la sua vita
a rischio, ma anche quella delle persone che ama di più. 
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La chiave di Auberon. La trilogia dell'Inquisitore. Vol. 3

di Vania Russo

Pagg. 416
Cm 15x21
Prezzo 21,00 €
ISBN 9788893781336

Matteo,  ormai  divenuto  talentuoso
giornalista  d'inchiesta,  si  ritrova,  suo mal-
grado, al centro delle cospirazioni esoterico
finanziarie che hanno già inghiottito Ermes
in Africa, ed è costretto a scendere in cam-
po accanto a Milena, della quale conosce

solo voce e parole virtuali, che lo attrae verso una Venezia affascinante e
coinvolgente alla ricerca dell'unico che possa aiutare i  Neracroce:  Icaro.
Nel frattempo Christian Ruggeri, invischiato in nere trame di spionaggio
internazionale, indaga per decodificare, e ostacolare, i piani di Oruley, che
sta ormai per stringere il cerchio intorno al traguardo più terribile mai rea-
lizzato dalla HiT: Auberon, un progetto nato nel lontano 1933, quando Li-
dia  Furlan,  ambiziosa  e  spregiudicata  ricercatrice,  lavora
inconsapevolmente per la Fratellanza degli Illuminati, innestata nelle speri-
mentazioni naziste. Sarà la travolgente passione per il ricco Davide Rugge-
ri, affascinante spia e legato alla linea di sangue dei Valenti, a condurla a
un cambio di prospettiva che la porterà tra gli intrighi della Berlino incupi-
ta dal presagio di una nuova devastante guerra, alla ricerca degli scritti per-
duti del Codice dell'Inquisitore.
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Manochete. Perché anche in Africa non sempre le ciambel-
le riescono col buco

di Cristiano Brion

Pagg. 138
Cm 15x21
Prezzo 13,00 €
ISBN 9788893781565

Viaggiare per lavoro in solitaria è sem-
pre  stato  un  valore  aggiunto  per  Giacomo
Passalacqua che in questa sua seconda avven-
tura si trova, suo malgrado, ad avere un com-
pagno di viaggio bizzarro e misterioso. Siamo

in Africa tra alberghi di lusso e povertà diffusa, per chiudere l'affare del se-
colo. Ma come spesso accade qualcosa va storto, e il protagonista si lancia
in un'avventura al limite del giallo, dove eros e soprattutto thanatos si alter-
nano tra immaginazione e realtà. 
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Lampedusa a mille miglia

di Matteo Mohorovicich

Pagg. 130
Cm 15x21
Prezzo 13,00 €
ISBN 9788893781497

Ninì ha nove anni e assieme al padre
si trasferisce per necessità da Lampedusa a
Bolzano, dove lavora uno zio. Un pomerig-
gio d'inverno conosce un bambino di nome
Franz. I due diventano amici, scoprendo di
avere in comune la passione per la biciclet-

ta, ma anche qualcosa di più profondo. Seppure in maniera diversa, en-
trambi  vivono sulla  propria  pelle  la  realtà  dell'immigrazione.  È  proprio
questo il motivo per cui un giorno scelgono di perlustrare una parte della
città. Durante quel giro un imprevisto mette in moto una serie di eventi che
portano all'apparizione di un terzo bambino, Goodluck. Vederlo lascia a
bocca aperta Ninì e lo costringe a rivivere il passato confrontandolo con il
presente, in bilico tra ricordi  e nuove esperienze: l'azzurro del mare e il
bianco della neve; il dialetto lampedusano con cui scrive e il tedesco che
deve imparare; la madre morta da poco e la voglia di capire come Good-
luck, arrivato dal mare fino a Lampedusa, sia ricomparso miracolosamente
a Bolzano, "a mille miglia". 
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Tarocchi in cucina

di Floreana Nativo

Pagg. 180
Cm 15x21
Prezzo 14,00 €
ISBN 9788893781510

Cucina e tarocchi. Connubio certamen-
te strano ma, come vi accorgerete, leggendo le
pagine di questo libro, non impossibile. Perché
i tarocchi non sono solo delle carte, ma la pro-
iezione di eventi che noi stessi, sia pure incon-

