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Un anno passato a girare le fiere di fumetto di tutto il mondo, ripetendosi che era come una 
vacanza, prima di capire che era la nascita di qualcosa di più grande. Il bisogno di condividere una 
visione nascente per un approccio diverso ai fumetti con qualcun altro, e una bandiera, giocosa e 
sorniona, il cane immaginario Cliff che sarebbe diventato il logo inconfondibile di BAO Publishing, 
“l’editore che abbaia e morde”. Siccome la cosa più bella di realizzare i sogni è condividerli con gli 
amici, c’era bisogno di nuovi amici, così Caterina e Michele hanno cominciato a coinvolgere autori 
e collaboratori, andandoli a trovare, parlando loro di come poteva diventare, in Italia, per un 
genere di letteratura (disegnata) da sempre visto come intrattenimento di bassa lega. Ora, meno di 
quattro anni dopo, a giudicare dagli scaffali delle librerie qualcosa è cambiato, e il merito è anche di 
Cliff e dei libri su cui si trova la sua effigie. È solo un primo passo, ma BAO non è stanca di andare 
lontano.

Fermo 
di Sualzo

128 pagine, brossurato 17×23, 15,00 € 
Ean: 9788865431580

Sebastiano e la sua indecisione sul futuro vengono turbati dalla 
chiamata per il servizio civile nella piccola, placida Bibbiena. In un 
punto qualunque degli anni Novanta la sua vita si ferma per dodici 
mesi, e forse è esattamente ciò di cui ha bisogno per capire che 
senso abbia il suo non apatico immobilismo, e in che direzione 
debba muoversi, per crescere, per tornare a volersi bene. Sualzo, 
indimenticabile autore de “L’improvvisatore” torna a una storia 
tranche de vie personale e dolceamara, destinata a lasciare il 
segno. 
“Fermo” inaugura la nuova collana di BAO Publishing, “Le città 
viste dall’alto” (storie che non potrebbero succedere altrove, ma 
potrebbero succedere a te) che diventerà un appuntamento fisso 

con i lettori, con 3 titoli nuovi ogni anno.

Portugal
 di Cyril Pedrosa

264 pagine, Cartonato 24×32, 27,00 € 
Ean: 9788865430828 

Un viaggio, fisico e interiore, dal sapore vagamente autobiografico, 
ma con il respiro di un grande romanzo. Verrebbe da dire “di 
formazione” se non fosse che questa, è palese, è l’opera più matura 
mai concepita e realizzata da Cyril Pedrosa, un autore adorato tanto 
in Francia quanto in Italia. Qui però si parla del Portogallo da cui 
proviene la sua famiglia, sfondo vivo ed emozionante di una storia 
personale, familiare e sentimentale complessa come la vita vera ed 
altrettanto dolceamara, che BAO offre in uno splendido cartonato di 
grande qualità e formato, identico all’edizione originale. Vincitore 



del Prix BD 2011 della rivista Le Point, del premio FNAC 2012 al festival di Angoulême e del premio 
dei librai BD 2012. Cyril Pedrosa sarà ospite al Festivaletteratura di Mantova 2013.

Echo – L’integrale
 di Terry Moore

Vite inattese,  600 pagine, formato olandese 16×24, 27,00 €  
Ean: 9788865431528

La serie di Echo è durata negli USA trenta numeri. BAO Publishing la 
propone in un’edizione integrale massiccia e curata, ricca di materiali 
aggiuntivi, che non potrà mancare sugli scaffali di ogni appassionato di 
fumetti e di letteratura tecno-thriller.

Haddon Hall 
di Nejib

144 pagine, cartonato 19×26, 16,00 €
 Ean: 9788865431306

Néjib, in questa sua prima opera a fumetti, lascia che a raccontare le 
avventure dell’uomo che sarebbe un giorno diventato Ziggy Stardust sia 
proprio… la sua casa. Una storia inaspettata e deliziosa.



