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Claudia Favilli
ANITA
12 euro, 40 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: Marzo 2018

Formato 21x28.5
Collana: parole e immagini ragazzi
Prossima pubblicazione
ISBN 978-88-85460-11-9

Un bambino vuole a tutti i costi scoprire cosa ci sia alla base di un arcobaleno, e s’incammina. Quando raggiunge il punto stabilito, trova un folletto, il
guardiano dell’arcobaleno, e…

Luisa Napoleone

Alla ricerca delle
TERRE SOMMERSE

Ana Maria de Jesus, una bambina ribelle, eccellente cavallerizza. Da giovanissima abbracciò con coraggio e passione le idee liberali che la portarono a
conoscere l'uomo della sua vita Giuseppe
Garibaldi.
Fu sempre al suo fianco
9 788885
460119
in battaglia per il popolo, prima in Brasile e infine per l'unità d'Italia.

Luisa Napoleone
Alla ricerca delle
TERRE SOMMERSE

Luca Tambasco
IN RIVA AL FIUME

Formato 21x28.5
Collana: parole e immagini ragazzi
Prossima pubblicazione

13 euro, 48 pagine, formato 24x22
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: Marzo 2018

Come vivevano gli antichi Veneti

ISBN 978-88-85460-13-3

Una storia di fantascienza, ma non troppo, per bambini e ragazzi dagli 8 anni
in su: è ambientata in un futuro lontano, nel quale la terra è quasi totalmente
sommersa a causa dei disastri ambientali dovuti al surriscaldamento globale - scioglimento dei ghiacciai, innalzamento delle acque - che bambini e
ragazzi dovrebbero conoscere, con la speranza di prevenire o rallentare l’inabitabilità del pianeta.

F. Grimaldi - S. Olivotti
IL CIRCO ALLEGRIA
12 euro, 40 pagine, formato 21x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: Marzo 2018

ISBN 978-88-85460-12-6

È la storia di un circo, dove i numeri degli artisti non riescono sempre bene,
come invece dovrebbero! Ci sono artisti strampalati, distratti, sbadati, impre9 788885 460126
parati... comunque divertenti!

Ragazzi, quando camminate per le strade della vostra città è come se camminaste sopra un libro chiuso, fatto di tanti strati di terra lasciati lì da chi ha
9 strato
788885
abitato quel luogo prima di voi. Ogni
è una460133
pagina di storia e racconta la
vita, le case, i mestieri, i costumi, la cultura di quella gente. Potete aprire quel
libro e cominciare a leggerlo.

O. Danieli - N. Trevisson
FURIN FURETTO
Investigatore strappa guai

14 euro, 56 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: Marzo 2018

ISBN 978-88-85460-14-0

Tre avventure dense di colpi di scena e personaggi strampalati per Furin Furetto Zibellino, un furetto investigatore specializzato nel togliere i mal capitati
9 788885
460140
dai guai. Tutte situazioni che stimolano
la riflessione
non trascurando il bello
del leggere una storia: il divertimento e l’allegria.

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Giulia Zandonadi
Chiara Zuin
IL MISTERO
DELL’ARCOBALENO

Alberto Sinigaglia & Ugo Nespolo

La ZANZARA, IL GALLO
E L’OBOE

11 euro, 32 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: novembre 2017

Alberto Sinigaglia
e Ugo Nespolo
LA ZANZARA, IL GALLO
E L’OBOE
10 euro, 24 pagine, formato 19x19
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: aprile 2017

ISBN 978-88-85460-01-0

ISBN 978-88-98613-91-5

Noah, il piccolo elefante, è un tipo molto simpatico, un po’ goffo e con grossi
piedoni. Un giallo in piena regola adatto ai più piccini, con tanto di soluzione
9 788885
460010
a sorpresa della misteriosa sparizione
delle bellissime
scarpe dell’elefantino,
disperato per un furto inspiegabile.

Tre delicatissime filastrocche “Parabolette” le chiama l’autore Alberto Sinigaglia, alludendo alle similitudini che animali e cose hanno con i fatti della
9 di
788898
613915
vita, illustrate dalla mano d’artista
Ugo Nespolo.
Alberto Sinigaglia, giornalista, ha collaborato con "La Stampa" fin dagli anni '60. Ha
fondato il settimanale "Tuttolibri". È presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.
Ugo Nespolo, pittore e disegnatore ben noto a livello internazionale, ha fondato con
Mario Schifano il Cinema degli artisti.

B. Poetini - S. Franzoni
MICHELANGELO
BUONARROTI

Collana

PAROLE E IMMAGINI

Miriam Baron e Antonella Todaro

ARTISTI DA COLORARE

Miriam Baron
e Antonella Todaro
TIPICCHIO
8 euro, 24 pagine, formato 21x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: novembre 2016

7,50 euro, 24 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: novembre 2017
ISBN 978-88-85460-02-7

ISBN 978-88-98613-76-2
ISBN 978-88-98613-76-2

8,00 euro

È il secondo di una serie di volumetti, dedicati a grandi artisti italiani, che
comprendono brevi testi e pagine da colorare che riproducono le loro opere
9 788885 460027
più celebri.

Tipicchio è un mostriciattolo cattivo che fa i dispetti, maltratta tutti e combina
cattiverie a non finire, fino a che...

9 788898 613762

Daniele Girardi
Corinne Zanette
UNA FESTA AL MUSEOLa forza dei fiumi

Bruna Poetini e Ivan Faiferri
LA FORZA DEI FIUMI

Collana

PAROLE E IMMAGINI

ISBN 978-88-98613-75-5

ISBN 978-88-98613-75-5

9 788898 613755

BIBLIOTECA DEI LEONI

Nell’Italia del Rinascimento, la città di Venezia è la capitale di un
grande stato che si estende dall’Oriente alla Pianura Padana.
Zuanne Corrier è un mercante, incaricato dal doge di esplorare le
Alpi, che di recente sono diventate confine della Repubblica Veneta.
Sarà un viaggio lungo in una terra selvaggia, dove la neve
inizia a cadere a settembre e rimane fino alla fine della primavera. Ma le montagne ospitano anche una ricchezza inaspettata: lungo il corso dei fiumi, Zuanne osserverà il movimento
incessante delle ruote dei mulini, sentirà il battito squillante
dei magli, scoprirà le meraviglie delle potenti macchine che si
muovono grazie all’energia dell’acqua e conoscerà i maestri artigiani che da generazioni praticano arti antiche e piene di segreti.
Ma sulle tracce di Zuanne si muove Sagramoro, la terribile
spia del Duca di Milano, deciso a rubargli le conoscenze che ha
raccolto. Durante il viaggio, il mercante di Venezia sarà aiutato da
due alleati inaspettati, un furetto e una gallina, piccoli nelle dimensioni, ma dotati di astuzia e di coraggio.
Tre amici di fronte ad una avventura tra le pieghe della storia, ricca
di pericoli e imprevisti: insieme, riusciranno a scoprire la forza dei
fiumi?