sciamente,  viviamo.  Come  il  cibo.  Storie.  Storie  che  si  ricollegano  alla
personalità delle figure degli arcani maggiori che si mescolano con la nostra
vita. Possono passarci accanto, sfiorarci con i loro destini e non sapremo
mai se lo sberleffo della maschera è la nostra immagine speculare. Ogni fi-
gura degli arcani ha una sua personalità che sarà anche legata alla cucina.
Quindi nella carta della Morte, ad esempio, avremo le fave come ingre-
diente principale, da sempre cibo dei defunti. Nell'arcano del Papa sarà ov-
viamente il pesce, dalla parola greca ICTYS, simbolo e iniziali del Cristo.
La struttura del libro presenta singolarmente le figure dei ventidue arcani
maggiori con il loro significato esoterico, il racconto che ne illustra il perso-
naggio e la ricetta utilizzata nel racconto. Avremo quindi oltre a un libro
insolito di tarocchi anche uno di ricette. Spero che apprezzerete questo in-
solito mix. Buon appetito! 
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Pensiamo in stampatello. Quando candidarono Batman a
sindaco di Ravenna

di Francesca Massaroli

Pagg. 244
Cm 15x21
Prezzo 16,00 €
ISBN 9788893781640

Anita Giunchi, una prof  giovane e pre-
caria, si trova a insegnare storia a diciannove
diciottenni di una scuola superiore di Raven-
na che hanno tutti una caratteristica in co-
mune:  a  nessuno di  loro importa niente di

quello che dice lei. E allora lei decide di inventarsi qualcosa per farsi ascol-
tare da loro. Ecco, questa è la storia di quello che si inventa. Che parte
come un semplice progetto scolastico ma che poi, se ne va via per conto
suo. Senza un inizio e senza una fine. Ma con un motivo: riuscire a stare al
mondo. E poi si parla di politica della fantasia in questo romanzo qui, di
Batman e di rinotillexomania, che è un disturbo molto antipatico che fa fi-
nire sempre le dita dentro al naso. 
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Intersezione d'amore. Sentimi, desiderami, meritami

di Martina Priviero

Pagg. 108
Cm 15x21
Prezzo 14,00 €
ISBN 9788893781602

Le  nostre  amiche  Gaia  e  Carolina
hanno finalmente "svoltato", e ora lavorano
a New York. Carolina ora è una donna di
successo, che utilizza il suo fascino sfrontato
per  fare  carriera  nel  mondo  della  moda.
Ma il suo cuore è preda di Leonardo, che la

tratta come sua schiava preferita, sottomettendola e lasciandola poi sola ad
aspettarlo mentre lui per lavoro gira il mondo. È in questa situazione che lei
conosce Tommaso: inizialmente pensa di usarlo per riempire i vuoti lasciati
dal suo unico amore, ma il loro rapporto si trasforma in qualcosa di più.
Dove la porterà infine il suo cuore? Lo scopriremo solo dopo alcuni alti e
bassi, per terminare con una scelta definitiva e cosciente. Il secondo capito-
lo di una saga avventurosa e bollente che prende il meglio da "Le mie sfu-
mature  d'amore"  e  lo  porta  a  un  livello  più  alto,  più  maturo  e  più...
piccante. 
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Mai meglio di così
di Virginia Ribaric

Pagg. 152
Cm 15x21
Prezzo 13€
ISBN  9788893781749 

Stesa sul pavimento del salotto, Sofia
sta eseguendo la sua autopsia d'Amore. En-
rico non c'è più nella sua vita e questa as-
senza  la  riempie  e  la  svuota,  di  continuo.
Come  si  può  rendere  di  nuovo  fluido  un
amore che è coagulato? "Mai meglio di co-
sì" non è altro che l'euforica discesa giù dal-

lo scivolo, senza preoccuparsi  di cadere. È la ferita sulle ginocchia e sui
palmi delle mani. E infine, la risalita coraggiosa sulla scala di metallo. Per-
ché a volte la vita ti strizza l'occhio nella folla, regalandoti un nuovo senso
di te. 
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I colori del tempo
di Chiara Sbrissa

