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Aina Sergio • Le aquile

SCARICA IN DOC

SCARICA IN PDF

SCARICA IN ZIP

CONTENUTO
“L'obiettivo era di sostituire un sistema di potere ormai logoro con un altro più efficiente.
La giustizia si piegava alle direttive della politica...".

EURO
10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-119-5
Albanese Lucina • Aster

La nuova opera della scrittrice calabrese. “Ritorna a splendere la luce viva nel cuore,
consapevole della vita, nei legami di sempre, solidali e profondi”.

13,50

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,48
88-8236-165-9
Albanese Lucina • Cresci
ragazzo. Otto racconti
brevi

Otto racconti brevi. Fra coccinelle, gelsi e pratoline, magiche storie che sbocciano a
primavera come a svelare il mistero della vita.

8,26

ACQUISTA A EURO 7,02
ISBN
88-8236-144-6
Albanese Lucina •
Diadema

Un gioiello rispunta come dal nulla portando un carico di ricordi; e poi Venezia con la sua
magia, un vecchio carillon,Siena con i suoi colori, la fame dei bambini di Calcutta.…

ISBN

ACQUISTA A EURO 9,66

11,36

88-8236-143-8
Albanese Lucina •
Diamante

8,00
ACQUISTA A EURO 6,80

ISBN
88-8236-193-4
Albanese Lucina • Fiabe
per finta

Storie per la vita, vere come caramelle, come una pioggia di cioccolatini, per ridere, per
non piangere più.

ISBN

ACQUISTA A EURO 4,39

5,16

88-8236-016-4
Albanese Lucina • Giovan
Battista

Favola. Si era proprio stufato di fare sempre il colpevole della situazione. Un ragazzino è
pur sempre un ragazzino.... Ora basta, aveva deciso che questa storia doveva finire....

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882362676
Albonetti Achille • La
cultura dei sentimenti

L'amore è strumento importante per cambiare, per compiere la nostra rivoluzione umana,
per essere veramente liberi e felici.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp

12,00

25/02/15

GRUPPO EDICOM - CATALOGO DEI LIBRI

Page 2 of 33

88-8236-228-0
Albonico Giorgio • Il
pensiero di Apollonio

Apollonio di Tiana era un santo, un mago, un ciarlatano? Una ricostruzione della vita del
filosofo neopitagorico, che ne mette in luce i fondamenti, ancora attuali, della dottrina.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-070-9
Albonico Giorgio • La setta

Dietro una serie di delitti apparentemente autonomi, donne avvenenti e insospettabili
professionisti che si alimentano del gusto di uccidere.

15,49

ISBN
ACQUISTA A EURO 13,17
88-8236-128-4
Andreoli Sergio • Angela
da Foligno

La documentazione controversa sulla Poverella, gli studi, le tracce per l'approfondimento
della sua esperienza mistica.

ISBN

ACQUISTA A EURO 3,95

4,65

88-8236-075-X
Andreoli Sergio • Io, il
vero Pitigrilli
ISBN
88-8236-0'96-2

Alla vecchia edizione di ”Pitigrilli di fronte a Dio” aggiunge le testimonianze inedite di Pier
Maria Furlan, Lina Furlan ed Elio D’Aurora, figlio, moglie e amico dello scrittore. “Un
significativo strumento di lettura di quegli anni, in cui operarono personalità complesse e
geniali” (Giancarlo Antonelli, “Gazzetta di Foligno”),

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78

Aniello Barbara • Erik
Satie, un musicista fra i
pittori

Un saggio che, a tratti come un romanzo, punta a individuare il punto instabile perseguito
da un personaggio estroso, poliedrico, antiaccademico e inafferrabile dai movimenti
d'avanguardia.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-151-9
Antonelli Giancarlo •
Donne e uomini di Foligno
ISBN
88-8236-113-6
Antonucci Vincenzo •
Spunterà presto
l'arcobaleno

Attraverso gli articoli di un giornalista, la storia locale degli anni 1982 - 1998: un dossier
che aiuta a conoscere, capire e valutare la vita, i problemi, le proposte e le realizzazioni.
“Una lettura che appassiona perché si ritrovano tante persone di cui magari si conosce
solo il nome e null’altro, e qui invece scopriamo come, dove e cosa hanno fatto per sé e la
città” (“Il Giornale dell’Umbria”).

18,59

ACQUISTA A EURO 15,80
Poesie - Il sentimento e l’amore, tipici della tradizione letteraria che a Napoli si è sempre
intinta di colori e profumi e ha profuso gioia spesso contrapposta al dolore.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
9788882362744
Arcangeli Niccolò • La mia
brioscina come la mamma

Elementi retorici nel linguaggio pubblicitario. I messaggi che hanno lo scopo di catturare
consumatori vanno creati senza bisogno di ingannare, falsificare valori o deformare la
realtà; altrimenti possono diventare un mezzo di potere molto pericoloso.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362706
Arena Antonino •
Nietzsche e le
metamorfosi del
sentimento tragico

Saggio comparato su “Così parlò Zarathustra”. Il bene e il male, il superamento di se
stessi: una rilettura senza paraocchi, che mette fine a molti pregiudizi e incomprensioni.
“Un’indagine che non lascia niente di inesplorato, da parte di chi ha meditato su di un solo
autore e tutte le sue opere” (“Singles”).

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-092-X
Arlia Giuseppe • Patate e
pummarole

Illusioni e dramma sotto il Vesuvio. Napoli oggi: in 14 racconti, speranza e sopraffazioni,
con un occhio ironico alle contraddizioni di una città che non vuole morire.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

9,00

9788882362782
Ascione Ciro • I cavallucci
di mare non nuotano in
banchi

Giorgio s'è sparato al cuore, un colpo secco come un pugnale conficcato nella carne. Un
esperimento sul suo cervello gli fa intraprendere un viaggio nel buio, senza tempo, tra
vecchi amori ghermiti dalla morte.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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9788882363284
Ausilio Ernesto • L'ordine
incentivante

Progetto complessivo di rinnovata impostazione delle problematiche sociali.

18,59

ACQUISTA A EURO 15,80
ISBN
88-8236-052-0
Azzolini Giliana • I mari
della luna

La metamorfosi dell'anima. Come mettere un velo sulla brutalità della morte e poi
sollevarlo per vederne la luce e coglierne la bellezza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-243-3
Ballocco Silvia • Il sogno
più bello

Poesie.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
*
Barbacetto Serena M. • La
scienza delle anomalie

Il caso cinese, teorie economiche al crocevia. Studio interdisciplinare su passato, presente
futuro della più popolosa nazione al mondo, che fra asperità, rischi e incognite ha anche
grandi opportunità.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882363017
Barcella Fabio • Il clown,
una vita piena d'amore

Impariamo a capire un personaggio che ai nostri occhi può sembrare solo strano,
stravagante, buffo; ma ci aiuta a vedere la realtà senza finzioni.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

88-8236-247-7
Bargigli Barbara •
Apparire per essere

Dal digiuno alle abbuffate. Guardarsi allo specchio alla ricerca della perfezione: il
dimagrimento forzato e ossessivo per avere la taglia 38 a tutti i costi e l'improvviso
cedimento alla fame.

8,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 6,80
9788882363185
Battistella Manuela •
Angelicante

Poesie, racconti. Palpitanti storie di ansie e aneliti femminili, ripercorrendo sentieri ricchi di
passioni e speranze.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882363314
Battistini Marco • L'iride
cangiante

Aiuta a riscoprire negli oggetti più comuni, nei miti dello spazio e del tempo, quel lampo
che, forse, sarà capace di farci toccare la realtà.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,78

10,33

88-8236-010-5
Belardo Lorenzo Davide •
Nephesh: il gene degli dei

La comparsa dell'uomo e l'evoluzione della sua coscienza sono il frutto del ciclico
intervento di misteriose civiltà interplanetarie che obbediscono a Dio. Un avvincente
viaggio filosofico.

15,49

ISBN
ACQUISTA A EURO 13,17
88-8236-084-9
Belcore Giuseppe • Una
mela marcia nella guardia
di finanza

I libri sui carabinieri continuano ad essere apprezzati anche all'interno dell'Arma. Ora un
maresciallo della Guardia di Finanza cambia registro e prende di mira proprio le “fiamme
gialle”. “Una sottile combinazione di cinismo e devozione all’etica civile” (Diletta De Sio, “Il
Mattino”).

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-087-3
Belcredi Adriana •
L'incanto del nulla

Romanzo. L'aspirazione alla morte a confronto con la passione per la vita: due modi di
assecondare l'orribile banale corsa del tempo a ritroso, fingendo di infischiarci del dolore.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

9,00

88-8236-215-9

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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La vocazione del regime per le attivit sportive rientrava anche nel vasto progetto politico
che mirava a fare dellItalia una grande potenza mondiale e richiedeva pertanto che gli
italiani fossero addestrati adeguatamente.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
9788882363505
Bella Federico •
Skydiving. Allenamento e
prevenzione

Cenni storici e origini del paracadutismo, la caduta del corpo umano nellaria, conoscenze
tecniche e metodi di preparazione fisica per migliorare le fasi di atterraggio ed evitare
eventuali infortuni.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882363543
Bella Salvo • Yara, orrori e
depistaggi
ISBN
9788882363482

La ragazza sparita a Brembate di Sopra il 26 novembre 2010 fu subito assassinata in
un'aggressione nei pressi di casa. Per tre mesi si affermava però che fosse ancora viva.
Indirizzate male, le indagini sono proseguite con un'ipotesi suggestiva: quella del
maniaco, non avvalorata da alcun elemento. Gridare all'orco in agguato ha comportato
l'esigenza politica di cercare il mostro lontano dal paese.
ACQUISTA A EURO 11,05

Bella Salvo • Toghe
all'inferno
ISBN

13,00

12,39
ACQUISTA A EURO 10,53

*
Bella Valentina - Bonomo
Anna • Ciao 2000. Tra
fede e realtà: un viaggio
verso Roma
ISBN
88-8236-098-9

PAGINE 164, illustrato, carta Rusticus Fabriano, formato cm. 34 x 44, confezionato con
cordone di seta colore oro. Sottotitolo: TRA FEDE E REALTA’: UN VIAGGIO VERSO ROMA.
ANNO MILLE: LA LEGGENDARIA VIA FRANCIGENA. ANNUO DUEMILA: IL GIUBILEO. Testo
in italiano, albanese, ebraico, francese, inglese, indiano, polacco, spagnolo, tanzanico,
tedesco. Con una nota del magistrato filosofo Mario Corda. A ogni traduzione del testo è
accostato un ritratto di bambino, opera di Anna Bonomo. Si aggiungono ventotto disegni a
sanguigna e quattro crete colorate della stessa pittrice, pregevoli interpretazioni della Via
Francigena, il cui percorso, in base a un principio estensivo, viene allargato all’Italia
meridionale e alle isole: l’opera, infatti, punta idealmente ad abbattere le barriere,
recependo la volontà del Sommo Pontefice, del quale offre due ritratti, ai quali se ne
aggiunge un terzo su un cartoncino allegato, a simbolo del nuovo millennio, un terzo di
Padre Pio.

51,65

ACQUISTA A EURO 43,90
Belluardo Salvina • Oltre il
limite

Romanzo.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-024-5
Belluardo Salvina • Qui
nessuno si sposa per
amore

Romanzo. “Uno squarcio profondo su una condizione umana fatta di ambiguità” (Giuseppe
Di Bella, “Prospettive”).

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
*
Benigno Nicolò Maurizio •
Anami

Un ragazzino allegro e curioso si avventura per sentieri e stradine che mutano
improvvisamente aspetto. Lo attraggono i misteri della foresta, che è per lui l'occasione di
fantastici incontri.

10,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,50
9788882363222
Bettini Marta • Regine
senza corona

Sei figure anonime fra amore e ribellione. Attraverso la vita femminile, dall'infanzia all'età
adulta, scorrono scene dei mutamenti sociali e del trapasso da un secolo all'altro.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362836
Bianchi Maria Patrizia •
All'azzardo dei giorni
ISBN
88-8236-168-3

"Non ci sono perifrasi: niente enfasi né forzature. Nella sua semplicità sintattica il verso si
sposa naturalmente al suo oggetto. In questa adesione alla realtà e ai sentimenti ha un
ruolo importante la memoria. E tuttavia non si può dire che nei suoi volumi la Bianchi si
abbandoni compiaciutamente alla suggestione dei ricordi" (Manlio Cancogni).

12,40

ACQUISTA A EURO 10,54

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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Bianchi Maria Patrizia •
Purché sia sempre amore

Premio "Nike Italia". I sogni di Daniela, ovvero come niente è definitivo, niente impossibile
a verificarsi o a riproporsi nel corso degli anni, in modi e condizioni diverse.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-110-1
Binni Giuseppe • Casi
d'amore

L'amore carnale, l'amore per la propria terra, l'amore universale, sentimenti sempre
presenti in ciascuno di noi, pur nel caotico mutar delle cose.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-080-6
Bizjak Enrica • Prrr…
eccomi idem baci

L'incontro, l'avventura e il sesso con un uomo che ha paura dell'more.