La casa editrice è nata nel 1957 come "Editore Boringhieri" per iniziativa di Paolo Boringhieri, ex 
redattore della Einaudi, sulla base di quattro collane della casa madre: la Biblioteca di cultura 
scientifica, la Biblioteca di cultura economica, la collezione di studi religiosi, etnologici e psicologici 
(la famosa "collana viola") e i Manuali Einaudi. La novità del programma editoriale consisteva nella 
piena integrazione di cultura scientifica e cultura letteraria e filosofica. Questo programma, che 
Paolo Boringhieri seppe arricchire con la pubblicazione delle Opere di Freud, Jung, Einstein e dei 
maggiori fisici del Novecento, è stato ripreso con rinnovato vigore nel 1987, quando, avendo Paolo 
Boringhieri ceduto la proprietà dell'azienda, gli è subentrato Giulio Bollati. A partire dal 1998 il 
programma editoriale è stato riorganizzato nelle quattro aree: Arte e letteratura, Storia, filosofia e 
scienze sociali, Scienze e Psicologia.

Italiani pericolosi
di Marco Di Domenico

260 pagine, 18,00 €
Ean: 9788833923352

In Italia abbiamo 460 specie di meduse, polipi e attinie, decine di specie 
di vermi parassiti, 1400 specie di ragni, 7300 specie di api, vespe e affini, 
40 specie di squali e 4 specie di vipere. E ancora scolopendre, scorpioni, 
acari, zecche, zanzare e diversi vettori di gravi malattie.
Sono gli animali coi quali condividiamo il territorio; la loro pericolosità è 
dovuta a spine, aculei, denti, tossine, chele e quant’altre armi abbia voluto 
fornire loro la natura. Ma si tratta di una pericolosità relativa, in genere 
molto esagerata e neppure vagamente paragonabile a quella dei ben più 
coreografici rappresentanti delle faune esotiche di Australia, Africa, Asia 

o America. Gli italiani umani sono di gran lunga più pericolosi. Ma nel suo piccolo, anche nella 
fauna italiana ci sono specie dalle quali è bene guardarsi e che è meglio conoscere, per evitare di 
incappare in guai inattesi e potenzialmente spiacevoli, quando non (raramente) mortali. 
Marco Di Domenico ci accompagna nei mari, nei monti, nei boschi e nei campi, con l’occhio 
allenato del naturalista. In questo modo scopriamo un’Italia inattesa, che spesso viene dipinta 
come pericolosa a torto, da credenze popolari dure da estirpare, da leggende metropolitane prive di 
fondamento e soprattutto dall’ignoranza diffusa in scienze naturali. In effetti viviamo in un 
territorio variegato e bellissimo, talvolta a rischio di estinzione, che abbiamo troppo asfaltato, nel 
quale i pericoli, quando ci sono davvero, sono causati più da noi stessi che dalla natura.

Le brave ragazze non leggono romanzi
di Francesca Serra

159 pagine, 12,00 €
Ean: 9788833922331

Si può dire che questo libro spigliato e pieno di smaltata ironia 
raggiunga il suo obiettivo: ribaltare i luoghi comuni legati alla lettura 
femminile, svelando la funzione di monumento ai vizi moderni che ha 
incarnato negli ultimi tre secoli. Consumatrici carnali di paccottiglia 
sentimentale, le giovani che divorano libri come fossero caramelle non 
sono intellettuali emancipate ma folli erotomani e lettrici selvagge; per 
questo Rosseau diceva che nessuna ragazza dai casti costumi dovrebbe 
leggere romanzi. Un ammonimento che ebbe lunga vita, come ci 
racconta Francesca Serra, passando da Alice all'inseguimento del 



Bianconiglio, alla Novella Eloisa che legge avidamente le lettere dell'amato Saint-Preux, fino a 
Marilyn Monroe, colta in uno dei suoi ultimi scatti sulla spiaggia di Long Island, mentre sfoglia 
l'Ulisse di Joyce. Diventare grandi lettrici è il primo passo verso il baratro morale e sessuale. Spesso 
conduce alla morte, come dimostra la povera Emma Bovary, che se avesse seguito i consigli di 
Rousseau sarebbe ancora viva, con una nidiata di figli.