Pagg. 228
Cm 15x21
Prezzo 16€
ISBN 9788893781824

Cosa succede quando, dopo un tempo-
rale, il cielo è ancora per metà buio e la luce
del sole attraversa le gocce di pioggia disper-
se nell'atmosfera? Si forma un arco di colori.
È di questo che parla il libro. Di tutte le volte
che  una tempesta  infuria,  ma  d'improvviso
smette e torna a brillare qualcosa di più bello

di prima. Un piccolo paese arroccato sulle Dolomiti attende ciò che tarda
ad arrivare. È proprio il filo teso del desiderio a fare da collante fra i prota-
gonisti del romanzo, dove si intrecciano il carisma di Pasquale, la dolcezza
di Rosa, il coraggio di Caterina e la sensibilità di Oliviero. Un tuffo nelle
sfumature della vita, cullati dalle sue onde dolcissime, talvolta sorpresi da
quelle impetuose. Il tema centrale è la famiglia, il perno attorno al quale
condividere le proprie scelte, le sconfitte e le rinascite. La forza dell'amore
si mescola alle lacrime gonfie di speranza, fra l'incanto dei boschi montani
e l'Africa potente e affascinante. E se, finalmente, i sogni si avverano, è per-
ché ogni nuovo colore contribuisce ad arricchire il meraviglioso quadro che
è la vita. 
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C'era una volta – La mia lotta contro l'anoressia
di Silvia Varisco

Pagg. 90
Cm 15x21
Prezzo 11€
ISBN 9788893781992

Silvia si è messa in gioco: in questo li-
bro ci parla di come ha vissuto la malattia, e
come l'ha superata. Questo è un libro forte,
intenso, di alta emotività, perché l'anoressia
mette a rischio la propria stessa vita. In que-
ste pagine troverete la forza e la speranza di
combattere  per  il  diritto  a  vivere,  a  essere
amati,  ad  affermare  la  propria  volontà  ed

esistenza, con l'amore e la determinazione. Ci sono pagine buie, c'è la soffe-
renza, ma c'è anche la bellezza di tornare a respirare, di vedere il sole den-
tro il proprio cuore. Un libro per tutti, ma in particolar modo per chi si
vuole avvicinare alla questione anoressia con interesse reale, e non con frasi
e pensieri precostituiti. Avvicinandosi con curiosità e cuore disponibile, Sil-
via vi accompagnerà al centro. Sarà un viaggio che non dimenticherete. 
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La lunga fine. 1944-45: L'ultimo anno di guerra del Com-
missario Novaretti

di Matteo Tamburelli

Pagg. 494
Cm 15x21
Prezzo 25€
ISBN  9788893782036 

Dicembre  1944.  Dopo  sei  anni  di
guerra  e  l'esperienza  della  prigionia  in  un
campo  tedesco,  il  commissario  Novaretti
torna a Baldovino. Il suo animo è profonda-
mente cambiato. È segnato da brutte vicen-
de e gravi problemi personali, che lo hanno
spinto  ad  allontanarsi  dalla  sua  famiglia  e

sprofondare nella più buia realtà della sua mente. Ritrova la sua città adot-
tiva,  diversa come lui,  tanto da far  fatica a  riconoscerla.  Distrutta  dalle
bombe, occupata dai nazisti, segnata da gravi scontri tra i fascisti e i parti-
giani. Nel caos che solo un conflitto può portare per le strade, viene coin-
volto nella più sanguinosa delle guerre civili. In mezzo a spie, violenze e
delitti, sarà dura per lui ritrovare la strada verso l'uomo che voleva essere. 
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Noi eravamo il male – Rinascere da una famiglia complica-
ta

Di Alison C.
Pagg. 400
Cm 15x21
Prezzo 23€
ISBN 9788893782111

Come vi sentireste se nella vostra fa-
miglia si sviluppasse un qualcosa di mala-
to?  Se  sentiste  a  rischio  la  vostra  stessa
vita? Come reagire a una situazione fami-
liare molto pesante, se ancora siete ragaz-
zi  che  devono  per  forza  vivere  sotto  lo
stesso tetto? Alison ha descritto la sua sto-
ria, decontestualizzandola, coinvolgendo il
lettore nella propria rinascita, nella com-

prensione degli eventi e nella fatica di perdonare. La sua famiglia ha avuto
un problema importante, e se sei la "sorella di mezzo" può succedere che la
situazione ricada sulle tue spalle. Alison ha sopportato tutto questo, ha vis-
suto dei momenti davvero difficili, ma li ha superati, e scrivendoli lancia un
messaggio di forza, amore e carattere, perché nessuna difficoltà può spezza-
re la speranza, e l'amore può salvare non solo noi stessi, ma anche gli altri. 
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Angelo Aldo Marchetti – Un borghese illuminato