14 euro, 56 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: novembre 2016

Bruna Poetini & Ivan Faiferri

ISBN 978-88-98613-97-7

La forza dei fiumi

11 euro, 32 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: giugno 2017

Bruna Poetini & Ivan Faiferri

La forza dei fiumi

ISBN 978-88-98613-75-5

Bruna Poetini & Ivan Faiferri

14,00 euro

Un albo illustrato rivolto a bambini da 0 a 10 anni, che ha come soggetto il
Museo di Storia Naturale di Venezia. Riaperto nel 2010 dopo una grande ri9 788898
strutturazione, esso si presenta come
un luogo613977
di scoperta e approfondimento
di contenuti scientifici e come luogo di suggestioni ed emozioni.

Un viaggiatore avventuroso, per ordine del Doge di Venezia, si addentra nelle
vallate alpine per capire come usare la forza dei fiumi che scendono dalle
9 788898
613755
montagne per produrre vestiti, cibo,
utensili, armi,
oggetti preziosi.

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Federica Nuccio
Roberta Vottero
LE SCARPE DI NOAH

ISBN 978-88-98613-82-3
ISBN 978-88-98613-73-1

ISBN 978-88-98613-73-1

9 788898 613731

Rosmarina
testo e illustrazioni di

Federica Martinello

Federica Martinello
ROSMARINA
11 euro, 32 pagine, formato 28,5x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: giugno 2016

ISBN 978-88-98613-73-1

11,00 euro

Venezia ama i gatti, ma non è sempre stato così. Per chi vuole saperne di più
questo libro racconta la storia di Felice e del prode Soriano con tutti i loro
9 e788898
613823
simpatici amici: alti, bassi, magri
grassi, vivaci
oppur pigroni: mici capaci
N. 37
di mille straordinarieLANCIO
avventure.

Chiara Martinelli
GIORGIO E IL DRAGO
12 euro, 40 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2016

ISBN 978-88-98613-77-9

Una matrioska, una storia dentro la storia: una favola, quella raccontata dal
a Giorgio,
realtà, che
pone
Chiaranonno
Martinelli
vive ealaFabriano
dove
è Giorgio di fronte alla morte del nonno.
9 788898
613779
Il bambino abbandona
la sua Agrario
indolenza
e prende
in mano lui stesso il destino
nata. Diplomata
presso l’Istituto
del principe della favola…
coltiva la sua passione per il disegno e intraprende la carriera artistica iscrivendosi
al corso triennale di Fumetto e Illustrazione presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna conseguendo la laurea con il massimo dei voti nel 2014. Nel 2015 si iscrive al
secondo e ultimo anno del corso biennale
di specializzazione in Illustrazione per l’Editoria presso la stessa Accademia. Questa
11 euro, 32 pagine, formato 21x28,5
è la sua terza pubblicazione.

Sandra Dema
e Antonio Boffa
QUATTRO OCCHI

Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2016

ISBN 978-88-98613-78-6

Versione illustrata di una fiaba ormai entrata nei classici della letteratura
per l’infanzia, una vicenda ricca di suggestione e magia, raccontata da
9 788898
613731
illustrazioni innovative per un testo
rivisitato con
linguaggio attuale.

F. Martinello - G. Ceccon
PERCHÈ LE
PRINCIPESSE SONO
SEMPRE IN RITARDO?
12 euro, 32 pagine, formato 20x20
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2016
ISBN 978-88-98613-65-6

Una riproposizione in chiave moderna ed ironica di alcuni elementi tipici
delle fiabe sulle principesse. Molte bambine si riconosceranno nei panni e
788898 613656
nei piccoli grandi problemi della9protagonista.

B. Poetini - S. Franzoni
LEONARDO DA VINCI
ARTISTI DA COLORARE

6 euro, 24 pagine, formato 20x20
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2016

ISBN 978-88-98613-67-0

ISBN 978-88-98613-78-6

ISBN 978-88-98613-78-6

9 788898 613786

11,00 euro

Nel buio della notte Quattro Occhi brillano come diamanti e illuminano il cammino di chi sa ballare al ritmo della vita. Un cammino che diverte e rallegra
9 788898 613786
chi legge.

Una serie pensata appositamente per far partecipare i bambini alle vite di
celebri artisti italiani. I bambini sono attivamente coinvolti dai brevi testi e
9 788898
613670
imparano l’uso dei colori sulle opere
stesse degli
artisti.

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Laura Simeoni
Maria Mariano

BIBLIOTECA DEI LEONI

BIBLIOTECA DEI LEONI

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

11 euro, 32 pagine, formato 21x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: novembre 2016

ROSMARINA

I gatti di Venezia

FEDERICA MARTINELLO

Venezia

e
è
di
o
e
al
re
e
a
e
di
à
à
oi

di

di
e
e
r-

I gatti

GAZZI

Collana
PAROLE E IMMAGINI

Maria Mariano

11,00 euro

Laura Simeoni

ISBN 978-88-98613-82-3

Maria Mariano
e Laura Simeoni
I GATTI DI VENEZIA

e i cinque impressionisti perduti
14 euro, 40 pagine, formato 28,5x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2016

ISBN 978-88-98613-62-5

Una missione delicatissima, un viaggio avventuroso, due impavidi avventurieri, destinati a diventare celebri, in piena azione. E i piccoli lettori diventano...
9 788898 613625
pittori impressionisti.

Romano Garofalo
I RACCONTI DI ALFONSO
La nostalgia delle vecchie cose
14 euro, 48 pagine, formato 20x20
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2016

ISBN 978-88-98613-64-9

Un tenero yeti un bel giorno abbandona le valli innevate e si avventura tra
la gente civilizzata, e con la sua carica di naturale innocenza e scatenata
9 788898
613649
fantasia è capace di insegnare agli
adulti tante
cose.