La cultura delle destre
di Gabriele Turi

176 pagine, 14,00 €
Ean: 9788833924298

Individualismo, consumismo, edonismo, diffidenza per l’altro e attaccamento 
ai valori cattolici tradizionali sono i fondamenti ai quali si è ispirata la destra 
italiana nell’ultimo ventennio. Con Silvio Berlusconi un nuovo blocco sociale è 
giunto al potere e si è mosso in aperto contrasto con quella che veniva (e 
viene) ossessivamente additata come «egemonia culturale della sinistra».
Gabriele Turi ricostruisce questo percorso, passando attraverso il revisionismo 
storico, la riscrittura politica dei manuali scolastici, l’insistito 
ridimensionamento della Resistenza e la difesa militante del crocifisso nei 

luoghi pubblici.

La grande transizione
di Mauro Bonaiuti

188 pagine, 15,00 €
Ean: 9788833924021

Il coro degli economisti ufficiali assimila la «decrescita reale» che oggi 
flagella i paesi sviluppati a un fenomeno congiunturale, destinato prima o 
poi a risolversi nella ripresa. Altri invece giudicano quella che attraversiamo 
una vera e propria crisi di sistema, al tempo stesso economica, ecologica, 
sociale e culturale. Mauro Bonaiuti, tra i primi in Italia a muoversi in questa 
prospettiva avviata da Serge Latouche, riflette sui presupposti della «grande 
transizione» che ci aspetta. Esiste anche un progetto di società di 
decrescita, e secondo Bonaiuti è l’unico a poterci salvare dal baratro.



Nate da una libreria di Bellinzona fondata nel 1924, le Edizioni Casagrande hanno festeggiato nel 
2010 i sessant’anni dal primo libro. Oggi sono la più importante casa editrice del Canton Ticino e 
sono riconosciute in Italia e in Europa come una piccola e ben consolidata casa editrice di qualità, 
questo grazie a una produzione esigua ma regolare e grazie anche ad alcuni titoli di grande 
successo, tra cui “L’analfabeta” di Agota Kristof, “Il pensionato” di Friedrich Dürrenmatt e “Chiaro 
di donna” di Romain Gary. Oltre che per la loro produzione letteraria, le Edizioni Casagrande sono 
apprezzate anche per la saggistica, con autori che vanno da classici come Erich Fromm ai più acuti 
analisti dei nostri anni, tra cui ad esempio l’economista Christian Marazzi. Un’attenzione 
particolare è poi riservata alla storia culturale e linguistica delle regioni dell’arco alpino, con 
un’ampia produzione sviluppatasi attorno alla rivista “Archivio Storico Ticinese”. Le Edizioni 
Casagrande collaborano inoltre con la “Rivista per le Medical Humanities”, una delle principali 
riviste europee per questa disciplina e per le questioni di etica clinica, e sono state tra i promotori 
del Festival di letteratura e traduzione Babel, con cui continuano a collaborare. In Italia, i libri delle 
Edizioni Casagrande sono promossi e distribuiti da Messaggerie Libri.

Il maestro Atomi 
di Maurizio Salabelle

236 pagine, 16,00 €
 Ean: 9788877134394

A dieci anni dalla scomparsa di Maurizio Salabelle (Cagliari 1959 – Pisa 
2003), riproponiamo il titolo che meglio lo rappresenta. “Anche se questo è 
un libro pazzoide, è tuttavia un libro di verità; su quell’età spersa e 
puzzolente che è la tarda infanzia”. (Ermanno Cavazzoni) “Alla scuola è 
dedicato il libro di Salabelle che più amo: “Il maestro Atomi”. Ogni volta che 
lo rileggo rido fino alle lacrime, e insieme provo come un senso di 
soffocamento, un dolore intenso, quasi infantile”. (Marco Belpoliti)

L’argentino 
di Klaus Merz

80 pagine, 12,00 €
 Ean: 9788877135551

“Merz racconta da poeta, con delicatezza e intensità ammirevoli, delle 
vite piene di senso perché hanno cercato o cercano il senso”. (Goffredo 
Fofi) Alla classica rimpatriata con i vecchi compagni di scuola, Lena si 
trova a raccontare, prima a tutti e poi a un amico in particolare, la storia 
del nonno morto da poco. La rievocazione vivida ma delicata 
dell’”argentino” (così era soprannominato l’eccentrico maestro 
elementare) ci restituisce la storia di un giovane che, partito per la 



pampa alla ricerca dell’avventura nel vasto mondo, due anni dopo fa ritorno alla certezza del suo 
primo amore, mentre il segreto di un’altra donna lo accompagnerà per tutta la vita, custodito 
gelosamente insieme al mistero del tango. Ed è proprio in un finale a passo di danza che il racconto 
di Lena arriverà a suggellare il suo legame con il nonno e a intrecciare passato e presente nella 
nascita di un nuovo amore.