8,00

ACQUISTA A EURO 6,80
ISBN
88-8236-210-8
Boccasso Erica • Orrore e
silenzio

Il dibattito storico sul genocidio armeno. Un eccidio negato: la coscienza di numerosi
turchi sente il bisogno di un chiarimento interno per portare alla luce l'amara e reale storia
del proprio Paese.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362799
Boero Mulè Pietra • A due
voci
ISBN
88-8236-121-7
Bonadies Matteo •
Comunque e in ogni caso

“Non tralascia di mantenere sempre alto il ritmo dell’azione, che avvince ed emoziona,
dando l’impressione al lettore di identificarsi nei vari personaggi” (Mario T. Barbero,
“Talento”). “Un andirivieni di ricordi e di figure vivide e affascinanti, descritte in prima
persona con eccezionale capacità introspettiva” (Lara Reale, “Il nostro tempo”).

19,63

ACQUISTA A EURO 16,69
La malattia trasformata in occasione per crescere.

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-072-5
Bonomo Anna • Sicilia tra
arte e natura

25,82
ACQUISTA A EURO 21,95

ISBN
88-8236-032-6
Bonvissuto Milena • La
paura di rincasare tardi

Romanzo.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
*
Brizzi Salvatore • Senza io
e senza Dio

L’uomo non può raggiungere l’essere attraverso la ragione. Superando i limiti del pensiero
logico, il risveglio è l’unica via verso la conoscenza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-107-1
Brunetti Angelo • Onora il
padre e la madre
ISBN

Horror.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78

88-8236-027-X
Bruno Pietro • La modella
e l'architetto

Romanzo. Carlo Pratelli coltiva rapporti dissoluti con le donne, che non gli impediscono
un'importante carriera. Ma un incontro con una suora a Catania lo trasforma.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,90

14,00

88-8236-260-4
Bruschi Davide • Scrivi,
scrivi, Daniele

L'incomodo ruolo di operaio metalmeccanico e di quarantenne separato dalla moglie
travolge un aspirante scrittore. Ma “ci sono giorni, nella vita di un uomo, che lasciano
indelebilmente il loro purulento segno".

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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ACQUISTA A EURO 10,53

88-8236-155-1

Bruyère Alessandro • Via
e Sentieri

Buddhismo, Zen e arti marziali. Equilibrio interiore o felicità richiedono percorsi ideali e
materiali. Cultura, religione e filosofia dell'Oriente in una analisi che prende in
considerazione anche le differenze fra sport e “arte gentile” del judo.

12,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,20
9788882363437
Burzio Marcello • Poche
cose... quasi nulla

“Ascendenze toscane e fiorentine, una lingua calata nelle pure fonti del nostro idioma, e
risonanze ricche di umanità sono le componenti essenziali di queste pagine in prosa e in
versi” (Don Guido, “La Trebbia”).

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-011-3
Cacciola Egidio • Lo faccio
per Fatma
ISBN
88-8236-136-5
Calegaro Luca • La curva
ISBN
88-8236-257-4
Calì Gabriella • La ragazza
della foto

“Eri fuggito dalla tua terra perché avevi scoperto che di tolleranza si può morire ed eri
approdato in un mondo che voleva ucciderti con la sua intolleranza...". “Un esplicito e
coraggioso incitamento a scardinare i meandri del nostro io” (Rita Racaramma, “Il
Gazzettino”).

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
Asintoti della vita. Una retta non è infinita, la concepiamo così perché non immaginiamo
che cosa ci sia oltre l’orizzonte; ma dobbiamo capire dove andiamo per non distruggere i
sorrisi che avevamo da bambini. Se la fantasia ci liberasse dal dramma....

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
Romanzo.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-021-0
Camarda Liliana •
Mandorlo in fiore

Racconti dal cuore. Gioie, valori ed emozioni attraverso storie ormai lontane nel tempo,
che, sentite come metafora, aiutano a interpretare meglio il senso della vita.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882363475
Camboni Mauro •
Asincrono

Trovarsi sempre nel posto sbagliato o fare la cosa sbagliata al momento sbagliato sembra
per Mario inevitabile; e di sorpresa in sorpresa c'è intanto la vita che sfugge....

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,32

14,50

88-8236-194-2
Campanella Tommaso • La
città del sole

E’ possibile una società giusta?

1,96

ACQUISTA A EURO 1,67
ISBN
88-8236-008-3
Campitelli Nina • La
scuola del falco
ISBN
9788882363208

Erika, trasferitasi per conoscere la sua vera famiglia, si trova alle prese con amicizie,
amori, fratelli improbabili e vicende di scuola una più assurda dell'altra. Non cede però alla
solitudine: grazie a una canzone che l'aiuta a tirar fuori la sua rabbia, si rivede infatti in un
falco che va da solo in giro su città nelle quali non è mai stato accettato.

18,00

ACQUISTA A EURO 15,30

Cantalupo Vincenzo • Ma
questa è un'altra storia?

A Salerno a cavallo della guerra. La relativizzazione dei valori morali e religiosi e il disagio
storico di una generazione, rivissuti con sofferta acutezza in un’autobiografia.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-044-X
Cantarella Michele • La
terra di Styr

Romanzo. Fantascienza: che cosa accadde nella lontana Roma dove tutti perirono in un
grande disastro? Un progetto per salvare i terrestri dall'autodistruzione.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

88-8236-236-1

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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Caprini Carlo • L'elisir di
lunga vita

Romanzo. “I raggi del sole non passano più il pianeta con tutti i suoi esseri morto. In vita
è rimasto solamente l'uomo immortale".

ISBN

ACQUISTA A EURO 6,80

8,00

88-8236-246-9
Caron Luigi Mario • Un
bolognese a Londra

Storia di ideali e sofferenze per diventare veri uomini. Dalle nefandezze della guerra alla
ripresa industriale, le speranze, gli amori, la ricerca travagliata della felicit e i drammi,
vissuti con profonda ironia.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
9788882362829
Caropreso Enrico • Manuel
senza e Pimpa con tutte

Romanzo. Un porto sicuro serve sempre e arriva il tempo di remare nell'oceano
universitario, con un nuovo giro di valzer e la voglia di parlare e urlare....

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

9,00

88-8236-254-X
Casa Domenico • Gloria

Romanzo. Quella sera era determinata a troncare con lui, ma non al punto da ucciderlo.
No, non era stata lei, continuava a ripetersi, a spingerlo giù, nemmeno involontariamente.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
88-8236-252-3
Casa Domenico • La notte
di Daniele, romanzo

Ossessionato dal ricordo indelebile del fratellino massacrato, non gli basta una sentenza di
condanna, ma vuole lo scempio della mano assassina e finisce coinvolto in oscuri delitti.

ISBN

ACQUISTA A EURO 13,60

16,00

9788882363079
Casavola Elena • Donne
del paradiso

I volti della tv. Nota di Irene Pivetti.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-078-4
Cataldo Rosolino • Una
corsa verso l'alto

Romanzo.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-018-0
Catania Giovanni • Versi
di legno

Poesie.

8,26

ACQUISTA A EURO 7,02
ISBN
*
Catellani Saverio • Il
delegato
ISBN
88-8236-017-2
Cavallaro Alessandro • Un
uomo perbene

La trasformazione dei partiti e del Paese vista da un angolo periferico del Palazzo, nella
pianura emiliana. “Vissuto, pensato e scritto a difesa di una esemplare testimonianza di
giovani che hanno creduto e credono che i valori del Vangelo siano attuali oggi, come
sempre, e attestanoi il sereno coraggio di chi sente questa attualità e sa pagare di persona
per renderla vita” (Oscar Luigi Scalfaro)..

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
Un commissario agli esami di Stato, insidiato dalle alunne.

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-065-2
Centra Maria Grazia •
Accoglienza e speranze

Temi e riflessioni da San Giovanni Rotondo. Raccolta di scritti su fatti e fenomeni degli
ultimi vent'anni, testimonianze di sensazioni e di incontri legati, anche indirettamente, alla
parola di San Padre Pio.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362980
Ceralli Elena • Riportami
alla vita
ISBN

Romanzo. In una calda notte un cantante irlandese rassegnato a una vita che non lo
soddisfa chiede a una stella cadente di mandargli qualcuno che possa aiutarlo a ritornare
quello che era prima della notoriet. La stella gli manda una ragazza che, piano piano, lo
riporter alla vita.

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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9788882362775
ACQUISTA A EURO 11,05
Cerbelli Federica •
Soccorso: sfida contro la
morte
ISBN
9788882362973
Cerrato Mariantonia •
Tradurre la scienza, profili
teorici e pratica

Tecniche di trattamento della persona politraumatizzata in ambiente extraospedaliero. Il
trauma uno dei problemi sanitari pi rilevanti. La maggior parte dei decessi conseguenti
avviene prima dell'arrivo in ospedale. Il manuale fornisce un quadro completo delle lesioni,
spiegando passo passo i criteri di intervento della prima quipe; destinato agli infermieri
ma anche di interesse generale.

15,00

ACQUISTA A EURO 12,75
Lingue e comunicazione specialistica, un metodo di indagine in due fasi attraverso l'analisi
di un testo medico scritto in lingua inglese e trasposto in italiano.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
9788882362898
Cervone Mariano •
Maschere di cartapesta

Racconti. Stanchi di recitare in un'eterna commedia, di emulare e dissimulare sentimenti,
ci mostriamo agli altri come realmente siamo.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

88-8236-241-8
Ciancaleoni Saverio • Il
foulard di seta

Un imbalsamatore sopraffatto da segreti vizi, in una trama dall’imprevedibile finale di tipo
poliziesco.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,97

12,91

88-8236-051-2
Cianci Gilberto • Prime
pietre

. Tornando nei luoghi dell'infanzia, alla ricerca di qualche brandello di sé, non li si
riconosce più: il cielo è rimasto quello, e le verdi colline intorno, ma nient'altro è come
allora.

8,26

ISBN
ACQUISTA A EURO 7,02
88-8236-101-2
Cibelli Silvia • L'ultima
volta che vidi Milano

Intrighi, segreti e misteriosi delitti turbano la quiete di una studentessa. Dalla Lombardia
alla Costiera Amalfitana si sviluppa una difficile indagine dai risultati sorprendenti.
Romanzo di esordio di una scrittrice di talento.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882363239
Cici Gaetano • Babilonia
ferrovie

6,20
ACQUISTA A EURO 5,27

ISBN
88-8236-023-7
Cilli M. Fausta •
Viaggiando sulle tracce di
Frazer e Pausania

A distanza di cento anni, che cosa è rimasto di quella Grecia fine ottocento che Frazer
attraversò per rinvenirvi l’Ellade del II secolo?

18,59

ACQUISTA A EURO 15,80
ISBN
88-8236-099-7
Ciofo Mario • Il cuore dei
giovani

Sedici-diciannove anni da protagonista. Voce agli studenti, in risposta al loro bisogno di
trasmettere un messaggio di speranza ai grandi, perché credano di più nei giovani.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-245-0
Cipriani Mauro • Il piacere
perfetto

Prostituzione e violenza sulle rive del Garda. Storia di Monica, una bulgara intrigante, e la
relatività del tempo: solo cinque minuti per i suoi clienti, in un contesto di sopraffazioni
che nasconde un business.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882362768
Colonna Massimo •
Rivoluzionariamente

Anche il pesce quando insegue l'esca non riesce a resistere alla gioia momentanea che gli
deriva dalla cattura della mosca...

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp

9,00

25/02/15

GRUPPO EDICOM - CATALOGO DEI LIBRI

Page 9 of 33

88-8236-223-X
Combariati Luigi • Il vuoto
e le forme

Passioni, cultura e politica coinvolgono un insolito esploratore di Cuba, mettendo in luce
contraddizioni e falsi valori del mondo industrializzato.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

88-8236-182-9
Confaloniera Mirko •
Trilogia del fiume. Il
Ticino, l'Ofanto, il Po

Trait-d’union dei tre episodi, che sono ambientati in epoche e luoghi diversi, l’acqua dei
fiumi che danno il titolo ai racconti” (Grazia Bruttocao, “La Provincia Pavese”).

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-043-1
Confaloniera Mirko •
Memoria e oblio. Racconti
delle quattro stagioni

Non possiamo sfuggire all'irrazionale trascorrere del tempo, alla perdita delle cose belle e
all'ingenuo fantasticare. Perché tutto ciò che inizia deve anche finire?

13,43

ACQUISTA A EURO 11,42
ISBN
88-8236-006-7
Consoli Antonino • Il
Signore severamente le
rivelò

'Un mandato divino, profetico e sacerdotale e una celeste ammonizione', attraverso la
parola e gli scritti della Donna protagonista di questo documento.

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-117-9
Consolo Angelo Carmelo •
Sindone, il mistero che
affascina

Il documento sindonico, reliquia di un “mistero affascinante”, viene analizzato nei suoi
aspetti storici, critici e problematici.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
88-8236-184-5
Corbi Mariagabriella •
Mediazione familiare
ISBN
9788882363055

Il trattamento di separazioni e divorzi in Italia e nel mondo. Una risposta costruttiva alla
crisi che accompagna le divisioni delle coppie, per la tutela dei soggetti maggiormente a
rischio. Modelli teorici e procedure giuridiche, multietnicit e soluzioni ai problemi
internazionali.