di Giancarlo Saran
Pagg. 308
Cm 15x21
Prezzo 20€
ISBN  9788893782210 

Angelo Aldo Marchetti è stato una del-
le figure fondamentali nella storia del secon-
do  Novecento  della  Città  del  Giorgione.
Conosciuto dai più come storico Presidente
della Banca Popolare di Castelfranco Veneto,
ha ricoperto incarichi di prestigio anche in
altri ambiti. Come imprenditore, con l'azien-

da di famiglia. Figura chiave nell'associazionismo, a partire da quello pro-
fessionale, con ruoli guida nell'associazione commercianti cittadina come
della camera di commercio provinciale. Fondatore del locale Rotary Club,
di cui è stato testimonial riconosciuto per molti anni, ma anche in altre as-
sociazioni la sua presenza ha lasciato il segno, una per tutte il  Comitato
Borsa di studio per i tumori. È stato editore, con la Banca Popolare, curan-
do la pubblicazione di volumi fondamentali per capire la storia della nostra
comunità. E poi autore in proprio, con piccole monografie, madeleine della
memoria tese a raccontare quelle storie minori che sono poi la struttura
portante di una comunità. Un ritratto a 360° scritto grazie a un almanacco
dei ricordi costruito pazientemente nel tempo. 
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La Toni – Donna Antonia Raselli, l'ultima testimone di Vil-
la Bolasco

di Giancarlo Saran

Pagg. 130
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN 9788893782197

Antonia Raselli  in  Tonello  è  l'ultima
discendente dello storico compendio di Villa
e Parco Revedin Bolasco, tra i luoghi simbo-
lo di Castelfranco Veneto. Dopo mezzo se-
colo  di  abbandono,  dopo  un  restauro
avvenuto con fondi europei e ministeriali, è
sede delle attività del Dip. TESAF dell'Uni-

versità di Padova riguardanti il verde urbano e storico e le relazioni tra ver-
de  e  il  benessere  delle  persone.  Una  donazione  effettuata  dagli  ultimi
proprietari, Rino Bolasco e Renata Mazza, di cui Antonia Raselli era nipo-
te. Attraverso le sue testimonianze, il diario della mamma, Mercedes Bola-
sco Piccinelli, sorella di Rino, si ha modo di ricostruire una storia che trova
le sue origini nel Rinascimento e si è poi sviluppata via via. Con aspetti si-
nora inediti, che testimoniano il suo ruolo di "centro di gravità permanen-
te" della vita cittadina per oltre un secolo, con diramazioni che rinviano
alle proprietà in Sardegna come alla vicina Asolo, dove il padre è stato po-
destà per vent'anni. Donna Antonia "La Toni" per tutti, trisnonna in servi-
zio permanente effettivo. 

115



Lo strano caso di Edmond Dantes e del gatto Pablo

di Vania Russo

Pagg. 250
Cm 15x21
Prezzo 18€
ISBN 9788893782173

Edmond Dantes Calligaris è un uomo
irrisolto, ma immerso nel confortante equi-
librio  di  una  vita  appartata,  trascorsa  in
compagnia del suo gatto Pablo, comprensi-
vo compagno di abitazione. Ma un giorno,
nel bel mezzo dell'estate, è raggiunto dalla
telefonata  di  Ennio  Gherini,  un  facoltoso

imprenditore veneziano, che lo convoca a Duino. Giunto sul posto,  Ed-
mond riceve un'offerta di lavoro: formulare un'ipotesi di paternità per una
tela ritrovata durante il restauro del Castello Vecchio; e, soprattutto, cono-
sce Iris, la giovane assistente dell'ingegnere. Solo le inattese e intense emo-
zioni suscitate dalla ragazza spingeranno Edmond ad accettare la proposta.
Egli si addentrerà così, fatalmente, negli intrighi dell'ambiguo imprenditore
veneziano e sarà costretto a riaffrontare il proprio passato. 
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Progetto Urano – Le trame oscure del Potere