Il banchiere non gradisce le bistecche
 di Pierre Girard

120 pagine, 16,50 € 
Ean: 9788877136343

Un racconto insieme poetico ed esilarante che, in un’epoca di guerre 
finanziarie, non potrà che farci rimpiangere l’umanità (repressa o meno) dei 
banchieri di una volta.

Racconti levati dall’ombra 
di Pietro De Marchi

154 pagine, 16,50 €
 Ean: 9788877136190

Nove racconti che si compongono in un’umanissima epopea popolare 
ambientata tra gli anni della prima guerra mondiale e i nostri giorni.



Ediciclo Editore è la prima e unica casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri dedicati 
alla bicicletta e alla mobilità sostenibile. Nasce nel 1987 quando tre amici, dopo aver scalato a 
pedali la salita dello Stelvio, decidono di condividere le emozioni provate nell’impresa. Da qui 
l’esordio con la collana Grimpeur, che propone guide per salite su strada, salutata con entusiasmo 
dai lettori. Nel tempo la casa editrice si fa le ossa: espande il catalogo con nuove collane 
proponendo, oltre al settore turistico (che si estende anche all’escursionismo e a proposte per 
famiglie), libri che spaziano dalla letteratura a pedali alla biografia dei grandi campioni ai 
reportage di viaggi slow. Nell’elenco dei suoi autori entrano nomi autorevoli come Enrico Brizzi, 
Paolo Nori, Margherita Hack, Wu Ming2… Nonostante il respiro nazionale, supportato anche da 
una diffusione capillare gestita da Promedi e Messaggerie, Ediciclo, che ha festeggiato i suoi primi 
25 anni da poco, continua ad avere uno spirito artigianale che pone la qualità e la passione al centro 
di tutto.

La mia vita in bicicletta 
di Margherita Hack 

collana: Ossigeno , 160 pagine, 14,50 €
 Ean: 9788865490259

Margherita Hack si racconta, narrando la sua vita dai cinque anni 
(l’età del triciclo e della passione per Binda) a oggi (in cui pedala 
solo in piano ma sogna di andare su Marte in bicicletta). Una vita in 
cui la bici fa da collante, una passione, quella per le due ruote, che 
non muore mai, anzi, sempre più arricchita e rivitalizzata con il 
passare degli anni. Pedalando insieme a lei ripercorriamo i decenni 
in cui in Italia d’estate non si andava in vacanza ma le ferie erano 
vissute in città ed erano una parentesi per scoprire angoli urbani 
altrimenti poco frequentati e per consolidare rapporti e amicizie; 
riviviamo i giochi dei bambini, che un tempo consistevano in poche 
cose: un tappo di gazzosa, una biglia di vetro o di terracotta, una 
palla…; conosciamo il fascino e le regole di una scuola rigida ma 

vera; passiamo i momenti bui del fascismo e delle due guerre e infine riviviamo con lei il rapporto 
tutto particolare con Aldo De Rosa, prima compagno di giochi e poi futuro marito, un uomo 
“allegro e sognatore, un extraterrestre”, il suo opposto.