Romano Garofalo
I RACCONTI DI ALFONSO
La rivolta dei mostrodomestici
14 euro, 48 pagine, formato 20x20
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2016

ISBN 978-88-98613-63-2

Un tenero yeti un bel giorno abbandona le valli innevate e si avventura tra
la gente civilizzata, e si imbatte nei “mostrodomestici” con la loro carica di
9 788898 613632
pericolosità.

Chiara Zuin
CON GLI OCCHI
DEL CUORE
13,90 euro, 64 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2015
ISBN 978-88-98613-58-8

Una tenera storia di un semino e di una nuvoletta che diventano amici, si
perdono e poi, in forme diverse, si ritrovano.

9 788898 613588

Emma Lidia Squillari
LE AVVENTURE
DI PAN IL GATTO
12,90 euro, 48 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2015

ISBN 978-88-98613-56-4

Una coloratissima e allegra storia di animali in una vivace fattoria, con il
gatto Pan protagonista assoluto.

9 788898 613564

Paola Luciani
LA SCATOLA
ARANCIONE
13,90 euro, 64 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2015
ISBN 978-88-98613-55-7

Un invito alla ricerca del sogno, alla cattura di quei miracoli che possono
sbocciare ovunque, se si offre alla
fantasia la613557
possibilità di alimentarsi, e
9 788898
avverarsi anche in maniera insolita e inaspettata.

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

Damiano Bellino
IL POSTINO VOLANTE

14 euro, 32 pagine, formato 21x29,7
Collana: parole e immagini ragazzi
CD audio allegato
Pubblicato: febbraio 2015
ISBN 978-88-98613-48-9

ISBN 978-88-98613-57-1

Un ragazzo povero diventa cavaliere, visita i castelli dei re e vive un’avventura
straordinaria tra damigelle e cavalieri.

Una piccola storia della buona notte da condividere con mamma e papà, ma
anche una guida didattica per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia.

9 788898 613489

9 788898 613571

Paola Marchetti
e Cinzia Mardegan
PLOFF

Giovanni Magnani

ALLA RICERCA DEL CAPITANO GRANT

LE AVVENTURE
DI MISS GRANT

12 euro, 48 pagine, formato 28,5x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2015

10 euro, 128 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa ragazzi
Pubblicato: aprile 2018
ISBN 978-88-98613-99-1

ISBN 978-88-98613-60-1

Il passaggio dal pannolino al vasino è per tutti i bambini, e i loro genitori, un
piccolo grande passo. Il “personaggio” cacca lo insegna ai bimbi attraverso
immagini spiritose e divertenti. 9 788898 613601

Giovanni Magnani si è occupato a lungo di teatro.
Ha lavorato a “Meridiani” per Andreina Vanni, la
fondatrice della rivista e già direttrice delle collane
Mondadori. Da molti anni fa l’insegnante e coltiva
la passione per la scrittura. Questo libro affonda le
sue radici nelle sue letture di ragazzino, da Salgari
a Dumas e molto altro ancora.

Collana NARR ATIVA

Una saga d’avventura in più libri, per ragazze/i dai 12 ai 15 anni,
la cui protagonista, Isabel, una quindicenne, si muove nello
sfondo storico di fine secolo XVI, tra l’Inghilterra e i Caraibi,
alla ricerca del proprio padre che da mesi non dà più notizie di
sé: John Grant, un capitano della regia marina inglese.

Antologia di sentimenti elementari
14 euro, 96 pagine, formato 21x21
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: febbraio 2015

ISBN 978-88-98613-70-0

ISBN 978-88-98613-70-0
In copertina:
illustrazione di Chiara Tronchin

9 788898 613700

BIBLIOTECA DEI LEONI

ISBN 978-88-98613-40-3

GIOVANNI MAGNANI - MISS GRANT

Paola Luciani
e Laura Simeoni
A COME MERAVIGLIA

Continua in questo secondo libro l’appassionante saga di Isabel, una quindicenne coraggiosa alla ricerca del proprio padre. Arrivata a Londra, conosce
9 788898
613991
William Shakespeare e, cosa straordinaria,
viene
ricevuta dalla regina Elisabetta I, che l’autorizza a imbarcarsi, con padre René, su una nave da guerra in
partenza per i Caraibi. E l’avventura continua...

GIOVANNI MAGNANI

ALLA RICERCA
DEL CAPITANO GRANT
MISS GRANT

Giovanni Magnani
ALLA RICERCA
DEL CAPITANO GRANT

Le vicende di questo romanzo porteranno Isabel a fare molti incontri:
amici imprevisti, straordinari nemici e
anche taluni personaggi storici, come
Elisabetta I d’Inghilterra, William
Shakespeare e Sir Walter Raleigh, l’ardimentoso navigatore ed esploratore.
Amicizia, le prime sommesse palpitazioni del cuore, ma soprattutto tanta
avventura sono gli ingredienti della
vicenda, ma non mancano momenti
riflessivi e nostalgici ed episodi dalla
forte vis umoristica e comica. Tutto si
concluderà con un finale inaspettato,
avvincente e aperto, che lascia spazio
a future avventure e a futuri nodi da
sciogliere.
In questo primo libro della saga, Isabel, per rintracciare il padre, fugge
dalla casa dei perfidi zii, a cui è stata affidata, e, travestita da ragazzo, si
reca a Londra, dai nobili nonni materni che fino ad allora si sono rifiutati di vederla. Nelle sue avventure
è accompagnata da padre René De
Chartres, un singolare monaco francese, dalla spada affilata e dalla mente
bizzarra, ma acuta.

MISS GRANT

9,90 euro, 96 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa ragazzi
Pubblicato: giugno 2016
ISBN 978-88-98613-70-0

9,9
0
eu
ro

Un libro che cerca di meravigliare ed educare i bambini, ma non solo loro, ai
sentimenti elementari, utilizzando le suggestioni intrecciate delle immagini
e della poesia.
9 788898 613403

Una saga d’avventura in più libri, per ragazze/i dai 10 ai 15 anni, la cui protagonista, Isabel, una quindicenne, si muove nello sfondo storico di fine secolo
XVI, tra l’Inghilterra e i Caraibi,9alla
ricerca del
proprio padre che da mesi
788898
613700
non dà più notizie di sé: John Grant, un capitano della regia marina inglese.