di Giampaolo Pavanello

Pagg. 530
Cm 15x21
Prezzo 25€
ISBN  9788893782418 

In  questa  sua  terza  avventura,  Max
conosce  un  fotografo,  Vladi  Hursic,  che
pensa di avere scoperto un traffico di armi e
scorie nucleari, che dall'Occidente vanno in
Africa, passando per i Balcani e il porto di
Amburgo. Per recuperare la memory card,
nella quale sono immortalati i volti dei pro-
tagonisti di questo traffico, Max coinvolge il

suo amico Tom, che però non sembra raccontargliela proprio giusta. Nello
svolgimento dell'azione saranno coinvolti i servizi segreti italiani (e non), dei
criminali senza scrupoli e... una killer spietata, addestrata in Germania, che
cercherà fino alla fine di eliminare il suo alter ego, il nostro protagonista, la-
sciando dietro di sé una scia di morte. Riuscirà Max a risolvere questa in-
garbugliata situazione? Ad aiutarlo arriveranno vecchi e nuovi amici, ma
soprattutto... una spia femminile che sembra spuntare dal passato, e al pas-
sato ritornerà. 

117



Le cose a metà – Quando amare significa andare oltre

di Marina Martelli

Pagg. 90
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782326 

Eleonora,  Emma e Filippo sono
tre  fratelli  ormai  grandi,  con  le  loro
vite, le loro famiglie, e le loro distanze,
fisiche e caratteriali. Ma un evento lut-
tuoso, la morte della madre, li costringe
a tornare vicini, almeno per un breve
periodo. Si trovano alle prese con il fu-
nerale, e poi il riordino della casa dove

abitava mamma Luisa. Eleonora è presa dai ricordi, sfoglia vecchie foto
mentre deve decidere, insieme al fratello e alla sorella, che fare dei beni ma-
terni. Quand'ecco che un volto sconosciuto sembra emergere dal passato di
sua madre: un uomo che aveva notato, in lacrime, al funerale. Chi è? Che
ruolo ha avuto realmente nella vita della mamma? E perché ha per loro tre
lettere, una ciascuno? Un romanzo che parla di perdita e di sentimenti anti-
chi, ma anche di amore ed equilibri difficili, di scelte dubbie e tanta tene-
rezza. Un libro che ha vinto l'edizione 2019 del Premio Giorgione Prunola.
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Il Merletto – Storia di Ann

di Valter Garatti

Pagg. 120
Cm 15x21
Prezzo 12€
ISBN  9788893782432 

Ann è  una ragazza  che  vive  in  In-
ghilterra... un po' di tempo fa. Per vivere,
dopo un'infanzia difficile,  fa  la  domestica
presso casa Snowdon, ma nel suo giorno li-
bero  si  dedica  ai  suoi  merletti  presso
un'abitazione  messale  a  disposizione  da
un'amica. Nel frattempo, un nuovo profes-

sore inizia il suo lavoro di precettore per Victoria, la figlia maggiore di casa
Snowdon, e sembra che tra Ann e George scatti qualcosa più di una sem-
plice attrazione. Una notte, Ann scopre un quadro nascosto dentro un mo-
bile  in  corridoio...  e  decide  di  prenderlo  in  prestito.  Perché  era  stato
nascosto? Ma nel momento in cui lo riporta indietro... tutto cambia, e un
raggio verde deraglia positivamente la sua vita con una immensa speranza
positiva. 
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Il buio è prossimo – Echi di guerra per il Delegato Ripa-
monti

di Simone Cozzi

Pagg. 250
Cm 15x21
Prezzo 18€
ISBN  9788893782395 

I  fantasmi  della  Grande  Guerra
non hanno intenzione di abbandonare
la quotidianità del Delegato Ripamonti
che,  tornato  da  poco  a  Mandello  del
Lario  dopo  una  complicata  indagine
milanese, è costretto a indagare su due
delitti, tanto violenti quanto misteriosi.
Il paesaggio lacustre reso incantato da