La filosofia va in bicicletta 
di Walter Bernardi

collana: La biblioteca del ciclista , 176 pagine, 14,00 € 
Ean: 9788865490877

Che cosa hanno in comune, a parte la loro tragica fine, Socrate, il filosofo 
ateniese che insegnava con il dialogo a “tirar fuori” le idee, e Marco 
Pantani, il Pirata, che andava più forte degli altri in salita per accorciare  
l’agonia? E che cosa rende le fatiche di Gino Bartali simili all’ascesi  
medievale e quelle di Fausto Coppi così prossime al meccanicismo 
cartesiano? Guardate la foto di Albert Einstein che piroetta felice in sella 
a una bicicletta e pensate alla sua celebre frase: “La vita è come andare in  
bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti”, che è un po’ la sintesi 
“a pedali” della sua Teoria della relatività. Oppure leggete La filosofia va 
in bicicletta. Ve lo spiegherà l’autore Walter Bernardi, tra una 
chiacchierata di filosofia e una scorribanda in sella sui colli tra Prato e  
Pistoia. Irreprensibile accademico tutto cattedra e biblioteca, già preside  
della facoltà di Lettere e filosofia all’Università di Siena, il professor 



Bernardi non ha più resistito all’ardente passione che covava in lui sotto la cenere fin dalla gioventù: e a 
quarant’anni si è comprato una bicicletta da corsa e si è messo a pedalare. Da quel momento ha praticato 
ogni giorno la sua personalissima ciclofilosofia dimostrando nei fatti quanto l’esercizio filosofico sia vicino 
alla pratica ciclistica. Con la leggerezza di uno scalatore, ce lo racconta in queste pagine andando in fuga con 
Talete di Mileto e Alfredo Binda, sfidando a cronometro Immanuel Kant ed Eddy Merckx e allo sprint 
Fiorenzo Magni e Friedrich Nietszche…

Velopensieri 
di Francesco Ricci

160 pagine, 12,50 €
 Ean: 9788865490884

“I pensieri di Ricci nascono dal pedalare… Stategli a ruota, ne vale la pena” 
Gianni Mura.

Compratevi una bicicletta! 
di Federico Del Prete

collana: La biblioteca del ciclista,  180 pagine, 14,90 € 
Ean: 9788865490815

“Scendi dalla macchina e monta in bicicletta: scoprirai un mondo nuovo, 
darai una svolta alla tua vita. “



Fondata da Ugo Guanda a Parma nel 1932, la casa editrice ha offerto per decenni al lettore italiano 
le voci migliori della poesia internazionale, autori cruciali del Novecento, esponenti delle correnti 
più vive del pensiero moderno. Il profilo letterario della Guanda si è poi mantenuto e consolidato. 
Dal 1988, sotto la guida di Luigi Brioschi, si è distinta nella scoperta e valorizzazione della nuova 
narrativa, conservando e rinnovando le linee tradizionali, dalla poesia alle collane di classici.

La moglie
 di Jhumpa Lahiri

In libreria dal 19 settembre 2013 in anteprima mondiale 

collana: Narratori della Fenice , 432 pagine, 17,00 €

Il nuovo romanzo di una delle più intense scrittrici americane 
contemporanee, capace di catturare emozioni e sentimenti 
profondi è una grande saga famigliare, la storia di scelte difficili 
e diverse che però non condizionano i sentimenti e i grandi 
affetti che legano i membri di una stessa famiglia. Nati a 
quindici mesi di distanza in un sobborgo di Calcutta negli anni 
tormentati dell’indipendenza indiana, i fratelli Subhash e 
Udayan si somigliano al punto che perfino i parenti li 
confondono tra loro, ma sono anche l’uno l’opposto dell’altro. 
Subhash, silenzioso e riflessivo, cerca di compiacere i genitori 
esaudendo ogni loro richiesta; Udayan, ribelle ed esuberante, 
non fa che mettere alla prova il loro affetto. Così, quando sul 
finire degli anni Sessanta nelle università bengalesi si diffonde 
la rivolta di un gruppo maoista contro le millenarie ingiustizie 
subite dai contadini, Udayan vi si getta anima e corpo, pur 