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

12,90 euro, 40 pagine, formato 21x28,5
Collana: parole e immagini ragazzi
Pubblicato: settembre 2015

Collana NARRATIVA RAGAZZI

Collana PAROLE E IMMAGINI RAGAZZI

P. Marchetti - C. Mardegan
LA STORIA DEL
SIGNOR BUIO

Silvia Vinciguerra
STORIA DI PERCEVAL

ISBN 978-88-98613-42-7

Paola Fantin
IL PAESE DI LAMP
14 euro, 128 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa ragazzi
Pubblicato: febbraio 2015

ISBN 978-88-98613-45-8

978-88-98613-94-6

978-88-98613-94-6

8898 613946

GIALLI DI
DI BDL
BDL
II GIALLI

erenissima, è un
di avventure del

GIULIO
BARBARIGO
- UN
CADAVERE
E MEZZO
- SENZA
SCARPE
GIULIO
BARBARIGO
- UN
CADAVERE
E MEZZO
- SENZA
SCARPE

Collana I GIALLI DI BDL

Nelle fiabe tutto è possibile, come passare ad un mondo a misura di bambino.
Nel paese di Lamp, dove la tecnologia è messa “a servizio dell’Uomo”, tra le
9 788898
613458
altre sorprese una Bicilamp che con
una pedalata
percorre dieci chilometri.

tessa Ludovica.
clusivo paio di
cadavere di una
anali di Venezia
rpe. Da dove è
crociera attende
il commissario,
roprio a bordo
e, sale e saloni,
ico, nel quale le

Sacrari e monumenti nel Nordest
della 1° Guerra Mondiale

8,90 euro, 128 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: maggio 2018

9 788898 613427

sottrarsi ad una
..”

L.Bregantin - D.Vidale
SENTINELLE
DELLA MEMORIA

GIULIO BARBARIGO

UN CADAVERE
E MEZZO
SENZA
SCARPE
Due inchieste del
commissario Bernardi
a Venezia

Giulio Barbarigo
UN CADAVERE E MEZZO
-------------------SENZA SCARPE
12 euro, 240 pagine, formato 13,5x20
Collana: i gialli di BdL
Pubblicato: maggio 2017
ISBN 978-88-98613-94-6

La serie di avventure del commissario Bernardi inizia con due inchieste intricate
come il labirinto delle calli, dei canali e dei ponti di Venezia, la città magica nel9 788898
la quale il commissario vive e opera,
alla ricerca613946
di una verità sempre sfuggente.
Una lettura avvincente per tutti, distensiva per chi è a casa e chi è in vacanza.

ISBN 978-88-85460-17-1

Un viaggio illustrato nei luoghi della Grande Guerra deputati alla conservazione
della memoria dei Caduti, un album fotografico accompagnato dalla descrizio9 788885
460171
ne dei fatti salienti avvenuti nei luoghi
di cui sono
divenuti simbolo.

Denis Vidale
LA BATTAGLIA
DEL SOLSTIZIO

Giugno 1918: Fronte del Piave
8,90 euro, 128 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: maggio 2018
ISBN 978-88-85460-16-4

Una battaglia fondamentale, che viene ricostruita dettagliatamente, anche
servendosi di una serie di mappe a colori e un ricco corredo di foto, a
9 788885
460164
testimonianza visiva delle distruzioni
e dei morti.

Bruna Mozzi
LE DONNE
NELLA GRANDE GUERRA
8,90 euro, 128 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
In pubblicazione: maggio 2018
ISBN 978-88-85460-15-7

Quante donne nel silenzio delle case e delle retrovie contribuirono a sostenere
le fatiche della Guerra! Enormi furono i loro sacrifici, grandi la dedizione e
9 788885
460157
lo spirito caritatevole. Il loro ruolo,
per la prima
volta, passò da "angelo
del focolare" a membro attivo dell'economia e della società: ne derivò di
conseguenza anche una maggiore libertà di costumi che avrebbe segnato,
anche in Italia, l’evolversi della condizione femminile.

Collana STORIA

Collana NARRATIVA RAGAZZI

11 euro, 64 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa ragazzi
Pubblicato: febbraio 2015

Un viaggio in sorvolo del mondo, tra fiaba e riflessione filosofica, che guida i
ragazzi a porsi gli interrogativi fondamentali sul rapporto tra uomo e natura.

Venezia.
ggressore ne sia
bra un episodio
ri cuneiformi, a
ono
da un famoso
noto antiquario
ffare della vita
per acquistarlo.
ena
fatto
voletta.
Tutti si
zzo cadavere se
stassero
rà di mantenere

perso

Daniele Giancane
L’OMBRA

Manuela Giabardo
DIECI SECOLI DI CIVILTÀ
PRIMA DI ROMA

12 euro, 152 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: novembre 2017

12 euro, 120 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: settembre 2017

ISBN 978-88-85460-09-6

Storie di uomini, processi, eretici, streghe, vittime e carnefici. L’Inquisizione
a Venezia, il Sant’Uffizio, le condanne, i patiboli. Giordano Bruno e Galileo,
9 788885
460096 ha rimarcato la sua
Veronese e Paolo Sarpi, dogi e papi.
Ma la Serenissima
autonomia anche negli anni bui dell’Inquisizione. Dal Medioevo all’Illuminismo, l’ultimo inquisitore è cancellato da Napoleone.

ISBN 978-88-85460-04-1

I veneti antichi; la loro civiltà si è sviluppata in un territorio verde, coperto di
boschi e prati, paludi e lagune, graziato da una rara abbondanza di acque e
9 Nel
788885
460041le prime tracce dell’ericco di fauna terrestre e acquatica.
1876 emergono
sistenza di questa civiltà di artigiani “casa e bottega”. Questo libro cerca di
rispondere all’interrogativo “chi siamo, da dove veniamo” e deriva da un’edizione riveduta e corretta dall’autrice della sua precedente opera “Quando
c’erano i Veneti”.

Marco Zanetto
LA DIPLOMAZIA
DELLA REPUBBLICA

Bruna Mozzi
DALLA ROMANIZZAZIONE
ALLA SERENISSIMA

12 euro, 176 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: ottobre 2017

12 euro, 112 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: settembre 2017

ISBN 978-88-85460-07-2

Venezia centro di collegamento tra Oriente ed Occidente, luogo di contatto tra
mondi, religioni, economie, filosofie di vita diversissime, centro brulicante di
9 788885
460072
attività culturali. Infinite trame inerenti
all’attività
diplomatica e ambasciatoriale costituiscono la storia affascinante da studiare e comprendere del “Mito
di Venezia”.