25,00

ACQUISTA A EURO 21,25

Corda Mario • Certezza e
dubbio. Il senso della vita
nelle poesie di Bruno Forte
e nelle sculture di Pietro
Longu

Il senso della vita nelle poesie di Bruno Forte e nelle sculture di Pietro Longu Prefazione di
Orlando Todisco. Perché i letterati e gli artisti percepiscono la verità prima dei filosofi e in
maniera clamorosamente più immediata e semplice? “Un libro di grande, quasi epico
spessore. C’è infusa molta scienza, molta filosofia, molta teologia” (Gianni Pititu, L’Unione
Sarda).

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

88-8236-173-X
Corda Mario • Filosofia
estetica e critica dell'arte
ISBN
88-8236-055-5

Saggi sulla creatività e il mezzo espressivo: analisi scientifica, chiara e dissacrante su
argomenti di architettura, scultura, pittura, musica e informale, autore un presidente di
sezione della Corte di Cassazione. L’opera contiene riproduzioni a colori di opere d’arte
trattate nel testo. “Perviene alla conclusione che l’arte può essere considerata come
veicolo speculare di comunicazione dei valori” (Alberto Virgilio, “Il Corriere di Roma”).

23,24

ACQUISTA A EURO 19,75

Corda Mario • Il carro di
Parmenide. L'essere,
l'esistere, il dover essere

“Propone una moderna rivisitazione dell’umanistica dignitas hominis, concepita a suo
tempo da Pico della Mirandola e ora intesa dall’autore come innata libertà di gestire lo
spatium libertatis concesso a ciascun individuo” (“Avvenire”).

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,29

14,46

88-8236-081-4
Corda Mario • Le colonne
di Temi
ISBN
88-8236-089-X
Corvino Domenico •

L’opera più richiesta del magistrato filosofo, che vi affronta prevalentemente il tema dello
“iustum”. “Un libro che ben può essere letto non solo dai giuristi e dagli operatori del
diritto, ma anche, per il fascino delle tematiche agitate e per lo stile piano che caratterizza
l’esposizione, da quell’uomo medio cui l’autore si rivolge coi suoi scritti di carattere
filosofico” (Carlo Taormina, “La giustizia penale”).

18,59

ACQUISTA A EURO 15,80
Una ricerca realmente critica e interdisciplinare su autori e stagioni della nostra letteratura
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29,95

25/02/15

GRUPPO EDICOM - CATALOGO DEI LIBRI

Proposte e prospettive
letterario-filosofiche della
civiltà italiana

Page 10 of 33

(Francesco D’Episcopo).
ACQUISTA A EURO 25,46

ISBN
88-8236-095-4
Cosentino Salvatore •
Inferno Sicilia

L’eterna crisi dell’agricoltura, l’elargizione di provvidenze agli ”amici”, gli sperperi, le
speculazioni, la mafia. “Propone interpretazioni che meritano una riflessione accurata, che
rompono il conformismo” (“Mondo Agricolo”).

12,39

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,53
88-8236-088-1
Cosmai Tina • Passaggio
per la vita

Romanzo. Si può essere fedeli tradendo il proprio cuore o le proprie viscere? Come si fa ad
uscire da questa morsa?

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-091-1
Costa Andrea • Giri di
giostra

Racconti. Il segreto del vivere si nasconde in qualcosa di impalpabile che afferriamo ma
non riusciamo a trattenere.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-230-2
Cuni Stefano • Un lupo in
manto di pecora

Poesie. La realt e l'apparenza, i sogni, il divenire e l'amore che muta: contorni sbiaditi
dalla nostra libert.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362812
Cutrullà Ketty • Non si
può mai dire

Romanzo. Storia di Vanessa, ovvero del desiderio giovanile di riuscire nella vita
sperimentando a proprie spese.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362645
D'Acunti Rosa • Il patto
con i lettori - Come si
scrive e legge un giornale

Dall'analisi del libro di stile di “El Pais” al confronto tra il quotidiano spagnolo e “La
Repubblica” dell’8 luglio 2005, all'indomani degli attentati terroristici di Londra: due modi
diversi di offrire informazione.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

9788882362638
Dall'Acqua Roberto •
Incastro perfetto

Poesie e racconti. E tu che spiriti hai nel cuore, che anime leggi e da quali sei scrutato?

7,00

ACQUISTA A EURO 5,95
ISBN
88-8236-216-7
Damin Andrea • Joe il
fancazzista

Joe il Fancazzista, ovvero storia tragica di un giovane che, uscito dal mondo della scuola,
cerca di darsi un'identità.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-152-7
D'Angelo Marcello •
Birreria maggiore

Un giovane a Roma alla ricerca di un'identità.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-061-X
D'Arpe M. Luisa • Mille e
una radio

L’amore per la pace, i bambini, il diritto di crescere e la natura attraverso il ricordo di
tempi pur tragici ma anche di un mondo sano che non esiste più.

ISBN

ACQUISTA A EURO 3,95

4,65

88-8236-104-7
Dattoli Michele • In
omaggio alla vita

Poesie dal canzoniere 1970-2001. Paesaggio e natura sono lidilliaco scenario che tutto
sembra assorbire, comprendere, abbracciare; sono il Creato nel quale o luomo o le

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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ISBN

primule o gli alberi o un giovane passerotto finiscono col trovare un senso attraverso la
luce che deve venire, che viene.

9788882363369

ACQUISTA A EURO 11,05

Dattoli Michele •
Religiosità e sofferenza
nella letteratura del
Novecento: Tozzi,
Ungaretti, Rebora

L'oscuro male di vivere, i tormenti esistenziali e la concezione cristiana: analisi attraverso
lo studio della narrativa e della poesia italiane. “Arricchisce il quadro dell’esegesi
novecentesca, proponendo un percorso di forte incidenza etica” (“L’Ancora nell’Unità di
Salute”).

17,56

ACQUISTA A EURO 14,93
ISBN
88-8236-005-9
De Blasi Giovanni • Il
miracolo della campana
grande

Tradizioni popolari, storie amene, leggende, favole paesane e fatti di guerra: l'umanità
salentina nei ricordi di un sagace scrittore.

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-122-5
De Michele Daniela • Il
labirinto della fantasia

Romanzo. Rita va ad Algeri cominciando un percorso di ricerca post dottorato per avviarsi
alla docenza. In una splendida baia che le ricorda la sua terra, scopre un mondo d'incanto
e vive straordinarie emozioni.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
9788882363345
De Simone Carlo •
Maledetto comunismo

Dalla propaganda marxista all’abbraccio con Dio. Drammatica testimonianza di un attivista
del PCI: per trent’anni diffuse per l’Europa l’ideologia sovietica; poi la conversione. Libro
postumo.

9,30

ISBN
ACQUISTA A EURO 7,90
88-8236-109-8
De Simone Massimo • Chi
è felice

Il pensiero dal mondo greco a quello contemporaneo. La riflessione dei filosofi sull'uomo,
sulla sua specificità, sulla sua vita e sulla sua anima: molti concetti comuni fra varie
posizioni contrastanti.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
9788882363109
Del Chierico Maura • La
mia mamma va a scuola, i
racconti di Penelope

Penelope, una bambina di oggi, si divide fra pappe, nanne e fantastici sogni a occhi aperti:
i racconti delle sue esperienze dalla voce di quattro narratori differenti.

8,00

ACQUISTA A EURO 6,80
ISBN
9788882363024
Del Prete Giuseppe •
Diritto di famiglia

Testo integrato. I problemi legati al fenomeno delle convivenze. Ad uso universitario e per
pubblici concorsi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

88-8236-186-1
Del Vecchio Rosario • Il
sigillo di Cesare
ISBN
9788882363192
Delendi Marialodovica •
Salvare Berlino

Lavori di restauro al Duomo di Benevento fanno ritrovare una stele con una iscrizione
enigmatica. In un susseguirsi di eventi drammatici, la Santa Sede, enti e istituzioni sono
impegnati a scoprire un segreto sepolto da secoli, risalente a Ponzio Pilato e alla
crocifissione di Ges.

20,00

ACQUISTA A EURO 17,00
Forme e modi del pensiero ambientale in un processo di piano. Che cosa può accadere se
la natura diventa qualcosa di cui ci appropriamo invece di difenderla? Coscienza ecologica,
ricerca scientifica e attenzione al paesaggio nei piani del verde urbano.

18,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 15,30
9788882362731
Delia • Il canarino bianco
ISBN

13,43
ACQUISTA A EURO 11,42

88-8236-161-6
Della Ferrera
Massimiliano • Pause

Racconti e poesie. “C’è il ritmo dei migliori narratori on the road, ci sono le atmosfere
claustrofobiche e prive di luce di certi racconti di Burroughs e di altri autori della beat

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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generation, c’è l’angoscia esistenziale dei giovani” (Giovanni Cornaglia, “La Fedeltà”).

ISBN

ACQUISTA A EURO 4,39
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88-8236-033-4
Deruda Paolo • Al riparo
dalle insidie

Poesie. La natura, la vita e il ricordo incancellabile degli amori che sono ormai finiti.

8,00

ACQUISTA A EURO 6,80
ISBN
9788882362850
Deruda Paolo • Amiche

Romanzo. Due ragazze molto diverse fra loro condividono divertimento e dispiaceri. Le
uniscono altruismo e dedizione, che sopravvivranno anche oltre la morte.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882362874
D'Ettorre Luigi • Pinocchio
incontra Cappuccetto
Rosso

"Sono stato costretto a tornare sulla terra per salvare Pinocchio. Quando lo creai non
intendevo farne un simbolo dei bugiardi, come ve l'hanno mostrato altri. Ecco adesso
come un narratore qualunque ma onesto e scrupoloso provvede al suo giusto riscatto.
L'ovvio è rivoluzione!". Carlo Prenzini detto Collodi

12,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,20
88-8236-218-3
Di Carlo Lucio • L'antieroe
e ritorno

Trilogia tragica. La convenzione fa la miseria, la guerra, sfugge all'individuo e toglie ogni
responsabilità personale.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-248-5
Di Dio Maricla • Dalla
parte del torto

Romanzo.

15,49

ACQUISTA A EURO 13,17
ISBN
88-8236-035-0
Di Piramo Valerio • Cronos

Le trasposizioni fra presente e passato trasmettono illusioni sul senso del passaggio dalla
vita alla morte, con la quale Roberto torna ad essere signore del tempo.

13,43

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,42
88-8236-159-4
Domanti Giuseppe • Soli a
Roma giocherellando

Il sesso fra i giovani diventa un diversivo per sfuggire alla noia, ma finisce col riservare
una serie di imprevisti.…

ISBN

ACQUISTA A EURO 9,66

11,36

88-8236-160-8
Erba Valeria • Inchiostri

Racconti. Un viaggio straordinario nella memoria, attraverso il respiro dei monumenti e dei
paesaggi idilliaci.

8,26

ISBN
ACQUISTA A EURO 7,02
88-8236-077-6
Ercolano Vincenzo •
Lizard, gli occhi della
strega

Romanzo. Una misteriosa lucertola fa da filo conduttore a una trama mozzafiato che
trascina in situazioni dominate dall’occulto.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-041-5
Esposito Cosimo
Germano • Il faro buio di
Gallipoli

Amicizia profonda in una cittadina pugliese di mare.

18,59

ACQUISTA A EURO 15,80

ISBN
88-8236-067-9
Esposito Renato •
Fantaitalia

Romanzo. Una vita straordinaria grazie alla tecnologia, trasformando una storpia nella
donna dei sogni e l’utilitaria in una splendida fuoriserie. Tutti vorrebbero
avvantaggiarsene....

13,00

ISBN
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88-8236-262-0

ACQUISTA A EURO 11,05

Esposito Renato • I alora
te gosta?

Racconti. Le avventure di Omar, un ragazzo spregiudicato e non ipocrita, in otto quadri
piccanti dal piglio rapido e divertente.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-191-8
Farnelli Patrizio - Bursi
Roberto • Crossroad

Dov'era questo crocicchio alla ricerca del quale sei partito? La risposta non è certa, perché
il passato rimane tale e tutto ciò che è presente lo è per un attimo".

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-083-0
Farnelli Patrizio • Cheryl

P., ginecologo che ama il jazz, più delle donne e dei bambini, incontra un pomeriggio di
domenica, a Riccione, quella donna con il sax.…

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-094-6
Ferlito Aldo Gaetano •
Sogno e mito in Calabria
ISBN
9788882362966

Teatro, racconti, saggi; il grido di Tommaso Campanella. Il monaco filosofo di Stilo famoso
per "La città del sole" riprende vita col popolo in un arguto dramma in cinque quadri: la
figura dell'eroe moderno che non si rassegna al degrado e lotta per una realtà migliore.
Rievocazioni di un passato glorioso testimoniano l'amore per una regione impegnata a
riemergere.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05

Fini Nicola • Le gemelle

Piacevoli intrighi, protagoniste le donne.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-064-4
Fini Nicola • Tempo di
amicizie

10,33
ACQUISTA A EURO 8,78

ISBN
88-8236-131-4
Fini Nicola • Un incredibile
autostop

Trascinante come un romanzo giallo, la nuova opera dello scrittore biellese.