consapevole dei rischi; Subhash invece se ne tiene alla larga e preferisce partire per gli Stati Uniti. I 
loro percorsi sembrano divergere inesorabilmente: Subhash intraprende una tranquilla carriera di 
studioso in una cittadina sulle coste del Rhode Island, mentre Udayan, contravvenendo alle 
tradizioni, sceglie di sposarsi per amore con Gauri, una giovane studentessa di filosofia, affascinata 
dal suo carisma e dalla sua passione. Poi la tragedia irrompe, improvvisa e distruttiva. Quando 
Subhash scopre cosa è accaduto a Udayan nella spianata dove da bambini trascorrevano intere 
giornate a giocare, si sente in dovere di tornare a Calcutta per farsi carico della sua famiglia e 
curare le ferite causate dal fratello, a partire da quelle che segnano il cuore di Gauri. Questa donna 
indipendente e forte, insieme alla bambina che porta in grembo, diventa il simbolo del legame 
indissolubile tra i due fratelli e assume un ruolo centrale in una storia travolgente di sentimenti e di 
abbandoni, di fughe e ritorni. Perché questo è un romanzo che definisce con straordinaria 
limpidezza i sentimenti nella loro complessità, nella loro capacità di lacerare, di provocare conflitti 
ma anche di comporli. E «la moglie» è, in questo, la figura più rappresentativa, quella che assume 
un valore fortemente emblematico.



L’estate degli inganni 
di Adelchi Battista

collana: Narratori della Fenice,  432 pagine, 18,00 €

25 luglio 1943: Mussolini viene deposto, Badoglio è il nuovo capo del governo. 11 settembre: tre 
giorni dopo la firma dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati, un commando tedesco libera il Duce 
dalla prigione sul Gran Sasso. Tra queste due date si sviluppa un dramma internazionale che ha al 
centro il destino dell’Italia. A Roma, re Vittorio Emanuele III e Badoglio conducono un complicato 
doppio gioco con i rappresentanti della Germania nazista, mentre trattano la resa con gli Alleati, in 
un andirivieni di generali, negoziatori, spie. Nella Tana del Lupo, Hitler discute con il suo Stato 
maggiore l’invasione della penisola. Tra Washington e Londra – passando per il Vaticano – si 
intrecciano corrispondenze concitate, speranzose, sprezzanti tra capi di Stato e ambasciatori, 
mentre gli accordi vengono firmati e comincia la Liberazione. E intanto le bombe non smettono di 
cadere… In un crescendo di tradimenti ed equivoci, complotti e fughe, Adelchi Battista racconta in 
presa diretta, come in un film, la storia dei quarantotto giorni cruciali di quell’estate. Nel suo 
montaggio serrato di dialoghi e situazioni, i protagonisti e i comprimari di quegli eventi – da Ettore 
Muti a Kesselring, da Dino Grandi a Claretta Petacci – tornano alla vita componendo il quadro di 
una vivida commedia umana. Facendo parlare la Storia con la voce potente del romanzo, Battista ci 
coinvolge nell’avventura di un Paese alla ricerca di una via d’uscita e ci restituisce, con il grande 
racconto del nostro passato, una chiave per il nostro presente.

Chi muore prima 
di Massimo Gardella

17,50 € 
Ean: 9788860886262

Cinque suicidi di adolescenti nell’arco di quarantotto ore innescano 
un’indagine più privata che criminale. L’ispettore di polizia Remo Jacobi deve 
risolvere quella che sembra una vera epidemia di suicidi. Il mondo in cui si 
muove rispecchia un disagio generazionale crescente e sempre più ampio.

Voglio solo ammazzarti 
di Stefano Piedimonte

16,00 € 
Ean: 9788823501270

Continua la storia dello Zio, il camorrista appassionato del Grande Fratello. Stefano Piedimonte 
combatte la camorra con un’arma leggera ma affilata: l’umorismo



Editrice Il Castoro nasce nel 1993 ed è specializzata in libri di cinema e libri per bambini e ragazzi. 
Il catalogo cinema comprende “Il Castoro Cinema“, la “storica” collana di monografie dei registi 
firmata dai più importanti docenti, studiosi e critici cinematografici italiani, e libri e cataloghi editi 
in collaborazione con festival ed istituzioni cinematografiche, tra cui Torino Film Festival, il Museo 
Nazionale del Cinema di Torino, Festival del Cinema Africano. Il catalogo bambini e ragazzi, 
invece, marchio editoriale nato nel 1999, è cresciuto di anno in anno e comprende albi illustrati e 
narrativa per lettori dall’età prescolare all’adolescenza, oltre a una serie di libri per i grandi dedicati 
a temi dell’infanzia (saggi, manuali, guide pratiche). Nel 2011 è nato “Il Castoro alla Mole”, il 
museumstore del Museo Nazionale del Cinema di Torino. Dal 2012, Il Castoro è proprietaria della 
Libreria dei Ragazzi di Milano e di Brescia.