Paolo Preto
SPIE E SERVIZI SEGRETI
DELLA SERENISSIMA
12 euro, 176 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: ottobre 2017
ISBN 978-88-85460-06-5

Per oltre tre secoli, agli ordini del Consiglio dei Dieci, una moltitudine di
spie, informatori e sicari agì contro i nemici della Repubblica, dimostrando9 Un
788885
si tanto efficiente quanto spietata.
racconto460065
appassionante di spionaggio
industriale, commerciale, militare, di guerra chimica e batteriologica, di
corruzioni, ricatti, complotti, avvelenamenti: nella difesa dei propri interessi
fondamentali la Serenissima non badò a spese e usò tutte le armi disponibili.

Le vicende delle popolazioni Venete nel corso dei secoli trascorsi dall'avvento nel loro territorio dei Romani, alla lunga crisi dell'Impero attraverso
le ripetute invasioni barbariche, ai regni Longobardi, fino alla nascita della
Serenissima.

Bruna Mozzi
VENEZIA E I TURCHI
12 euro, 160 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: novembre 2016

ISBN 978-88-98613-89-2

L’espansione politico-militare ed economica di Venezia nel Levante si scontrò con l’espansionismo dell’Impero Turco verso occidente. Ne nacque un
9 788898
613892
susseguirsi di guerre che si protrassero
per secoli,
inframezzate da trattati di
pace e intensi rapporti commerciali. Testo ricco di immagini a colori.

Collana STORIA

Collana STORIA

Gian Nicola Pittalis
L'INQUISIZIONE
A VENEZIA

Benito Mussolini
IL MIO DIARIO
DI GUERRA
a cura di Denis Vidale

12 euro, 136 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: novembre 2016

16,90 euro, 192 pagine, formato 14,5x21
Collana: storia
Pubblicato: settembre 2015

Collana STORIA

Collana STORIA

Denis Vidale
LA REPUBBLICA
E L’IMPERATORE

ISBN 978-88-98613-59-5

La campagna napoleonica del 1797 segnò la fine della Serenissima, il Veneto
fu smembrato e ceduto all’Impero d’Austria, ma nel 1805 Napoleone se lo
riprese, fino al Congresso di Vienna. Questo periodo, poco studiato dagli
storici, è l’oggetto de “La Repubblica e l’Imperatore”. Testo ricco di immagini
a colori.

I Grandi Condottieri della Serenissima

EDOARDO PITTALIS
GIAN NICOLA PITTALIS

I Grandi Condottieri
della Serenissima

“Mussolini Benito, della classe 1883, richiamato alle armi il 31 agosto 1915,
assegnato all’11° bersaglieri, fu mandato al fronte il 2 settembre successivo”,
788898
così comincia il diario di guerra 9dell’uomo
che613595
diventerà dittatore.

Edoardo Pittalis
Gian Nicola Pittalis
I GRANDI CONDOTTIERI
DELLA SERENISSIMA

Massimiliano Melilli
FRONTE NORD EST
16 euro, 144 pagine, formato 14,5x21
Collana: storia
Pubblicato: ottobre 2014

12 euro, 144 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: ottobre 2016

ISBN 978-88-98613-37-3

SBN 978-88-98613-87-8

Biblioteca dei Leoni

Capitani di ventura e ammiragli che hanno fatto grande la Serenissima, dal
Conte di Carmagnola al Gattamelata al Colleoni, una serie di avventure appassionanti e personaggi indimenticabili. Testo ricco di immagini a colori.

Collana POLITICA E ATTUALITÀ

«Ennio Caretto, l’incarnazione di quel “corrispondente dall’estero” che
apparteneva di diritto alla grande mitologia del giornalismo» (Vittorio Zucconi).

ISBN 978-88-98613-88-5

Copertina:
elaborazione grafica di
Nadia Scattolin

16
eu
ro

Quanto ha contato effettivamente la volontà dei Veneti nelle vicende che portarono all’annessione al Regno d’Italia? Sono stati i Veneti arbitri del proprio
788898Testo
613885
destino? Era possibile un Veneto9autonomo?
ricco di immagini a colori.

BIBLIOTECA DEI LEONI

Ennio Caretto, Alessandria, 1937. Giornalista del Corriere della Sera, di
cui è stato corrispondente da Washington fino al 2011. Già corrispondente
per La Stampa da Mosca (da cui fu espulso nel 1970 perché non rispettava
la censura) e da Londra, direttore di Stampa Sera, responsabile dell’ufficio
americano della Stampa e di Repubblica. Nel 2011 ha pubblicato Le due
torri. I 10 anni che hanno sconvolto l’America, nel 2012 Il Welfare State
nell’antica Roma, entrambi per Editori Internazionali Riuniti.

NON SOLO PUTIN

12 euro, 136 pagine, formato 16,5x24
Collana: storia
Pubblicato: ottobre 2016

ENNIO CARETTO

Una ricostruzione storica sulla base dei documenti desecretati da
CIA e KGB. Dal sogno del nuovo ordine mondiale a cavallo del
’90 – quando il falco Reagan si scopre colomba e offre all’Urss
l’opzione zero, l’azzeramento degli arsenali nucleari, e dopo il
suo rifiuto lancia lo scudo spaziale – alla nuova Guerra fredda.
Da dieci anni America e Russia sono in contrasto quasi ovunque,
oggi combattono tra di loro la cyber war, si armano una contro
l’altra, non collaborano alla lotta al terrorismo. Un’analisi che
passa attraverso la caduta del muro di Berlino e la riunificazione
tedesca, Gorbaciov e il golpe che tentò di deporlo, e Bush padre
che tentò di salvarlo, e poi Clinton, al quale Putin imputa
l’allargamento della Nato. E il ruolo dell’Europa e dell’Italia.
E infine, tornando ad oggi, la questione ucraina e la questione
islamica. E su tutto ciò irrompe la presidenza di Donald Trump,
con tutte le sue incognite.