12,40

ACQUISTA A EURO 10,54
ISBN
88-8236-164-0
Fini Nicola • Velluto.
Storie vere

Fra situazioni imprevedibili o divertenti si sviluppa il giallo.…

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-097-0
Fiorentino Giuseppe • Il
nano malefico

Romanzo. Henry s' trasformato in assassino perch sospinto da una voce petulante che gli
si materializzata come un'ossessione. Ma baster il suo racconto a evitargli la sedia
elettrica? Una vicenda onirica che ci rammenta quant' esile il confine tra normalit e pazzia.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362881
Franceschini Ivaldo • Il
nuovo volo

Poesie. Attraverso il dualismo tra vero e immaginario alla ricerca di ci che c' dentro di noi,
passaggi obbligati da scandagliare sull'uomo, sulla donna, sull'amore.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882363390
Franceschini Ivaldo •
Melodramma del mio
tempo

L'amore, i ricordi e il presente, l'acqua e il sole come elementi struggenti di dialogo di un
poeta ribelle alla ricerca di un equilibrio esistenziale contro le oppressioni subite dall'uomo
e dalla natura.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

9788882363468
Franceschini Ivaldo •
Musica dentro

Metafore forti e vibranti che attingono anche alla mitologia traendone immagini e allegorie
ben calzanti, con figure che prendono materia come sculture, colonne elaborate,

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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ISBN

architravi, elementi duri che si compongono e scompongono al mutar della luce con la
fragilit dei sentimenti.

9788882363406

ACQUISTA A EURO 12,75

Frassi Riccardo • Argini di
sabbia

Romanzo. Confluenze, contrasti e separazioni segnano profondamente Dante Giugni: una
storia umana e politica in Toscana, col ponte della Chiesanova testimone metaforico di
scempi e del trapasso da una generazione all'altra.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882362867
Galati Giordano Maria • Lo
studente del Real collegio

Storia di sofferenza e di amore, in uno spaccato di Sicilia d'altri tempi, della quale rivivono
fede, antiche usanze, luoghi e sentimenti.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-123-3
Gallico Marco • Sai per
caso dove andare?
ISBN
88-8236-232-9

Racconto. Consegni il compito.... Favorisca la patente.... Dov’è l’ha messo il libro?... Luca
38 anni.... Che fa? Sta qua a fare ciociara... vogliamo parlare di questa destra!?... È un po’
sclerata.... Chi va con lo zoppo.... Stiamo cercando volti nuovi... non fumate, non
fumate....

7,00

ACQUISTA A EURO 5,95

Gallinaro Damiano • La
malattia, percezione e
ascolto

Un’esperienza all’ospedale S. Gallicano di Roma. Ognuno di noi può essere attore e
spettatore di un rito drammatico, nel quale la malattia e il malato devono ritrovare la loro
centralità, cessando di essere solo metafora.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-261-2
Gargioni Emilio • Eros
borghese

15,49
ACQUISTA A EURO 13,17

ISBN
88-8236-034-2
Garrone Diego • Il potere
dell'odio

Dal volto sinistro di Rasputin alla milizia di Vichy, dall'apologia dei pipistrelli al mito dei
trapassati di George Romero: quattro racconti sull'universo maledetto della storia.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

88-8236-244-2
Garrone Diego •
L'immagine del male

Che cos’è il male? L’uomo è votato al male? Perché alcune persone lo scelgono? Che cosa
può averle portate a ciò? In un libro agile la risposta a questi drammatici interrogativi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,27

6,20

88-8236-046-6
Garulli Pietro • Guardatevi
dal mostro in casa

“Dov’è, dove si trova l’Isola di Pasqua?”. Non sapere rispondere alla domanda fatale
comporta la morte. Sfilano tre gruppi di personaggi: da Dante, a Giotto, a Leonardo; da
Vulcano, a Mediterraneo a Orco; a una candida cameriera.... Opera postuma.

8,26

ISBN
ACQUISTA A EURO 7,02
88-8236-134-9
Gatelli Christian • I confini
della vita

Fantastica spedizione sotto la guida di un maestro alla ricerca di una civiltà sperduta di
sole donne, che si moltiplicano per clonazione….

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-073-3
Gentile M. Caterina • Semi
dell'anima

Poesie. I semi, umili presenze, piccoli e inanimati, nella loro connaturata pelle racchiudono
processi di intriganti, meravigliosi linguaggi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 9,66

11,36

88-8236-069-5
Giani Luigi • Gesù e il
discepolo nel Vangelo di
San Marco

Una iniziazione al mistero cristiano, che aiuta a scoprire le proprie paure, la propria
ignoranza, le proprie resistenze.

19,63

ACQUISTA A EURO 16,69
ISBN
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88-8236-115-2
Giovan Sergio Benedetti •
Rani l'acchiappapensieri

Rani, approdato col papà in Italia in fuga dalla fame e dalla guerra che ha sterminato il
resto della sua famiglia, con ricordi tristi e dolorosi s'è portato il segreto di uno
straordinario potere che hanno solo i bambini.

6,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 5,10
9788882363550
Giunta Vito • Storia di
Aghar

Che cosa può succedere a un cagnolino abbandonato, disperso all’improvviso in una
strada?

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-114-4
Giusy Tolomeo • Il
giovane Siddharta

Romanzo.

13,43

ACQUISTA A EURO 11,42
ISBN
*
Gizzi Gaetano • Come
eravamo
ISBN

Passato, presente e futuro in un fantastico viaggio interplanetare, con ritorno su una terra
dove il vizio ha portato gradualmente all’autodistruzione. Astronomia e fantascienza si
intrecciano a palpitanti pagine, dolci o drammatiche, di vita vissuta. Opera postuma.

20,66

ACQUISTA A EURO 14,93

88-8236-028-8
Grasso Franco • Diamante
assassino

Romanzo. Delitti e misteri legati a trivellazioni sullo scenario di un lago. Un ingegnere
accusato di omicidio vuol vederci chiaro. A chi non fa gola una pietra preziosa di 75 carati?

ISBN

ACQUISTA A EURO 13,60

16,00

9788882362690
Greco Alessandro •
Mostrami i tuoi sentieri

Preghiere per giovani. I giovani hanno bisogno di essere aiutati e guidati affinché
comprendano che la vita è dono di Dio da vivere in pienezza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-102-0
Gregorio Mario •
Nostradamus e la chiave
delle profezie

Per la prima volta in fac-simile il raro "De septem secundeis" di Trithemius. Il suo studio
conduce a una comprensione migliore della cronologia fittizia usata dal più noto veggente
del sedicesimo secolo.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-142-X
Grimaldi Gianni • Divi,
questi piccoli grandi
uomini

Dietro le quinte si nascondono anche miserie umane: da Dino De Laurentiis a Wanda
Osiris, da Nino Manfredi a Silvio Berlusconi, una galleria di pennellate inedite e galanti ma
senza riverenza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,78

10,33

88-8236-020-2
Grimaldi Gianni • Ridere
col duce. Mussolini
umorista

Oltre la caricatura e la satira, volto inedito del capo del fascismo: quando non metteva
paura faceva ridere.

6,20

ACQUISTA A EURO 5,27
ISBN
88-8236-082-2
Guglielmi Giorgio • La
donna del prete

Romanzo. Tradimenti, intrighi, paura e omertà in casa del commendator Zanelli, ovvero
come spesso l'infelicità degli uni può fare la felicità degli altri.

ISBN

ACQUISTA A EURO 19,75

23,24

88-8236-047-4
Hasi Sidita • Il sistema
bancario in Albania

Politiche del rigore, evoluzione, conseguenze e prospettive dell'intero sistema economico e
sociale di un Paese che attrae grandi investitori esteri.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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9788882362935
I diritti d'autore
ISBN

10,33
ACQUISTA A EURO 8,78

88-8236-045-8
Iacono Giancarlo • Colpi di
fulmine

Romanzo. Dalle notti spensierate ad ascoltare musica, all'incontro casuale, al primo
appuntamento.... La storia emozionante di Nicolò s'incrocia con quella di Jimmy,
impegnato a difendere il suo amore.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
88-8236-234-5
Idà Annunziata • Dalle
acque delle sirene a quelle
dei coralli

Romanzo. Uno stupendo mosaico policromo su tradizioni, usi, costumi e relazioni sociali
del passato, che svelano semplicità e amicizia vera.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-126-8
Invernizzi Andrea •
Aestiva parabola
ISBN

Poesie. L'amore, l'effimero, le masse alienate e la natura cangiante dell'uomo.

12,00

ACQUISTA A EURO 10,20

88-8236-256-6
Ippolito Mariantonietta •
Luna piena

Romanzo.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-026-1
L'agenda degli scrittori
2010

Per tenere traccia dei propri contatti: editori, giornali, premi letterari. Indirizzi aggiornati.
Tutti i libri pubblicati da Gruppo Edicom.

ISBN

ACQUISTA A EURO 15,00

15,00

9788882362928
Larò Marina • Ciuffo e
Palla, favole

Un cagnolino e una gattina si divertono assieme coinvolgendo nei loro giochi inaspettati
ospiti e facendo graziosi dispetti.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,95

7,00

9788882363147
Le più belle pagine del
2000

Fantastico cd-rom multimediale: animazioni, suoni, testi e bibliografia dei più importanti
scrittori italiani contemporanei.

ISBN

ACQUISTA A EURO 17,00

20,00

*
Lecchi Claudia • Scambi di
binari

Il mio tunnel dell'anoressia: "Il treno fermo è ripartito, ma lo specchio è sempre là che
aspetta di vedermi, di coccolarmi, di riproverarmi, perché non è mai abbastanza".

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-219-1
Ledrus Michel • Elementi
di dottrina spirituale
ISBN

“Padre Ledrus mi è stato vicino quale insigne maestro di dottrina e di vita. Lo ricordo come
uno straordinario testimone del mistero di Dio, un perfetto orante, un uomo genuinamente
evangelico, un servitore devoto e fedele della Parola e dello Spirito” (Card. Carlo Maria
Martini). “Nella cultura del lassismo attuale, superficiale e trasformista, anche il credente
ha bisogno di certezze. Chi legge trova in queste riflessioni spunti stimolanti” (Giuseppe
Morante, “Il Bollettino Salesiano”).

14,46

88-8236-079-2
ACQUISTA A EURO 12,29
Ledrus Michel • Il
profumo della carità

S. Teresa del Bambino Gesù e i Frutti dello Spirito. A cura di Angelo Tulumello. Ciò che,
dopo Sant'Agostino, si è detto di meglio, di più evangelico, sul sentimento dell'amore
fraterno.

12,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,20
88-8236-214-0
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Ledrus Michel •
Obbedienza e
discernimento. La
condotta spirituale
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La condotta spirituale nella dottrina di S. Ignazio di Loyola. A cura di Angelo Tulumello.

12,91

ACQUISTA A EURO 10,97

ISBN
88-8236-158-6
Liberti Cristian • La vita a
volte è un'equazione

Una disgrazia al fiume segna un gruppo di ragazzi: ognuno va per una nuova strada, ma
qualcosa li farà ritrovare.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-175-6
Ligorio Alba • Speranze e
disinganno

Romanzo. “Ho scritto la farsa di una fase adolescenziale che riporta, lo giuro
solennemente, alcuni fatti della mia esperienza ai tempi della scuola. Nessuna pretesa
moralistica: vorrei anzi divertire il lettore con la mia ironia“.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
88-8236-185-3
Ligorio Pietro • Il respiro
della formica

Per combinare qualcosa di buono nella vita bisogna soffrire? Alfredo e l’emigrazione a
Torino: disagio e speranza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-090-3
Ligresti Domenico •
Giardini - Dalla formazione
del borgo ai primi dec

10,33
ACQUISTA A EURO 8,78

ISBN
88-8236-048-2
Lisia • Per l'invalido

Falsi inabili 2500 anni fa ad Atene.