una straordinaria nevicata, e le confortevoli attenzioni di una donna lumi-
nosa e carica di energia, fanno da consolatorio contrappunto all'inchiesta
che fa affiorare, dalla penombra del recente passato, una pagina dimentica-
ta del primo conflitto mondiale: quella della Legione Redenta. Incrociando,
come spesso gli accade, un'umanità varia e complessa, che affascina per
fragilità o coraggio, muovendosi in una terra ghiacciata, metafora dell'indi-
viduo ormai cristallizzato nell'egoismo e nell'indifferenza, Ripamonti come
un novello Diogene va alla ricerca dell'uomo giusto, che resiste alla tenta-
zione di diventare un assassino per fare giustizia di un torto subito. Nel fare
ciò si troverà a soppesare le teorie socialiste ed evoliane. E all'orizzonte si
prefigura una potenziale minaccia alle abitudini che egli ha fin qui consoli-
dato. 
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Anch'io ho commesso un errore – L'epopea di Guglielmo
Linetti nella Venezia del miracolo economico

di Mario Merigo

Pagg. 130
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN 9788893782456 

Come è riuscito Guglielmo Linetti a
conquistare gli italiani con la sua brillanti-
na? Il libro ripercorre le sue gesta, parten-
do a ridosso della  Grande Guerra  come
commesso viaggiatore di creme da scarpe,
poi con i primi negozi di pellame, poi di
giocattoli, infine di cosmetici, mettendo in
commercio anche i suoi prodotti, profumi,

creme e - ovviamente - la brillantina. Con essa approderà poi al primo Ca-
rosello, con l'Ispettore Rock, che non ne sbagliava mai una, ma per pubbli-
cizzare il prodotto si toglieva il cappello per evidenziare che sì, un errore
l'aveva commesso. 
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Charles Ponzi – L'autobiografia del genio della truffa

di Charles Ponzi

Pagg. 230
Cm 15x21
Prezzo 16€
ISBN  9788893782494 

Come è riuscito un immigrato ita-
liano che ha perso tutto al gioco duran-
te la traversata oceanica (è arrivato con
2 dollari in tasca) a diventare l'inventore
del più diffuso schema della truffa pira-
midale? Da Lugo di Romagna al Brasi-
le,  Carlo  Pietro  Giovanni  Guglielmo
Tebaldo Ponzi ci racconta con un tono

scanzonato eppure affascinante i suoi numerosi screzi con la giustizia, le sue
truffe (passando da banche, compagnie di navigazione, giri di assegni) per
arrivare al mitico schema Ponzi, basato sui coupon di risposta internazio-
nale. 
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Terranova – I segreti di una famiglia nascosti da un muro
di omertà, patriarcato e onore

di Lidia Daniela Sparacino

Pagg. 450
Cm 15x21
Prezzo 25€
ISBN  9788893782340 

Sicilia 1933-1974. "Sentivo di dover
portare  a  compimento  un  disegno  che
parlava di verità nascoste, che era iniziato
da nonno Emanuele, era passato attraver-
so mamma ed era giunto a me, instillato
nelle mie inconsapevoli memorie e conse-
gnato  in  aria  senza  spiegazioni.  Dovevo
chiudere  quel  cerchio,  dovevo  conoscere

quello che era accaduto a mia madre per rendere pace a tutte le anime a
noi connesse. Dovevo capire perché avendo una famiglia del genere ero sta-
ta rinchiusa fin dalla nascita in un istituto per orfani, io che orfana non
ero." 
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Schegge – Storie di vita vittoriana

di Floreana Nativo

Pagg. 210
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782531 

L'epoca  vittoriana  (1837-1901)  ai
nostri occhi, ha il fascino delle cose per-
dute.  Quello  delle  scoperte  industriali,
ma che dovette lottare con il gusto retrò
dell'aristocrazia che non riusciva a stac-
carsi dai suoi privilegi. Privilegi o catene
che  legavano  saldamente  a  un  tipo  di
vita dispendioso che poteva portare an-

che alla povertà, non certo alla prigione per debiti, un onta che solo il suici-
dio  poteva  sanare  per  lavare  l'onore  infangato.  Il  periodo  fu  ricco  di
scoperte, di avvenimenti, ma anche di malattie e di povertà. Un insieme di
contraddizioni che il libro ci fa guardare come da uno spiraglio della porta.
Schegge... frammenti che, come tessere di un mosaico, vanno a comporre
un quadro e, nel contempo, l'atmosfera di un'epoca. 
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Quell'estate del '48 – 1948: il dopoguerra del Commissario
Novaretti