ENNIO CARETTO

NON SOLO
PUTIN
DA GORBACIOV A PUTIN
DA REAGAN A TRUMP
I RETROSCENA DEI COMPLICATI
R APPORTI AMERICA-RUSSIA
DAGLI ANNI ’80 AD OGGI:
LA NUOVA GUERR A FREDDA

Ennio Caretto
NON SOLO PUTIN
16 euro, 256 pagine, formato 15x23
Collana: politica e attualità
Pubblicato: marzo 2017

ISBN 978-88-98613-93-9

ISBN 978-88-98613-93-9

9 788898 613939

Una ricostruzione storica imperdibile sulla base di documenti raccolti da un
giornalista che ha trascorso gran parte della sua vita professionale a diretto
9 della
788898
613939
contatto con i grandi protagonisti
storia degli
ultimi decenni.

Collana POLITICA E ATTUALITÀ

Angela Maria Alberton
DALLA SERENISSIMA
AL REGNO D’ITALIA
Il plebiscito del 1866

L’epopea della prima guerra mondiale: il Veneto, il nemico, la politica,
l’economia, le trincee, i morti, la ricostruzione. Un mosaico composto con lo
788898 613373
stile del cronista e la tecnica del9narratore.

I DETTAGLI
SONO
IMPORTANTI

Enrico Grandesso
I DETTAGLI SONO
IMPORTANTI

DODICI RACCONTI ITALIANI
Formato 14,5x21
Collana: narrativa
Prossima pubblicazione: settembre 2018

Giacomo Coletti
IL CASO KURSK
18 euro, 384 pagine, formato 15x23
Collana: narrativa
Pubblicato: novembre 2017

ISBN 978-88-85460-00-3

Significativa rappresentazione di una società contraddittoria e disorientata.
Raccontata in chiave “veneta”, ma non solo, con una prosa scorrevole e
diretta, ma al tempo stesso intensa e penetrante.

“Il caso Kursk” nasce da una ricerca dettagliata condotta dall’autore, grazie
all’incontro con l’ufficiale britannico responsabile del tentativo di soccorso
dei marinai del Kursk, il sottomarino
russo affondato
9 788885
460003 nell’agosto 2000 nel
mare di Barents, nel circolo polare artico, in circostanze rimaste misteriose.

Sergio livio Nigri
IL MARITO PAZIENTE

Franco Massari
FUGA DAL BUNKER

15 euro, 144 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: dicembre 2017

15 euro, 176 pagine, formato 15x23
Collana: narrativa
Pubblicato: giugno 2017

ISBN 978-88-85460-08-9

Brillante, agile, disincantato resoconto di una vicenda di amore e tradimenti,
dai primi anni Settanta fino a tempi recenti, tra un intellettuale e una giovane
e intrigante studentessa. Si sposeranno
e una nuova
vicenda li accompagnerà
9 788885
460089
nei decenni attraverso i messaggi sms, più o meno dimenticati, trovati sui
telefonini di lei.

Alberto Sinigaglia
IL PAPPAGALLO
E IL DOGE
16 euro, 144 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: novembre 2017

ISBN 978-88-98613-92-2

Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Massimo Mila, Enzo Biagi, Indro
Montanelli, Giovanni Spadolini sono i personaggi di queste storie. Storie di
una vita, di incontri, di amicizie e9di 788898
esperienze613922
straordinarie.
Alberto Sinigaglia, giornalista, ha collaborato con "La Stampa" fin dagli anni '60. Ha
fondato il settimanale "Tuttolibri". È presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte.

ISBN 978-88-98613-95-3

Hitler non è morto suicida nel bunker della Cancelleria del Reich a Berlino.
Un romanzo intrigante, dalla forte suspence, sulla fine di Hitler, scritto da
788898
613953altri approfondimenti
un esperto del nazismo, periodo9al quale
ha dedicato
narrativi come Ganymede e la notte dei cristalli (Biblioteca dei Leoni 2013).

Gian Domenico Mazzocato
IL CASTRATO DI VIVALDI
18 euro, 384 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: dicembre 2016

ISBN 978-88-98613-84-7

Il romanzo (feuilleton, romanzo di formazione, romanzo di avventure, romanzo
musicale e anche romanzo sulla fragilità del confine tra i sessi) racconta due vi9 788898
613847
cende parallele: quella di un giornalista
che conduce
l’indagine e quella del protagonista, dall’infanzia alla maturità, fino alla confluenza finale delle due storie.
Gian Domenico Mazzocato è considerato uno dei narratori della cultura e della storia
veneta più raffinati e attenti.

Collana NARRATIVA

Collana NARRATIVA

I DETTAGLI SONO IMPORTANTI
BIBLIOTECA DEI LEONI

erona. Ha pubblicato alcuni
nda I cento disegni con presene del secondo libro di Nigri
Paicap e nel 2014 la seconda
le del perfetto evasore. Nel 2015
duzione di Maurizio Cucchi.
ditore, con l’introduzione di
me.

ENRICO GRANDESSO
Romanzo
ENRICO GR ANDESSO

monio, un tradimento, e
a, e il maturo professore,
cellulare dimenticato con
rso quasi quarant’anni si
brani citati all’inizio e alla
hiamando un frammento
della autogiustificazione
quello di qualcosa che si
o – chiamare amore, con
di scrivere, unico rifugio
rti umani in genere sono
ma le relazioni tra uomo e
rutabile e, forse per queene mai meno l’eleganza
empo stesso brillanti. La
cchezza di un’osservazio-

ISBN 978-88-98613-68-7

Il rapporto padre e figlio nei turbolenti Anni Sessanta. Scuola, lavoro, politica,
affetti e amori, un’educazione sentimentale in piena regola.

9 788898 613687

Giano Corte Moschin
QUADERNI DI
UN TERRORISTA
17 euro, 272 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: febbraio 2016
ISBN 978-88-98613-71-7

Dal ’69 al ’93, uno stillicidio di bombe e di morti. Un protagonista atipico svela
il suo ruolo e aiuta a meglio intuire qualche frammento non ancora esplorato
9 788898 613717
di verità.

Paolo Padula
LA CITTÀ DI VETRO
18 euro, 160 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: febbraio 2015

ISBN 978-88-98613-39-7

L’ambientazione in Venezia, ‘la città di vetro’, che noi abbiamo a portata di
mano, è resa tramite una sorta di sorprendente guida alternativa, capace di
788898
613397
costruire atmosfere avvincenti e 9intriganti,
sotto
il profilo culturale, artistico,
musicale, storico e sociologico.