ISBN

ACQUISTA A EURO 1,67

1,96

88-8236-007-5
Loda Giuseppe • Le false
mummie

I casi dell'ispettore Costantino. Un investigatore italiano alle prese con misteriosi delitti:
giallo-rosa che alle situazioni mozzafiato e agli intrecci imprevedibili unisce ferventi
passioni.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
88-8236-253-1
L'Oliva Giorgio • Le
domande più provocanti
sul Cristianesimo e la
Bibbia
ISBN
9788882362683
Lorenzi Floriana • Il sole
nell'anima

Curiosità, dubbi, segreti e misteri sul libro più famoso del mondo. Se gli uomini primitivi
non conoscevano le tecniche di coltivazione e non praticavano ancora l’allevamento, com'è
possibile che Caino e Abele facessero l’uno il contadino e l’altro l’allevatore di pecore? Chi
ha scritto veramente la Bibbia? Come ha fatto Noè a salvare dal diluvio tutte le specie
della terra? Esistono le prove della resurrezione? Queste e altre domande di centinaia di
ragazzi lasciano riflettere molto sulla responsabilità di informare.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
Guida ai tuoi giorni felici. Quando andiamo incontro alla luce, la nostra vita e il nostro
spirito si risvegliano, donandoci un'immensa felicità: scopriamolo attraverso il racconto di
stupefacenti esperienze.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
88-8236-258-2
Luna • Il contagio
ISBN
88-8236-213-2
Lupiccio Anita • I bugiardi
ISBN
88-8236-242-6
Lusso Raimonda •
Aspetterò le lucciole

Io diversa ed esclusa: “Ero colta da improvvise crisi e la gente mi guardava come un
essere venuto da un altro mondo, mi denigrava o scherniva. Persino le maestre mi
isolavano”.

6,00

ACQUISTA A EURO 5,10
Romanzo. Hyckje sparisce da casa a ventun anni e va via da Maastricht, inventandosi una
nuova identità. Cameriera in casa Broeders, alimenta l'ispirazione di un pittore e si
intrecciano eventi imprevedibili.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
“Per anni avevo creduto che il giorno e la notte fossero distanti, che l’uno escludesse
l’altra, ma non era così: nessun chiarore era privo di ombre e in ogni oscurità c’era almeno

http://www.gruppoedicom.it/edicom%20dbtortf2.asp
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ISBN

una luce. Era una certezza che cancellava ogni disperazione e, al tempo stesso, non
concedeva mai di essere padroni di una luce assoluta”.

88-8236-058-X

ACQUISTA A EURO 7,90

Magrin Alberto • Gli
acrobati del tempo

Poesie. La realtà filtrata con occhio disincantato, spoglia di illusioni.
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13,43

ACQUISTA A EURO 11,42
ISBN
88-8236-086-5
Magrin Alberto • Parentesi

Poesie. Lo spazio e il tempo, le geometrie e il pensiero di fronte alla natura violentata, con
un sottofondo di colori che precipitano.…

13,43

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,42
88-8236-031-8
Mainardis Paolino • Il
benandante di Masarolis
ISBN
9788882363338
Mainardis Paolino • Il
benandante e la Krivapeta

Romanzo. Epica cavalcata attraverso gli ultimi anni del XV secolo tra il Friuli e la
Repubblica di Venezia: nel rispetto della storia e dello scenario geografico dei luoghi,
faide, intrighi, mistero, religiosit e romanticismo ad Aquileia nelle vicende di Cavalieri
Templari e di un pio guaritore con poteri straordinari.

20,00

ACQUISTA A EURO 17,00
Marizza, una pastorella che vive nel Sempre, fa uscire dal corpo Gregorio. Da Aquileia e
Cividale, epici intrighi tra la Patria del Friuli e la Repubblica di Venezia, con delitti e il
misterioso furto dellEvangelario di San Marco.

24,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 20,40
9788882363383
Mainardis Paolino •
Menestrello

La penna di Omo diventa lo strumento attraverso il quale Net sollecita, scrivendo,
profonde riflessioni sullesistenza. Ritornano alla memoria i momenti di gioia e quelli pi bui,
un percorso per capire che lunica via di salvezza lamore.

24,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 20,40
9788882363413
Maiore Maurizio • Il
Vangelo un tesoro
nascosto

Un approccio non cattedratico per occuparci della Chiesa, dei sacramenti, dei problemi
dell'uomo contemporaneo alla luce della fede. “Una lettura stimolante, che lascia un buon
sapore di verità senza spocchie saccenti” (Gianfranco Marcelli, “Avvenire”).

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-116-0
Malfatto Gianmario • Il
musichiere della notte

Romanzo. Nella piazza della “Bollente” di Acqui Terme, i racconti di Berto: uno spaccato di
vita nel periodo finale della seconda guerra mondiale. “E’ anche un’attenta ricostruzione
del mondo contadino della fine della seconda guerra mondiale” (G. L. F., “La Stampa”).

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-050-4
Maligni Malberto • Dove
non osano i Benigni

Ridere bene per vivere meglio. La politica, il sesso, lo spettacolo.…

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-139-X
Mamglasond G. F. •
Interview

Romanzo. L'apparire e l'essere, esilaranti e angosciosi, si riducono impietosamente ad
effimero in una sequenza filmica senza trama e provocatoria.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-217-5
Manca Antonio • La rosa
vermiglia

Romanzo.

14,46

ACQUISTA A EURO 12,29
ISBN
88-8236-180-2
Mancuso Salvatore • Il
diritto del Kenya
ISBN

Affrontata la storia del Paese dal periodo pre-coloniale all'indipendenza, fino alla
formazione e pratica del diritto, all'esame delle fonti si aggiungono gli approfondimenti sul
sistema costituzionale e su quello penale, sul sistema processuale e l'arbitrato, su
persone, famiglia e successioni, diritto dei beni immobili, contratto, responsabilità civile,
società, fallimento, diritto ambientale, disciplina degli investimenti esteri.
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88-8236-111-X

ACQUISTA A EURO 21,25

Manescalchi Romano •
Hotel Cruzeiro

Romanzo. Il gioco d'azzardo, le devastanti conseguenze e la tecnica di riduzione in
schiavitù, in un quadro estroso quanto pensoso, allegro e sgomento.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,90

Page 19 of 33

14,00

88-8236-250-7
Manzoni Walter • Un
simpatico abbordatore. I
giovani omosessuali

Come possono nascere, dove e perché, come si sviluppano quei rapporti estremi che
possono sembrare spunti di momentanea felicità ma si rivelano fonte di dolore, di
passaggio nel vuoto e nel buio.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-146-2
Marchese Giuseppe •
Quelli del mulino del Don

La resistenza italiana nella campagna di Russia. “Testimonia gli sforzi sovrumani compiuti
dai nostri soldati per tenere fede alla consegna ricevuta” (Gabriele Zanella, “Corriere
dell’Arte”).

14,98

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,73
88-8236-036-9
Marelli Simona • A casa
ovunque tu sia

Romanzo. Arianna intraprende un viaggio alla ricerca di nuovi orizzonti ed coinvolta in una
serie di eventi fortuiti che hanno del surreale.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362959
Marino Giuseppe • Io uno
dei lager

Drammatico documento sul trattamento delle malattie mentali, autore un noto psichiatra,
ultimo direttore del manicomio di Reggio Calabria.

ISBN

ACQUISTA A EURO 21,95

25,82

88-8236-056-3
Mariolini Marco • Il
cacciatore di anoressiche
ISBN
88-8236-207-8

DAL LIBRO AL FILM "PRIMO AMORE" DI MATTEO GARRONE. In terza edizione il libro più
richiesto, col quale un antiquario, nel 1997, si autodenunciava rivelando vent’anni di
aggressioni e chiedeva di essere fermato. Annunciava un omicidio, poi commesso dodici
mesi dopo. Dal libro il film “Primo amore” di Matteo Garrone, prodotto da Fandango e
premiato al Festival Internazionale di Berlino 2004. “Trent'anni, la condanna per un delitto
annunciato. Annunciato dal suo autore. Temuto. Presentito. Consegnato profeticamente in
un libro scritto un anno prima di impugnare quel coltello e di trafiggere con ventidue
coltellate la donna a cui era legato. Un libro presentato davanti a un pubblico nel quale
erano mischiati anche i carabinieri, accompagnato dalla preghiera di essere fermato,
condotto in un carcere, prima che ce lo portasse la sua ossessione d'amore per le donne
magre, filiforme, anoressiche” (Gabriele Moroni, “Il Resto del Carlino“).

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
Marziali Armando •
L'armonia fra l'uomo e la
donna. Riflessioni educa

Nel bene e nel male, il modo di reagire, di atteggiarsi e di comportarsi di un uomo si
presenta diverso dal modo di reagire, di atteggiarsi e di comportarsi di una donna.
Problemi e rimedi nella famiglia.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-132-2
Marziali Armando •
L'educazione e il peccato
ISBN
88-8236-014-8
Marziali Armando •
L'uomo cosciente.
Riflessioni educative

“Affronta argomenti molto importanti e delicati, proponendo utili riflessioni intorno alle
questioni del male e della grazia, della morale e dell’educazione, e mira a far incontrare in
modo fecondo la verità cristiana con la vita di ogni giorno” (Maurizio Schoepflin, “Toscana
Oggi”).

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
“Affronta argomenti molto importanti e delicati, proponendo utili riflessioni intorno alle
questioni del male e della grazia, della morale e dell’educazione, e mira a far incontrare in
modo fecondo la verità cristiana con la vita di ogni giorno” (Maurizio Schoepflin, “Toscana
Oggi”).

14,46

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,29
88-8236-133-0
Matarazzo Pierfrancesco •
Tempus fugit. L'esilarante
ricerca del mondo del
lavoro

Concedetemi qualche minuto e tenterò di 'illuminarvi' sul significato della vita, sul mondo
del lavoro e su quali siano le prime, seconde e terze impressioni di chi vi entra per la
prima volta.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-150-0
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Matone Anna Maria-Geraci
Marilina • Briciole
d'arcobaleno
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Dizionario di pensieri dei bambini. La semplicità, l'innocenza, la dolcezza e i sogni del
mondo dell'infanzia in presa diretta.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-066-0
Mauri Fabio • Debiti con la
realtà

Racconti. La dimora, lo spazio, il tempo, i silenzi, seguendo orme che non ci appartengono
come se tutto fosse dannatamente vero.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,95

7,00

88-8236-228-0
Mazzarino Dante • Il
poker bastardo

Storie di re, regine ed altri. Esilarante “diario” su uno dei più popolari giochi di carte,
entrato anche nelle opere di Dostoevskij, Poe, Zweig e Mallarmé.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-093-8
Mazzon Matteo • Anima
fragile

11,36
ACQUISTA A EURO 9,66

ISBN
88-8236-003-2
Mazzon Matteo • Tu che
respiri piano

La solitudine, i ricordi, il sentimento e l'amore, ingredienti intramontabili di dolcissime
liriche.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,97

12,91

88-8236-140-3
Mazzucca Enrico • Da
Brescia a Brescia
ISBN
88-8236-202-7

Le Mille Miglia fanno parte della vita di tutti noi, sono mille miglia interiori, compiute
volando, talvolta arrancando, sorpassando e facendoci superare, e purtroppo contengono
una grande illusione: anche andando alla massima velocità, anche quando cerchiamo
scorciatoie o tentiamo di scappare, finiamo sempre per ritrovarci al punto di partenza.

12,00

ACQUISTA A EURO 10,20

Melotti Fabio • In Perù
con lo zaino

Non una comune vacanza ma un viaggio di nozze, con gli itinerari studiati in proprio e con
un grande spirito di adattamento, per divertirsi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

88-8236-188-8
Mengoli Stefania • Job
insecurity. Implicazioni
psicosociali

Superata una certa età, non c'è più alcun aiuto per chi fino ai trent'anni non è riuscito a
trovare un lavoro o per chi ha avuto la sfortuna di perderlo; questa situazione accresce
insicurezza e inquietudini.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882363567
Merli Andrea • Autoipnosi

Con i suoi ghirigori di parole contrapposte scava nell'esistenza, ne evidenzia ed esalta con
irriverenza le contraddizioni: così palpiamo la vita che scorre.…

11,36

ISBN
ACQUISTA A EURO 9,66
88-8236-124-1
Messana Federico • E'
giallo il pane del Sud

Amore, miseria e coraggio in un paese siciliano.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-062-8
Messina Rosario • Moto
perpetuo

Poesie.

5,16

ACQUISTA A EURO 4,39
ISBN
88-8236-129-2
Miceli Odette • Antiche
seduzioni

Poesie. Profonde e graffianti, liriche alla ricerca del tempo perduto, con aggettivi che
scavano nell'anima.
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ACQUISTA A EURO 5,95

88-8236-233-7

Miele Fabio • La realtà
della chiesa
ISBN

Il risveglio e la visibilità nel pensiero di Romano Guardini.

13,43

ACQUISTA A EURO 11,42

88-8236-157-8
Minutolo Flavia • Il gioco
del tempo

Poesie. "L'occhio vagante scruta/ l'ultima macchia di luce/ mentre l'alito leggero dell'aria/
penetra nella mia pelle".

ISBN

ACQUISTA A EURO 6,15

7,23

88-8236-125-X
Mola Dario • Vite leggere

Romanzo. Nascosti i cento e rotti milioni in una vecchia valigia sull'armadio, poteva
ricominciare a pensare con una certa calma al da farsi....

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
88-8236-227-2
Montagnani Massimo •
Finalmente ti conosco,
romanzo

Da Barbara a Stefania, amori vissuti e tramontati interpretando le donne non come sono
ma come le immagina il protagonista prima che compia un'analisi a ritroso.