di Matteo Tamburelli
Pagg. 330
Cm 15x21
Prezzo 20€
ISBN  9788893782517 

Agosto 1948. L'ex commissario capo
Rocco Novaretti esce da San Vittore, dopo
tre anni di prigione per crimini di guerra e
il rischio perenne della fucilazione. Ritorna
alla  sua  casa  natia  di  Fabbrica  Curone,
dove lo aspetta la sua famiglia. Mentre cer-
ca di rifarsi una vita come falegname e sco-
prire qual è stato destino di suo zio Oreste,
gli strascichi del conflitto civile sono ancora

vivi e vegeti. Oscuri individui lo rivorrebbero in servizio, date le sue violen-
te abilità, per guadagnare potere nella gerarchia della neonata Repubblica.
Quando un ex comandante partigiano ed eroe locale viene trovato assassi-
nato nella vicina Varzi, gli diventa impossibile non essere coinvolto nelle in-
dagini. In mezzo a nuovi scontri e proteste, dovrà dare il suo contributo per
scongiurare un massacro annunciato. 
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Barnaba Zago e la chiavetta del male – Una storia di ladri,
bambini e canaglie

di Graziano Turrini

Pagg. 320
Cm 15x21
Prezzo 20€
ISBN  9788893782579 

Barnaba Zago è un ladro professioni-
sta, che sa divertirsi giocando a poker con
gli amici e a cui... piacciono le donne. Du-
rante una delle sue incursioni nelle villette
dei ricchi possidenti della zona della Valpo-
licella, trova in una cassaforte una serie di
chiavette  usb,  il  cui  contenuto è criptato.
Chiede  aiuto  allora al  suo  amico hacker,

ma ciò che contengono davvero è molto, molto grave. La strada per la ven-
detta sarà insidiosa, ma per provare a salvare la vita di Vincenzino, Barna-
ba smuoverà mari e monti. Il quinto libro di Graziano Turrini si sviluppa
come un'indagine tra Veneto e Campania, coinvolgendo però anche il lato
sentimentale del protagonista, che frequentando la figlia del commissario
che indaga su di lui si muoverà sul filo del rasoio, rischiando di farsi scopri-
re.
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L'arte al tempo del Covid-19

di Ombretta Frezza

Pagg. 130
Cm 15x21 – Colori
Prezzo 18€
ISBN   9788893782593 

La notte tra il 7 e l'8 marzo 2020 la
nostra  vita  è  cambiata:  tutte  le  attività
chiuse, e una nuova parola, "lockdown", si
è impossessata delle  nostre vite.  Un altro
termine venuto dall'Oriente diveniva pro-
tagonista: Covid-19. Che fare? L'arte ci è
venuta in aiuto: ogni giorno un artista ha
regalato  alla  curatrice  l'immagine  di

un'opera che la avrebbe ispirata per un racconto. La rubrica quotidiana è
poi divenuta riferimento per artisti e appassionati, suscitando anche l'atten-
zione della stampa. Un'opera al giorno, un racconto al giorno, questo libro
è diventato un diario delle emozioni ispirate da dipinti, fotografie e scultu-
re, affrontando i temi più diversi, dall'amore all'universo femminile, diven-
tando via via un messaggio di speranza. 
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Maledico il tuo sangue – Un'indagine nella Treviso anni '80

di Gianluca Ascione

Pagg. 200
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782609 

Treviso, dicembre 1980. Il  vicecom-
missario  Giusto  Zoia,  ex  ufficiale  della
Squadra Mobile, viene riassegnato all'Uffi-
cio Amministrativo: colpito durante il ten-
tativo  di  sventare  un  furto,  il  proiettile
conficcato nella  schiena non gli  permette
più di svolgere incarichi operativi.  Finché
una mattina un cadavere viene rinvenuto a

bordo di un barchino ormeggiato lungo il "ramo morto" del Sile: si tratta di
un corpo maschile cui è stata tagliata la testa. Il giovane tenente Dalmasso,
appena trasferito da Cuneo, riceve l'incarico di condurre l'indagine: data
l'inesperienza sul campo, il questore decide di affiancargli un uomo di espe-
rienza. Per il vicecommissario Zoia si concretizza la possibilità di tornare in
pista e ritrovare la fiducia smarrita dentro se stesso. 
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G – Una storia di giustizia, gioia e galera