Adriano Lo Monaco
LA METEORA DI LUGLIO
18 euro, 160 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: febbraio 2015

ISBN 978-88-98613-44-1

È un giorno del luglio 1535, in una notte fatale quattro giovani difendono le
loro idee dal potere alla ricerca della verità. Il romanzo sembra interrogarsi
788898
613441di contrastare ogni
sui giovani dei nostri tempi, 9
sulla
loro capacità
degenerazione della libertà.

Mariacarla Rubinacci
NAPOLI 3.0
SGUARDI SULLA CITTÀ

Luca Canali
NOSTRO MALE
QUOTIDIANO

10 euro, 64 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: settembre 2015

15 euro, 112 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: ottobre 2014

ISBN 978-88-98613-51-9

Tre storie di donne che si intrecciano nella Napoli di oggi, un invito a rivivere
Napoli nella prospettiva di una rinascita della dignità.

9 788898 613519

ISBN 978-88-98613-33-5

La guerra, i fascisti e i partigiani, il dopoguerra, gli amori, i rancori, i tradimenti, le vendette, il valore e la meschinità degli uomini e delle donne, intrecci di storie, di colpe e di virtù. 9 788898 613335
Luca Canali è stato uno dei maggiori intellettuali tra '900 e anni duemila. Raffinato traduttore di classici latini, narratore e poeta tra i più rappresentativi.

Collana NARRATIVA

14 euro, 184 pagine, formato 14,5x21
Collana: narrativa
Pubblicato: febbraio 2016

Collana NARRATIVA

Collana NARRATIVA

Federico Montanari
FINE DEL
PRIMO TEMPO

Alberto Crivellaro
AFRICA E DINTORNI
14 euro, 224 pagine, formato 14,5x21 cm
Collana: scritture
Pubblicato: giugno 2016

14 euro, 128 pagine, formato 13,5x20
Collana: narrativa
Pubblicato: febbraio 2014

ISBN 978-88-98613-74-8

ISBN 978-88-98613-14-4

Un romanzo che intreccia situazioni di generi diversi, dal giallo di investigazione all’indagine psicologica al quadro storico.

9 788898 613144

Franco Massari
GANYMEDE E LA NOTTE
DEI CRISTALLI
16 euro, 224 pagine, formato 13,5x20
Collana: narrativa
Pubblicato: novembre 2013

Africa, il mondo dei volontari sconosciuti, che si avventurano in imprese di
solidarietà quasi impossibili, in luoghi remoti, dimenticati e spesso insicuri.
788898
613748
Senza compenso alcuno. Ma non 9solo
Africa, anche
altre vicende vissute nel
sentiero di sentimenti fondamentali nella convivenza e nella vita.

RENZO CREMONA

FOSSA CLODIA

Renzo Cremona
FOSSA CLODIA
		

13,90 euro, 152 pagine, formato 13,5x20
Collana: scritture
Pubblicato: settembre 2015

ISBN 978-88-98613-08-3

Collana SCRITTURE

A caccia di verità perdute: il romanzo inquadra un delitto avvenuto nella
Parigi del 1938 in un piano ampio e terribile messo a punto da Goebbels,
9 gli
788898
613083
l’ideologo di Hitler, per sterminare
ebrei e impossessarsi
dei loro beni.

RENZO CREMONA

LINGUA MADRE

“Quaranta brevi storie di terra e di acqua”, Fossa Clodia è una suite articolata secondo i tempi della marea che periodicamente assedia e abbandona
Chioggia, la vera protagonista di queste pagine. E proprio come la marea, qui
la lingua oscilla da italiana a chioggiotta e poi di nuovo, riaffluendo, italiana.

Renzo Cremona
LINGUA MADRE

Bepi Orlandi
TRA IL PIAVE E IL SOLIGO

16 euro, 336 pagine, formato 13,5x20
Collana: scritture
Pubblicato: febbraio 2017

13 euro, 128 pagine, formato 13,5x20 cm
Collana: scritture
Pubblicato: novembre 2013

ISBN 978-88-98613-79-3

A Chioggia, riappropriatasi d’un tratto e come per un oscuro sortilegio della
sua primigenia natura di isola, le coscienze dell’intera comunità vengono
9 788898
613793 nell’ordine naturale
scosse da incomprensibili e inquietanti
sovvertimenti
delle cose.

ISBN 978-88-98613-11-3

Tra il Piave e il Soligo è un grande affresco autobiografico dei luoghi della
giovinezza e della maturità dell’autore: Pieve di Soligo e i suoi dintorni,
788898
Combai, le Prealpi, la pianura, la9prima
collina,613113
le campagne e le montagne.
E, attraversando i luoghi, Orlandi ricompone anche le vicende dolorose e
tragiche dell’occupazione nazista dopo l’8 settembre, raccontando con il
piglio del narratore episodi personali e particolari inediti delle violenze degli
ultimi mesi di guerra e dei molti morti nella zona tra il Piave e il Soligo.

Collana SCRITTURE

Collana NARRATIVA

Giovanni Campana
L’ERESIA
DEGLI ASCONDITI

Il male oscuro di Giuseppe Berto

		
16 euro, 224 pagine, formato 13,5x20
Collana: saggistica
Pubblicato: maggio 2014
ISBN 978-88-98613-22-9

Collana EDIZIONI CRITICHE

Un’indagine linguistica sistematica analizza la prosa di Berto nel suo libro
più famoso, senza trascurare l’aspetto contenutistico di un romanzo ancora
9 788898 613229
fortemente attuale.

Petronio Arbitro
I VERSI DEL SATYRICON
A cura di Luca Canali
e Silvia Stucchi

19 euro, 296 pagine, formato 14,5x21
Collana: edizioni critiche
(testo latino a fronte)
Pubblicato: ottobre 2014
ISBN 978-88-98613-32-8

Collana POESIA

Luca Canali, con il lavoro dei suoi ultimi mesi di vita, ha tradotto tutti i versi
che contribuiscono ad accompagnare “musicalmente” la storia di questo “ro9 788898 613328
manzo” famoso che ci arriva dall’antichità.