14,00

ACQUISTA A EURO 11,90
ISBN
9788882363048
Monteforte Giorgio •
Alimenti. Sofisticazioni e
salute
ISBN
88-8236-054-7
Moranduzzo Bernardo •
L'ultimo anno al
Buonarroti

Il primo “codice” ragionato che con particolare snellezza ed efficacia consente ad esperti
del settore agro-alimentare, educatori ed operatori socio-sanitari di orientarsi con
competenza e sicurezza in una materia molto complessa. Per i suoi contenuti e per la
forma piana e discorsiva è anche strumento utile di consultazione e studio per il
raggiungimento di una più avanzata coscienza civica. “Uno strumento agile ed
esaustivo” (“Il Carabiniere”).

24,79

ACQUISTA A EURO 21,07
Romanzo. Primi amori, "follie" di gruppo, sogni e delusioni a Firenze alle prese con gli
esami di maturità.

15,00

ACQUISTA A EURO 12,75
ISBN
88-8236-201-9
Morelli Paolo • Dove
andremo a finire se tutti
penseranno?

Satira esilarante attorno alle piccolezze del mondo, situazioni paradossali rese
estremamente divertenti anche da un piglio narrativo che gioca sul bisticcio e l'equivoco.

10,00

ACQUISTA A EURO 8,50
ISBN
88-8236-187-X
Morina Fabrizio • La vita
finì ma non l'amore

La gioventù, le incomprensioni giornaliere in un mondo superficiale, l'arte, il successo e le
delusioni.

ISBN

ACQUISTA A EURO 6,08

8,00

88-8236-255-8
Mucchi Francesco
Augusto • Falce di Luna,
illustrato da Marco D'Auria
ISBN
9788882363178
Mucchi Francesco
Augusto • Odissea di
Natale
ISBN
9788882363260

Un vecchio astroscienziato, dopo un’intera vita spesa nell’appassionante studio delle stelle
dal suo laboratorio orbitante, prima del rientro sulla terra riceve l’inattesa visita di uno
strano essere proveniente dalla luna: una linguacciuta, cocciuta ragazzina dai capelli
ramati e dalle fragili alucce affioranti dietro le esili spalle, indotta dal vento siderale ad
approdare in quella remota, solitaria dimora. Nasce un’intensa, appassionata
discussione....

14,00

ACQUISTA A EURO 11,90
Illustrato da Marco D'Auria. Gabriel, ragazzo benestante, nauseato dai divieti familiari e
dall'ipocrisia del parentado durante il cenone natalizio, decide di fuggire da casa per
tuffarsi nell'invitante luccichio metropolitano. Incontrata una banda di teppisti, temendo
sgradevoli reazioni, con uno stratagemma riesce a farsi accettare, divenendone pure un
esponente di spicco. Con astuzia incita i compari ai più squallidi vandalismi nella notte,
che più d'ogni altra stimola all'amore ed alla pace universale. Dopo furiose incursioni in cui
nulla viene risparmiato, da ultimo aizza il branco all'aggressione di un indifeso gruppo di
barboni. All'arrivo della polizia, in un eccesso di vigliaccheria, Gabriel, inforcata la
mountain byke, scivola sul ghiaccio, svenendo. Nel delirio, non avvertendo più il corpo,
pensa di trovarsi sulla soglia dell'aldilà. Inizia così un'inconsueta odissea spirituale, che tra
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mille difficoltà lo porta alla riscoperta di un se stesso sopito ed all'acquisizione di
un'insospettata maturità.
ACQUISTA A EURO 11,90
Najarian Barbara • Dalla
colite non si guarisce

Romanzo. E' incredibile come a volte si scelga la persona sbagliata, si ci viva insieme per
anni e si annienti la propria felicità.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

9788882362843
Neri Ettore • Vite difficili
ISBN
88-8236-030-X

Racconti. “Tre storie avvincenti che hanno un ritmo da giallo, senza dimenticare il male di
vivere che si annida nel mondo contemporaneo” (“La Nazione”). “Il riferimento del titolo al
quasi omonimo film di Dino Risi, che finisce in Versilia, non è puramente
casuale” (Maurizio Cabona, “Il Borghese”).

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53

Novello Francesca • Il
gigante di Gorgon Town

Racconto. L'amicizia attraverso la storia di una bella combriccola di studenti, tre guerrieri
all'istituto per eccellenza di una città che si chiama....

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,95

7,00

88-8236-211-6
Occhipinti Meno • Fragili
legami

Una piacevole esplorazione del mondo delle relazioni interpersonali, con la stessa cautela
e la stessa curiosità con cui si entra in una casa un tempo abitata.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-147-0
Pace Vito • La marca,
ascesa, sfide e minacce
ISBN
9788882363086
Padula Francesca •
Quanto pesa...

Strategia di brand extension tra impresa e consumatore. Il lancio di un prodotto richiede
uno studio accurato per ottenere successo ed evitare che una scelta sbagliata si traduca in
danno: teorie e casi significativi di nuovi prodotti immessi in commercio dalle aziende più
importanti.

20,00

ACQUISTA A EURO 17,00
Voce agli sfoghi inespressi.

7,00

ACQUISTA A EURO 5,95
ISBN
88-8236-212-4
Palese Patrizia • Come
Orfeo

Romanzo. Attorno a una casa coi mandarini si intrecciano passioni imprevedibili e si
dissolvono profondi legami.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-239-6
Pallucca Alvaro • La
leggenda di Nkaraka

Per molti anni il cielo fu coperto da nubi. Venne un grande freddo. Molte foreste e molti
animali scomparvero e dove c’erano foreste arrivò la sabbia.…

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-100-4
Pane Elena • Uniti e divisi
in un sogno

Romanzo. Cristina e il suo alter ego si scontrano in due mondi contrapposti che
comunicano attraverso un magicvo specchio.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362669
Panzetti Gabriele • La
vera storia del caribe
blanco

Racconto. Attorno a una sgangheratissima auto Wolkswagen si sviluppano in Messico
storie impossibili, fra amori e paradossi che svelano i disagi degli animatori turistici.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
88-8236-192-6
Pasero Monica •
L'abbandono

Storia vera e toccante di una bimba dalla vita travagliata, dedita sempre a riemergere
come nei cicli verghiani. Uno spaccato, in presa diretta, delle amarezze che scelte dolorose
inducono nell’infanzia, privata spesso, scelleratamente, degli affetti familiari.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
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9788882363277
Pasero Monica • Lungo
viaggio verso il ritorno

Leo odia la storia, crede che non serva a nulla; ma per uno scherzo del destino si ritrova
trasportato nel passato col suo cane Bobo e vi incontra i personaggi più famosi, che lo
aiuteranno nel cammino a ritroso. Una proposta per il 150° dell'Unità d'Italia.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882363123
Paternò Giuseppe • Piazza
delle camelie

Poesie. “Cinquantaquattro liriche dai toni delicati e profondamente toccanti” (“Giornale di
Sicilia”).

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,27

6,20

*
Patricola Roberto • A volte
ridiamo

Dall'inferno del coma, un uomo giudica medici e ospedale.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-019-9
Peirone Johnny • Le dolci
chimere

Dalle avventure di un prode cavaliere che non amava le guerre ai sogni di un castellano
triste.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-196-9
Penza Marco • Cuore
ribelle

Tra invenzione e realtà. Che piacere rubare arcobaleni! Ma gli adulti ti accusano di furto.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
ISBN
88-8236-105-5
Penza Raffaele • Quasi
quasi vorrei dirti

Le giornate spensierate, le riflessioni, le indecisioni dei giovani.... Spesso le passioni non
hanno un lieto fine.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-156-X
Percetti Luca • Il peso del
cielo, Etica e ateismo in
Lucrezio e Nietzsche

Un'etica atea è possibile. Favorisce il pieno sviluppo individuale, nella totale accettazione
del proprio corpo.

15,00

ACQUISTA A EURO 12,75
ISBN
9788882363291
Perla Luisa Adriana •
Feste e musiche secondo
tradizione

Val Vermenagna e Val Varaita. Nota introduttiva di Gian Luigi Bravo. Usanze popolari, folk
e moderno si mescolano in vari modi. Una ricerca sul campo effettuata in Piemonte
permette di scoprire quant' importante la conservazione delle origini.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,75

15,00

9788882363246
Pezzana Dante • Il colore
della pelle

Scacciamo senza pietà lo straniero che ci supplica; e poi finisce che è proprio lui a venirci
in aiuto in una situazione drammatica.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-145-4
Piazza Elia • Il Rosario
ben meditato

Modo facile di contemplare i misteri parafrasando la prima parte di ogni Ave Maria.

8,00

ACQUISTA A EURO 6,80
ISBN
88-8236-181-0
Piazza Elia • Incontri di
perdono

Dodici celebrazioni della Riconciliazione per singoli e più penitenti.

3,00

ACQUISTA A EURO 2,55
ISBN
88-8236-179-9
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Mille risposte bibliche per la meditazione e la preghiera.

8,00

ACQUISTA A EURO 6,80
ISBN
88-8236-172-1
Piazzolla Gioacchino • La
filosofia astrale

Ci incorporiamo per fare delle esperienze attraverso la materia, ma in origine viviamo in
un’altra dimensione e una volta morti vi ritorneremo.

ISBN

ACQUISTA A EURO 6,80

8,00

88-8236-199-3
Picotti Bertelè Rosa
Maria • Scarpa magna

1928-1946: l’Italia che non rideva. Le angosce di un'epoca buia, nella quale tuttavia si
sapeva amare.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,42

13,43

88-8236-118-7
Piffer Davide • Note
d'alambicco

Poesie. Come gocce distillate, trentotto componimenti di ricerca interiore, con un
linguaggio incisivo che scolpisce sentimenti e immagini.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

9,00

9788882362911
Pini Letizia • Avrei voluto

Diario. Inseguendo l'amore.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-221-3
Pipino Giuseppe • Il volto
oscuro del Signore

Dramma esistenziale di un giovane combattuto fra l’odio e l’amore. “Sa tramutare i
pensieri in immagini folgoranti e quadri di memoria dove la gestualità delle persone si
accompagna ai fremiti del cuore” (Natale Zaccuri, “La Vita Cattolica”).

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-060-1
Plebani Andrea • La luna
del lago

Imprigionata da un orco una ragazza vive senza speranze in una torre, ma un sortilegio le
porta il figlio di un mercante che lasciata la famiglia va in cerca della felicit.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,10

6,00

9788882363062
Polacco Deumo •
Stranamore self service

Racconto. Resoconto fedele di una dolce sconfitta d’amore.

6,20

ACQUISTA A EURO 5,27
ISBN
88-8236-040-7
Poli Giulio • Il furto
dell'Apocalisse

Romanzo. Chi ha sottratto il prezioso codice medievale del collezionista turco? Intrecci
imprevedibili di donne e delitti ostacolano un assicuratore che ne tenta il recupero.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

9788882362805
Pompeo Enrico • Una
curva improbabile
ISBN
88-8236-178-0
Ponzio Beatrice • La
locanda del cigno nero
ISBN
9788882363307
Prantera Franco • Gli
spiriti di Castrovillari,
romanzo

“Non accettano che le cose debbano per forza andare così. Non perdono il disgusto per
quello che c’è fuori e dentro di loro. Proseguono, molto alla cieca,seguendo suggestioni
individuali che, spesso, sono valide solo singolarmente. Però ci provano. E poi...
vediamo...". “Un libro pieno di nuovo, di una schietta originalità” (Maria Torrigiani, “Il
Tirreno“).

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
Una giovane di famiglia benestante, Rose Collins, prende coscienza delle gravi condizioni
di vita nei quartieri popolari, nell'Inghilterra del XIX secolo devastata dal colera. Rifiutando
agi e ricchezze, si occupa di chi soffre per le malattie e la povertà. Comincia per lei una
vicenda drammatica di amore e speranza.

20,00

ACQUISTA A EURO 17,00
Elementi incorporei ancora non reincarnati girovagano indisturbati nella notte attorno agli
edifici del centro cittadino: una ballata fra passato e presente che cessa al risveglio
mattutino.
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ACQUISTA A EURO 11,05

9788882363000
Presbyter Quidam •
Salvezza e perdizione
ISBN
88-8236-004-0
Profeti Stefano •
Iconografie mariane. Da
Collodi a Luzi

Giubileo e mancata riforma del sacramento della penitenza. Prima analisi compiuta delle
voci di testimonianza, allarme, appello accorato,con una proposta alla Chiesa. “Crede
giustamente che anche i fedeli possano aiutare il rinnovamento della liturgia e del diritto
canonico” (Leandro Rossi, “Rocca”). “Non crede che la disaffezione dei fedeli alla
confessione sia tutta colpa loro” (Pier Maria Mazzola, “Nigrizia”).

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90
Da Collodi a Luzi. La Madonna, nella sua duplice connotazione di Vergine e Madre, è
presente nella letteratura italiana del Novecento non solo in personaggi femminili creati da
autori di ispirazione cristiana ma anche da quelli che non dichiarano una loro matrice
religiosa o addirittura la rifiutano.