di Mauro Angeloni

Pagg. 180
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN  9788893782708 

È notte, e Giulia, seduta sul letto di
fianco al suo Giacomo, riflette su come ri-
spondere  alla  sua  domanda,  importante,
sentita,  definitiva.  Stanno  frequentandosi
da un po', e il loro rapporto si sta appro-
fondendo, fino a mettere in discussione il
suo sentimento di vendetta verso il mondo
maschile... Giulia si chiede quanto dovreb-

be dirgli, quanto confidare a Giacomo del suo passato, così burrascoso e
terribile, in cui ha subìto, sì, ma ha anche ribattuto. Forte. L'amore sembra
a un passo, a portata di mano, appena al di là della fiducia... ma un im-
provviso bussare alla porta, all'alba, cambia per sempre i loro piani appena
accennati. Un romanzo appassionato e coinvolgente, che tratta di violenza
maschile e femminile,  di eutanasia e relazioni complicate tra i  sessi,  ma
dove l'amore permette di superare anche le condizioni più difficili e trovare
una nuova speranza di vita. 
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La bestia che ho dentro. Storia dei miei 39 mesi in una co-
munità di recupero

di Ramona Fenati

Pagg. 150
Cm 15x21
Prezzo 15€
ISBN  9788893782746 

Ramona Fenati racconta la sua storia
di ragazza coraggiosa, che giovanissima per-
de la strada, ma con l'aiuto della comunità
cerca di ritrovare se stessa e il proprio desti-
no. Un romanzo forte, intenso, che descrive
lo sforzo di realizzare la propria persona e i

propri sogni, sottolineando l'importanza delle relazioni umane e di quanto
le amicizie siano a volte più forti delle famiglie, delle proprie cadute e delle
meravigliose risalite. Un racconto pieno di voglia di vivere e di speranza, in
grado di farci entrare nella difficile realtà delle comunità di recupero... e nel
cuore del lettore. 
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La devo salvare. Diario di una lolita fuori le righe

di Chiara Maniaci

Pagg. 160
Cm 15x21
Prezzo 14€
ISBN  9788893782807 

Come può una timida ragazza sicilia-
na  diventare  una  scafata  hostess  di  un
night-club? Ce lo racconta Chiara Maniaci
nel suo primo romanzo, in cui descrive le
emozioni,  le  paure,  i  motivi che spingono
una ragazza a mettersi in gioco totalmente,
sperimentando soddisfazioni e paure, espe-

rienze positive ma anche molto, molto negative e pericolose. 
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PANDA BIMBI

Porcellopoli

di Neve Coppo e Alessandro Cop-
po

Pagg. 48
Cm 20x20
Prezzo 9,90 € 
ISBN 9788893780599

Nel paese di Porcellopoli i tre porcellini Jimmi Pizza,Timmi Maglietta
e Tommi Botte devono sconfiggere il lupo cattivo Ezechiele che vuole pap-
parseli e prendere la loro pizzeria. Chi vincerà questa battaglia a colpi di
pizza tutta da colorare?
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Matilda e il gigante con la valigia

di Serena Martella

Pagg. 40
Cm 20x20
Prezzo 20,00 €
ISBN 9788893780483

Il momento era giusto. Un'antica foresta segreta nasconde al mondo
le creature che la abitano e sta per aprire la strada a un nuovo speciale in-
quilino che... Età di lettura: da 7 anni.
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Palmira De Paperotta. Ediz. illustrata

di Serena Martella

Pagg.40
Cm 20x20
Prezzo 20,00 €
ISBN 9788893781558

"Tra le piante della quieta fo-
resta  Fiabolosa  si  nascondono  dei
personaggi  che  porteranno  grande
scompiglio. Nessuno li distingue tra

gli alberi perché..." Età di lettura: da 4 anni. 
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Sciopetta – La topolina inetta

di Serena Martella

Pagg. 40
Cm 20x20
Prezzo 20€
ISBN  9788893782500 

La quarta avventura nella foresta fia-
bolosa, il  luogo magico dove i personaggi
imparano  i  valori  della  convivenza  e
dell'amicizia.  In  questa  storia  la  topolina

Sciopetta scopre con sua sorpresa di essere in grado di costruirsi una caset-
ta tutta nuova, nonché di tessere relazioni con nuovi amici cui offrire un
succulento buffet. Una storia tenera e coinvolgente, perfetta per dare fidu-
cia ai bambini timidi e desiderosi d'amore. Età di lettura: da 4 anni. 
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