Kahlil Gibran
IL PROFETA

Traduzione e introduzione di Paolo Ruffilli
12 euro, 112 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: novembre 2017

ISBN 978-88-98613-98-4

Il Profeta parla con eguale attenzione e partecipazione tanto dei grandi
temi come l’Amore, la Gioia e il Dolore, la Conoscenza, il Bene e il Male, la
788898
613984 e concreti della vita
Bellezza, la Morte, quanto degli9aspetti
più immediati
quotidiana. Viene proposto nella traduzione di uno dei più prestigiosi poeti
italiani, Paolo Ruffilli, che ne ha curato anche un’ampia introduzione.
Nato in Libano nel 1883, emigrò presto a New York con la famiglia. Nelle sue opere ha
sempre usato arabo e inglese, in un mutuo scambio, dietro all'idea di far convergere
oriente e occidente.

Boris Pasternak
LA NOTTE BIANCA
Le poesie di Živago

Traduzione e Introduzione di Paolo Ruffilli
12 euro, 96 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: febbraio 2016
ISBN 978-88-98613-72-4

Anna Achmatova diceva di Pasternak: “Un poeta magico, un poeta divino”. Le
poesie di Živago ripercorrono la vicenda del protagonista del romanzo omonimo.
9 788898 613724
Nato a Mosca nel 1890, è il lirico russo più interessante dei poeti della sua
generazione. È diventato celebre per il romanzo Il dottor Zivago, pubblicato in
prima mondiale in Italia nel 1957. Morì nel 1960, fu riabilitato sotto Gorbacev.

Anna Achmatova
IL SILENZIO DELL’AMORE
Traduzione di M. Giabardo e P. Ruffilli
Introduzione di Paolo Ruffilli
14 euro, 128 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: ottobre 2014
ISBN 978-88-98613-31-1

Anna Achmatova è stata e continua ad essere il poeta più amato dai Russi, più
della Cvetaeva, più di Mandel’štam, perfino più di Puskin. Un libro da leggere
9 della
788898
613311
con il piacere che riservano i versi
grande
poetessa russa.
Anna Achmatova è pseudonimo di Anna Andreevna Gorenko (1889-1966). Fece
parte del movimento acmeista fondato dal marito Nikollaj Gumilev. Fu espulsa
dall’Unione degli scrittori nel 1946 e fu riabilitata nel 1955.

Vittorio Cozzoli
DUNQUE,
L’ARTE CHE VUOLE?
15 euro, 112 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: luglio 2014
ISBN 978-88-98613-25-0

Una raccolta straordinariamente innovativa e coinvolgente, propositiva nel
panorama della poesia italiana di oggi.
9 788898 613250
Vittorio Cozzoli è nato nel 1942 a Cremona, dove vive. Ha pubblicato numerose
raccolte poetiche che gli hanno valso importanti premi e sono state tradotte in
varie lingue. Ha pubblicato anche una nutrita serie di lavori su Dante.

Collana POESIA

Collana SAGGISTICA

Paola Dottore
LA FORMA DELLA
COSCIENZA

Traduzione di Tino Sangiglio e Paolo Ruffilli
Introduzione di Paolo Ruffilli
12 euro, 80 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: febbraio 2014
ISBN 978-88-98613-19-9

Le potenti emozioni dell’eros difficile e segreto da cui scaturisce la poesia di
Kavafis, dentro una riflessione tragica sulla vita.

788898
613199
Nativo di Alessandria d’Egitto nel 9
1863,
visse sempre
in quella città, salvo brevi
soggiorni in Grecia, dove la sua fama crebbe presto, benché abbia pubblicato
pochissimo in vita. Dopo la sua morte la sua fama si diffuse in tutto il mondo.

Luca Canali
ANTICLIMAX
12 euro, 96 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: febbraio 2014

ISBN 978-88-98613-12-0

Un tentativo di trovare un equilibrio fra realtà alienante e lucida follia, per
l’uomo condannato ad essere deperibile essenza.

9 intellettuali
788898 tra
613120
Luca Canali è stato uno dei maggiori
'900 e anni duemila. Raffinato traduttore di classici latini, narratore e poeta tra i più rappresentativi.

Fabio Zonta
CANOVA
18 euro, 80 pagine, formato 24x29
Collana: parole e immagini
Pubblicato: maggio 2018

ISBN 978-88-85460-18-8

Le più belle immagini delle opere di Antonio Canova esposte nella Gypsotheca
e Museo di Possagno ed interpretate da un grande fotografo. Una visione
788885 più
460188
completa dell’arte dello scultore9neoclassico
celebrato e amato a livello
internazionale.

Paolo Ruffilli
I FANTASMI
DELLA GIPSOTECA
16 euro, 96 pagine, formato 21x21
Collana: parole e immagini
Pubblicato: febbraio 2015
ISBN 978-88-98613-46-5

Una doppia narrazione affidata alla diversa prospettiva della scrittura che
racconta e dell’immagine che scava nelle pieghe di opere tra le più amate
9 788898 613465
al mondo.
Paolo Ruffilli è poeta tra i più rappresentativi degli ultimi decenni. Le sue raccolte poetiche hanno meritato i più importanti premi e riconoscimenti in Italia
e all'estero.

Osip Mandel’štam
I LUPI E IL RUMORE
DEL TEMPO
Traduzione e introduzione di Paolo Ruffilli
12 euro, 96 pagine, formato 13,5x20
Collana: poesia
Pubblicato: agosto 2013
ISBN 978-88-98613-05-2

Osip Mandel’štam, un nome che nella poesia russa ricorda subito i gulag, che
tolsero la libertà e la vita a milioni di persone, ha scritto alcune delle poesie più
9 788898
dure nei confronti della “follia sovietica”
sino alla 613052
famosa invettiva contro Stalin.
Mandel’štam, nato nel 1891 a Varsavia, viaggiò molto in tutta Europa. Osteggiato dalla
censura, le sue poesie dal 1930 al 1937 furono pubblicate solo postume. Arrestato e
condannato durante le purghe staliniste, morì nel 1938 in un gulag siberiano.

Altri titoli di prossima pubblicazione:
Collana I GIALLI DI BDL

- IL DELITTO DEL CHIOSTRO
- L’ATTENTATO
- L’UOMO STRABICO
Nuova Collana: L’ARTE È UNA FAVOLA

- 8 volumi a fumetti

Collana PAROLE
E IMMAGINI
Collana
POESIA

Collana POESIA

Costantino Kavafis
IL SOLE DEL POMERIGGIO
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