14,50

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,33
88-8236-167-5
Puglisi Nunzio • La piazza
come un alveare

5,16
ACQUISTA A EURO 4,39

ISBN
*
Rabacchi Katia • Inverno
d'ombra

Viaggio attraverso il dolore alla ricerca delle proprie ombre che a volte non si vuole
scoprire.

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

88-8236-205-1
Ragno Maurizio Luigi • Il
segreto del rivoluzionario

Fra citazioni bibliche e pagane, mito e fantasia, la storia di un uomo riportato in vita da un
sacerdote e determinante nella lotta tra il bene e il male.

ISBN

ACQUISTA A EURO 13,60

16,00

9788882363253
Ragusa Salvatore • Gente
di paese

Poesia e morte in Sicilia. Il vecchio libro ingiallito di un amico fa rivivere fatti di cronaca,
sogni e speranze degli anni 50 in un paese dell'entroterra dove il dramma si sovrapponeva
alla vera amicizia.

12,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,20
88-8236-224-8
Rampoldi Milena • I
corsari

Mediterraneo barbaresco, ottomani ed Europa. Realt politica, economica e sociale nei Paesi
del Maghreb nel Cinquecento: materialismo e pragmatismo, il Barbarossa, assalti e
conquiste, lo sviluppo di Algeri, Tripoli e Tunisi.

25,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 21,25
9788882363444
Rampoldi Milena • René
Guénon e la critica della
modernità

In opposizione a materialismo e individualismo dell'Occidente, secondo il filosofo francese
il pensiero orientale e l'Islam possono portare al raggiungimento dell'Unit Primordiale.

25,00

ACQUISTA A EURO 21,25
ISBN
9788882363451
Ratti Giulio • Diario del XX
secolo

Storia, curiosità, scoperte, invenzioni (1918-1940). Ricostruzione cronologica degli eventi,
delle scoperte e delle invenzioni che hanno cambiato il mondo, arricchita da una analisi
critica.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
9788882363420
Ratti Giulio • Diario del XX
secolo

Storia, curiosità, scoperte, invenzioni (1941-1960). Ricostruzione cronologica degli eventi,
delle scoperte e delle invenzioni che hanno cambiato il mondo, arricchita da una analisi
critica.

20,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 17,00
9788882363512
Raviolo Giorgio •
Sommersi dal debito

Gli enti pubblici offrono beni e servizi e devono procurarsi i mezzi finanziari. Gli oneri che
si accumulano ricadono sui cittadini di oggi e di domani; e non tutti sono d'accordo sui
metodi.

15,00

ISBN
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9788882362751

ACQUISTA A EURO 12,75

Recchi Marco • Frutti
rubati da mangiare

Adolescenti alla scoperta del sesso: stuzzicati da un gioco seducente, finiscono irretiti nelle
grinfie di un uomo perverso.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,65

9,00

88-8236-176-4
Recupero Carmelo • Lucia
Fortesco

Sogni di crescita che svaniscono nel dramma in una Sicilia di altri tempi: “Il nostro è un
mondo dove quel che si è, si fa e si vede equivale a dire che non si è, non si fa e non si
vede; quel che vale può essere fasullo e quel che è fasullo vale”.

20,66

ISBN
ACQUISTA A EURO 14,93
88-8236-169-1
Recupero Pietro • Il
giardino dell'amore

Favole.

8,26

ACQUISTA A EURO 7,02
ISBN
*
Resta Antonio • Globuli di
speranza
ISBN
88-8236-071-7
Resta Antonio • Le donne
del Vangelo

L'armonia del creato sorride all'uomo e attraverso le sue manifestazioni - anche le più
piccole - eleva l'animo alla ricerca del senso della vita. “Una straordinaria capacità di
introspezione ed una saggezza che è certamente frutto di complessa rielaborazione
esistenziale” (Roberto Saccarello, Jesus).

20,66

ACQUISTA A EURO 14,93
L’"eterno femminino" è diffusamente presente nei Vangeli, a significazione dell'onore che
Cristo ha voluto rendere ai due sessi: quello maschile in cui è nato, quello femminile
attraverso il quale ha voluto nascere.

16,53

ISBN
ACQUISTA A EURO 14,05
88-8236-138-1
Resta Antonio • Le donne
della Bibbia
ISBN

L’impatto con il Libro Sacro non è stato solo di ammirazione per la vivacità e la bellezza
della narrazione, ma anche di perplessità, se non, addirittura, di sconcerto, davanti ad
episodi dallo sfondo o dai contenuti non perfettamente corrispondenti ai parametri delle
nostre valutazioni morali. “Ma l’autore aiuta a interpretarlo attraverso il retto uso delle
Scritture, che comporta anzitutto l’esatta conoscenza del concetto di
Rivelazione” (Giuseppe Morante, “Il Bollettino Salesiano”)..

20,66

88-8236-137-3
ACQUISTA A EURO 14,93
Resta Antonio • Squarci
d'azzurro
ISBN
88-8236-127-6
Restivo Vincenzo • The
farm
ISBN
88-8236-076-9
Ricciarelli Susanna • Gli
zingari partono a
primavera

Una nuova, preziosa silloge del prete di Galatone in provincia di Lecce. “Poesia è anche
questa. Altra. Di Altro tono. Scaturisce diversamente. Antonio Resta se la porta dentro, la
poesia, ma non la vede. La cerca, fatica, perché la scopra: così, a singhiozzo prima, finché
scoppia, si calma, si illumina nel canto” (Luigi M. Personè, “L’Osservatore Romano”).

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
Pipistrelli e delitti, paura e audacia sono gli ingredienti dell'avventura mozzafiato di due
giovani alla ricerca dell'incantesimo attorno a una casa stregata. “Dimostra di continuare
quella tradizione di scrittori marcianisani così apprezzati negli ambienti culturali” (Pietro
Ferraro, “Il Mattino”).

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
Romanzo. I giovani contro gli schemi oppressivi che tengono prigionieri e condannano a
non crescere. Opera prima che con narrativa disinvolta trasporta in un mondo reale nel
quale sembra prevalere un atteggiamento pessimista: affrontare il dolore con ironia è una
delle chiavi per interpretare la vita.

20,66

ISBN
ACQUISTA A EURO 14,93
88-8236-038-5
Ricciu Angelo • Il brillante
avvenire dei matti

Vanità, creduloneria e imbrogliapopolo nel fantasioso paese di Billera, dove si
commerciano miracolose reliquie e si impartisce il battesimo ai cani.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,53

12,39

88-8236-154-3
Rizzi Carlo • Solengo e
altri racconti
ISBN
88-8236-177-2

Un duello tra un bracconiere e un guardiacaccia ispirato a un fatto realmente accaduto in
quel "far west" che era la Maremma toscana agli inizi del secolo scorso. Ricostruendo lo
spirito del tempo e lo stesso linguaggio dei protagonisti, un curioso connubio di vernacolo
e lingua. Completano il libro alcuni racconti con la stessa ambientazione.

12,40

ACQUISTA A EURO 10,54
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Robb Maria Antonietta •
Quattro amiche per
l'America
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Nell'estate 1978, nel pieno degli anni di piombo, quattro ragazze fra i 22 e i 25 anni
intraprendono da Bologna un viaggio che attraverserà parte degli Stati Uniti, il Messico, il
Belize e il Guatemala. Con pochi soldi, in quattro mesi riescono a compiere un’esperienza
formativa singolare, ricca e colorata.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362737
Romanazzi Vito • Progetti
mai approvati
ISBN
88-8236-189-6
Rombolà Francesca • La
runa del tempo

La depressione: per tornare a vivere. Dal baratro alla luce, storia autobiografica di un
dramma. “Se la mente al corpo ormai non corrisponde, dell’uomo non rimane altro che
una scocca umana. Dire così è, così si fa non è facile ma si fa. Bella la vita, lasciarne un
segno in trasparenza ancora meglio”.

14,00

ACQUISTA A EURO 11,90
Racconti di un’autrice calabrese spinta da inconscio impulso creativo.

16,53

ACQUISTA A EURO 14,05
ISBN
88-8236-063-6
Ronga Alessandro •
Krusciov tra stalinismo e
perestrojka

POLITICA IN URSS TRA GLI ANNI CINQUANTA E SESSANTA - Dalla denuncia dei crimini di
Stalin alla repressione della rivolta ungherese, dal “disgelo” culturale al caso Pasternak: le
vittorie e le sconfitte di un leader dalle troppe ambiguità, senza le quali forse la
perestrojka avrebe visto la luce con trent'anni di anticipo.

14,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,90
9788882362652
Rossi Carlo • Chi si
salverà?

--

6,00

ACQUISTA A EURO 5,10
ISBN
88-8236-183-7
Rossi Carlo • Com'è bella
la vita

--

6,00

ACQUISTA A EURO 5,10
ISBN
88-8236-198-5
Rossi Carlo • Commento al
Padre Nostro

--

6,00

ACQUISTA A EURO 5,10
ISBN
88-8236-200-0
Rossi Carlo • Dopo la
morte

Escatologia. La visione dell’uomo e del suo destino finale, la speranza cristiana della
risurrezione.

ISBN

ACQUISTA A EURO 4,39

5,16

88-8236-106-3
Rossi Carlo • La mano di
Dio

A governare il mondo non è certamente l’uomo. Dalla libertà alla vita eterna, secondo i
Vangeli.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,27

6,20

88-8236-112-8
Rossi Carlo • Perché la
sofferenza

6,20
ACQUISTA A EURO 5,27

ISBN
88-8236-141-1
Rossi Enrico • L'allieva e il
professore

L'aggressione di Cristina in un condominio romano porta all'arresto del suo insegnante
privato. Ma una solerte sovrintendente di polizia si convince della sua innocenza....

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-222-1
Rossi Manuela • A
qualunque costo

Romanzo. “Mano nella mano scesero le scale di corsa come due ragazzini...”: storie di
amicizia e di amore.
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ACQUISTA A EURO 10,20

88-8236-237-X
Rossi Manuela • Una
vacanza liberatoria,
romanzo

I sentimenti sono tutto per Lydia, ma un evento imprevedibile le fa perdere all'improvviso
la fiducia cieca che ha nel suo compagno.

13,00

ACQUISTA A EURO 11,05
ISBN
9788882363093
Rovida Cinzia • Siamo
tutti diversi?

I bambini e l'Africa. Usanze e tradizioni che nei vari continenti distinguono le persone l'una
dall'altra finiscono col renderci tutti uguali nella nostra libertà.

ISBN

ACQUISTA A EURO 6,80

8,00

88-8236-204-3
Russo Antonio • Aziende
al suicidio

Inefficienze gestionali, e comportamentali, storie, filosofie, raccomandazioni, fra il tragico
e il comico.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,90

14,00

88-8236-249-3
Rutigliano Michele •
Antologia del terzo
millennio

"Abbiamo seguito l'ombra di noi stessi; poi il sole è tramontato e ci siamo smarriti": errori
del passato, vizi, inquietudini, miserie e drammi della nostra società, con l'augurio che
possano lasciare finalmente posto ad un futuro di speranza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 12,29

14,46

88-8236-130-6
Salamome Carmelo •
Parru ppi tia

Poesie.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-057-1
Salamone Carmelo • Dio
era lì

Poesie. Contenuti profondi, senza - a differenza di quello che inesorabilmente sentiamo
scorrere - e con un'elevazione costante alla speranza.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-251-5
Salamone Carmelo • I
giovani muoiono in
silenzio

Poesie.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53

ISBN
88-8236-103-9
Salamone Carmelo • In un
viale

Poesie.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-148-9
Salamone Carmelo • Io
sono come loro

Poesie.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-166-7
Salamone Carmelo •
Presagio di una madre

Poesie.

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-012-1
Salamone Carmelo • Semu
stanchi

Poesie.

7,75

ACQUISTA A EURO 6,59
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ISBN
*
Salato Luigi • Elezioni?
No, sorteggio

Nel socialismo, per evitare degenrazioni di tipo stalinista, sarà necessario riscoprire il
sistema del frequente ricambio, affinché il potere sia di tutti e di nessuno in particolare.
“Una condanna del capitalismo” (“Il Risveglio”).

18,59

ISBN
ACQUISTA A EURO 15,80
88-8236-013-X
Sampaolesi M. Rita •
Emozioni
ISBN
88-8236-053-9

Poesie. Un originale impasto di registri stilistici, un intreccio inscindibile di temi intimistici e
di più forte e risentito impegno culturale. “Sensazioni ed emozioni da un lato, volitiva
tensione dall’altro, giocano come a rincorrersi, in un piacevole contrappunto
stilistico” (Alberto Pierucci, “Il Resto del Carlino”).

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90

Sampaolesi Maria Rita • Il
silenzio che si veste

Poesie. "E' alla metafora che la sua poesia affida la funzione di trasmettere
l'inafferrabile" (Antonio Ramini)

ISBN

ACQUISTA A EURO 8,50

10,00

9788882362942
Sassano Francesca •
Pensieri sparsi in ultima
fermata

Romanzo. La solitudine, la ricerca del compagno e dei sentimenti profondi, l'amarezza dei
sogni svaniti, come in un diario che non si esaurisce.…

10,33

ACQUISTA A EURO 8,78
ISBN
88-8236-153-5
Sauro Daniela • In punta
di voce

Romanzo. Silvia, una donna fragile e combattuta, fra le sue altalene di ricordi e pensieri
anima un mondo fantastico e dà fiato alla Vispa Teresa, alla barca da pesca, alle statuine
del carillon, al bruco e alla farfalla, a un libro di poesie.…

10,33

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,78
88-8236-135-7
Savasta Salvatore •
Piccolo clandestino

Storia vera di un ragazzo audace.

12,39

ACQUISTA A EURO 10,53
ISBN
88-8236-074-1
Scaramuzzo Stefano • Una
possibile rinascita

Dalla passione per Elisa alla sua tragica morte all’angoscia.... Solo chi cade può risorgere.

12,00

ACQUISTA A EURO 10,20
ISBN
88-8236-197-7
Schifani Corfini Malgari •
Gli uomini che spasso

Attraverso e-mail, telefonate e sms, tre amiche si confidano le loro esperienze: un
intreccio di dialoghi rivelatorio ed esilarante sull’impatto che i comportamenti di “lui”
hanno nella psicologia femminile.

13,50

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,48
88-8236-174-8
Schifano Andrea • Fra
meno di vent'anni
ISBN

“Niente accade per caso, o forse tutto. Ma da qualche parte, chissà dove, è tutto scritto,
catalogato.... Ci muoviamo con un ordine preciso anche se non sappiamo quale sia, o non
lo abbiamo ancora scoperto. Per fortuna. Non ci sarebbe più gusto!”. L’opera rivelazione
del pilota di aerei militari finito su una sedia a rotelle con la sclerosi multipla. “Il pilota
Schifano ha una missione da compiere: dimosttare cvhe il mondo guardato dalla sedia a
rotelle può essere bello e affascinante” (Delia Parrinello, “Famiglia Cristiana”),

12,91

88-8236-002-4
ACQUISTA A EURO 10,97
Schioppa Francesco • La
memoria e il tempo

Fra amore, illusioni e morte, lo scorrere degli attimi è vissuto come sofferenza in una
prigione ineluttabile da un poeta dal profondo pathos.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882363116
Scolaro Francesco • Breve
storia di Eros

12,39
ACQUISTA A EURO 10,53

ISBN
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88-8236-042-3
Scolaro Francesco • Lo
scudo e il garofano

Sonetti senza bavaglio sulla prima repubblica.

8,26

ACQUISTA A EURO 7,02
ISBN
88-8236-022-9
Serrao Luca • Caro amico
ti ho ucciso

Diario paranoia. Aveva tredici anni quando Rocco Demasi gli parlò per la prima volta
dell’eroina. A scuola faceva schifo, in tutti i sensi: non era bravo, era odiato perché
“troppo strano” e litigava con tutti i professori....

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362720
Solinas Salvatore • Giotto
ISBN
88-8236-015-6

Poemetto. Sogni sottovuoto, pensieri pietrificati in forma di poesia classica ma su un tema
attuale, protagonista un satellite artificiale drammaticamente condannato a girare in
orbita.

7,23

ACQUISTA A EURO 6,15

Somma Letizia • Pescara
aspettami

Racconto. Personaggi grotteschi, “angeli” e “diavoli” si alternano su sfondi tinteggiati
d'ironia, sarcasmo, lacrime e sorrisi, durante gli studi universitari in Abruzzo.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-235-3
Spadone Gualtiero •
Diversi a diversi

E’ omosessuale, ma non accetta il figlio che è nato malformato: in un piccolo paese il
dramma dell’esistenza che si discosta dalla norma.…

ISBN

ACQUISTA A EURO 16,69

19,63

88-8236-108-X
Spampinato Eleonora •
Donna, quello che conta.

-

7,23

ACQUISTA A EURO 6,15
ISBN
*
Staffaroni Mario • Come
sarete
ISBN
9788882363215
Stella Aldo, Antolini
Diego • L'isola felice
ISBN
9788882363499
Struffi Maurizio • L'occhio
del totem
ISBN
88-8236-085-7
Sturiale D'Agostino
Marisa • Cerchi d'acqua,
romanzo

Messaggi da una generazione dell'altro millennio. Quale avvenire si sta preparando per i
cittadini di domani? Quali valori potranno scegliere le nuove generazioni a fondamento di
una realt sociale pi giusta? Potremo superare le difficolt di oggi, recuperando la capacit di
essere popolo e guardando avanti tutti insieme.

20,00

ACQUISTA A EURO 17,00
In una società pervasa da conflitti e dalla tecnologia, la democrazia non potrà prescindere
da un'educazione interiore. Lo sostiene il filosofo Aldo Stella, che sviluppa il pensiero di
Platone inframezzando la storia del giovane David raccontata da Diego Antolini. Un
romanzo a quattro mani rende partecipi di inquietudini profonde.

18,00

ACQUISTA A EURO 15,30
Un appassionante viaggio alla scoperta dell'uomo. Racconta come nove persone, tra loro
sconosciute, assieme abbiano saputo attingere forza, determinazione e coraggio
insospettati per ritrovare se stesse. Penetra con ritmo incalzante nelle emozioni dei
protagonisti, seguendoli nell'entusiasmante passaggio dal loro pesante disagio interiore al
catartico recupero conclusivo.

17,04

ACQUISTA A EURO 17,04
Un papavero trasportato da unonda si rivela come la certezza di continuit di affetti oltre la
vita, in una interazione del pensiero con la materia che, confinando nel sogno, sconfina nel
tempo. Storia di Denise, alla ricerca del vero volto della madre attraverso il difficile
cammino nellaffascinante mondo della psiche.

15,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 12,75
9788882363031
Suvova Daniela • Fede e
libertà da Teheran a Praga

Il dolore fa accrescere la consapevolezza che i sentimenti di altruismo e amore sono un
grande dono pervenutoci per grazia divina. Storia vera del percorso spirituale di una
donna passata dal dramma della repressione alla sofferenza per un figlio perduto.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
9788882362904
Tarussio Gianluigi • Verità

L'uomo cerca risposte sull'origine del creato, sui valori positivi e negativi, sul senso della
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e paura del bene e del
male

fede e sul peccato. Chi vincerà la lotta fra Cristo e Anticristo e come sarà la probabile fine
dell'universo?

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

9788882363574
Testa Mario • Sogno
negro. Nel paese
dell'apartheid

Un grande viaggio attraverso il Sud Africa.

9,30

ACQUISTA A EURO 7,90

ISBN
88-8236-009-1
Tomarchio Ligresti • C'è
tempo per tutto

Poesia e romanticismo in un mondo, per noi ormai perduto e misterioso, di marittimi,
emigranti, pescatori, ufficiali, con le sue ferree regole sulla sessualità, sul comportamento,
sul matrimonio, sulla divisione sociale.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
88-8236-170-5
Tonolini Alessandro •
Ripartire, romanzo

I quattro componenti di una famiglia vivono una giornata ansiosa, ognuno alle prese con
un problema. Scorrono le ore tra gli assilli, con la percezione da angoli visuali diversi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882362997
Trapelli Luigi • L'anima
profonda della parrocchia
ISBN
88-8236-195-0

Riflessioni di un parroco su uno stile nuovo di conduzione pastorale. Si può fare qualcosa
per sviluppare una comunità che metta al centro i giovani, punti sulla qualità della
proposta, meno burocratica e più umana, e torni a diventare significativa nel territorio,
senza perdere lo spessore della propria fede.

10,00

ACQUISTA A EURO 8,50

Valanzano Rosa • Il mio
Fidel

Cuba, Fidel, il santuario di Rosa da Lima, Firenze: oltre i limiti e le angosce di una pratica
burocratica, una storia di amore e di gioia fra due mondi diversi.

ISBN

ACQUISTA A EURO 10,20

12,00

9788882363536
Vannucci Giorgio • Il
prigioniero che non evase

Introduzione di Lucio Villari. Testimonianza di un’esperienza di vita in un periodo storico
particolare della nostra comunità nazionale attraverso la catarsi della guerra, un periodo
decisivo per la formazione dell’attuale società civile.

13,43

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,42
88-8236-162-4
Vecchini Simona •
Smeraldi

Romanzo. La crisi matrimoniale e una vacanza lontano dal tran tran della metropoli fanno
scoprire nuovi sentimenti nei rapporti fra due donne.

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-171-3
Venturelli Daniela • Junior
l'onda più bella

Dialogo col bambino mai nato. Lo sguardo sul mare, le dita nervose sulla tastiera del
computer, mentre prende corpo una lettera ecco materializzarsi l’immagine fantastica.

ISBN

ACQUISTA A EURO 5,95

7,00

88-8236-206-X
Venturi Dario • Musaicum
opus

Poesie. Nuova graffiante raccolta di poesie del giovane regista di Sanremo.

4,65

ACQUISTA A EURO 3,95
ISBN
88-8236-039-3
Venturini Sandra • Caro
Dio della fortuna

Romanzo. Dall'Italia a Hollywood alla ricerca del successo nel mondo cinematografico:
sogni e speranze.

ISBN

ACQUISTA A EURO 7,90

9,30

88-8236-068-7
Vernazza Ione • Campo 58

Attorno alla costruzione di una casa, in un terreno dove c'era il granoturco, gallerie di
figure ordinarie o singolari esercitano al senso della vita.
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ACQUISTA A EURO 11,05

88-8236-220-5

Versini Sergio • La divina
filastrocca

Alfredino un ragazzo dotato di grande fantasia. Con il nonno Anselmo parteciper ad una
strepitosa avventura nello spazio, riuscendo a salvare la Terra dallinvasione dei terribili
Brutugnani. Grazie alla potente arma letale del nonno, sconfigger i malvagi alieni.

10,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 8,50
9788882363321
Verzeri Doriano • La paura

L'uomo e l'esistenza. Ognuno avverte lesigenza di capire e capirsi, di trovare risposte alle
proprie domande, senza convivere quotidianamente con un senso di impotenza.

12,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 10,20
9788882363376
Villa Veronica • La collega
premurosa

Il lavoro e il mito delle arpie. Ecco finalmente l'assunzione nello studio di un avvocato.
Tutto sembra filare liscio, ma qualcuno sta tramando alle nostre spalle per farci le
scarpe....

8,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 6,80
88-8236-209-4
Vinciguerra Luisa (a cura
di) • Donne del nostro
tempo

7,75
ACQUISTA A EURO 6,59

ISBN
*
Vinciguerra Luisa (a cura
di) • Il tempo della
memoria

16,53
ACQUISTA A EURO 14,05

ISBN
88-8236-049-0
Vullo Salvatore • Dalla
parte degli inquisiti

9,30
ACQUISTA A EURO 7,90

ISBN
88-8236-029-6
Vullo Salvatore • La
cucina di Sicania
ISBN
9788882363352
Vullo Salvatore • La
cucina di Sicania. Cibi-ritimiti
ISBN
88-8236-149-7

Cibi, riti, miti. Seconda edizione accresciuta, con una nota di Paolo Massobrio. I prodotti
agroalimentari, i cibi, le specialità gastronomiche con le loro microstorie attinte dalle
tradizioni, piatti di una ricchezza e varietà che vanno oltre l'ambito locale. Evento al
Salone Internazionale del Gusto di Torino 2012.

15,00

ACQUISTA A EURO 12,75
I prodotti agroalimentari, i cibi, le specialità gastronomiche con le loro microstorie attinte
dalle tradizioni, piatti di una ricchezza e varietà che vanno oltre l’ambito locale. “Non solo
cucina. Emergono infatti interessanti notizie, microstorie e curiosità riferite al rapporto tra
cibo e religione, tra cibo e feste religiose e popolari, aprendo squarci che rimandano al
duro lavoro, alla fame, alla vita e alla morte” (“Il Giornale di Sicilia”).

12,91

ACQUISTA A EURO 10,97

Walther Björkman •
Cancelleria di Stato
nell'Egitto ebraico

Traduzione e presentazione di Milena Rampoldi Uzunlar. Studio su un'opera enciclopedica
del letterato egiziano al-Qalqaaandi, che riassume il sapere e la cultura del Medioevo
islamico.

ISBN

ACQUISTA A EURO 17,00

20,00

9788882363529
Winspeare Massimo • Il
buco

Undici racconti che si rincorrono. Il timido, la libidine epistolare, le debolezze della suora,
Ottone e le serate con Allegra, le ristrettezze della signora Olga....

ISBN

ACQUISTA A EURO 11,05

13,00

88-8236-225-6
Zoccali Giuseppe • Fino
alla luna, poesie

Il mondo, l'amore, il trantran dell'esistenza e la ribellione dall'angolo visuale di un poeta
graffiante.
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ACQUISTA A EURO 5,95

9788882363130

Zuanetti Marco • Chi
salverà Mahagonny

Con gli strumenti della metafora, dell’iperbole, del simbolismo, della satira, dell’ironia,
dell’originale prosa, della singolare scrittura che affonda come una lama tagliente, ricerca
con tutte le energie il senso della vita.

13,00

ISBN
ACQUISTA A EURO 11,05
88-8236-190-X
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