Io, la danza le amiche e papà 
di Paola Zannoner

208 pagine
 Ean: 9788880337331

Bianca ha 12 anni e vuole fare la ballerina. Non è un capriccio, è una 
passione vera e la maestra dice che lei ha talento. Convince i genitori 
per nulla convinti a portarla alle selezioni dell’Accademia di ballo, dove 
viene scelta, unica tra tante aspiranti. Ma Bianca ha solo 12 anni e i suoi 
genitori abitano lontano dalla città dove dovrà andare a vivere. Come 
fare? È a questo punto che entra in gioco papà. Decide di lasciare il suo 
lavoro di architetto e di seguire Bianca in città. Vivranno loro due per 
un po’, lasciando la mamma e una sorellina piccola a casa. La vita in 
città è complicata. Lavoro non se ne trova, Bianca è tutta presa dalle 
amiche e dalle lezioni, il papà fa tutto il possibile perché siano una 
piccola famiglia. Ma il piccolo appartamento si affolla delle 
giovanissime ballerine amiche di Bianca, e tra cene improvvisate e notti 

sul divano, chi rischia di crollare è proprio papà. Una storia di crescita, non solo di Bianca, che pure 
saprà fare il grande salto verso la vita che ha scelto. È anche la crescita di papà, che potrà dire di 
avere saputo portare a termine il suo compito, traghettare la figlia verso un futuro che sarà solo 
suo.



Mio nonno è una bestia
 di Fabrizio Silei

176 pagine, 13,50 €
 Ean: 9788880337065

Marta ha 11 anni, un fratellino e una mamma e un papà molto tranquilli e 
ordinati. Tutto scorre monotono, fino all’arrivo di un vero e proprio 
ciclone: nonno Constant, il nonno marinaio e giramondo che non aveva 
mai conosciuto! Il nonno sarà una grande scoperta per Marta, ma una 
vera sciagura per i suoi genitori, che dovranno vedersela con la marea di 
guai (esilaranti) provocata dalla sua energia inarrestabile. Una sola cosa 
è certa: fra disastri e colpi di scena, la vita non sarà più la stessa!

Il mondo di Teo 
di Zita Dazzi

192 pagine, 13,50 € 
Ean: 9788880336938

Teo ha tredici anni, zero voglia di studiare. Goffo, imbranato e un po’ 
sbruffone, deve fare i conti con un’estate in città, obbligato a studiare. Un 
romanzo che si legge d’un fiato, una scrittura brillante e coinvolgente. E sopra 
a tutto questo c’è Teo, la voce narrante, con le sue esilaranti e surreali 
disavventure, un personaggio a cui è inevitabile affezionarsi fin dalle prime 
pagine.

Il segreto di Ciro 
di Antonio Ferrara

168 pagine, 14,50 €
 Ean: 9788880336600

Dall’autore Premio Andersen 2012, un’avvincente storia d’amore e amicizia, 
un romanzo di formazione a metà strada tra narrazione e graphic novel.



Fondata a Milano nel 1981, diretta da Claudia Tarolo e Marco Zapparoli, Marcos y Marcos propone 
narrativa contemporanea di tutto il mondo, lavora a stretto contatto con i librai e alimenta 
occasioni di confronto e di scambio con tutti i cercatori di storie. Ha portato al successo autori 
stupendi che rischiavano la polvere come John Fante, John Kennedy Toole e Boris Vian; ha fatto 
conoscere in Italia nuove voci preziose del panorama letterario internazionale come Quim Monzó, 
Jhumpa Lahiri, Michael Zadoorian, Angeles Caso, Ricardo Menéndez Salmón. Il lavoro con gli 
autori italiani è all’insegna della continuità: Cristiano Cavina e Fulvio Ervas sono nati e cresciuti in 
Marcos y Marcos; Paolo Nori, Bruno Osimo, Lello Gurrado, Giorgio Caponetti sono arrivati per 
restare. La poesia è un amore mai dimenticato: due dei migliori poeti italiani, Fabio Pusterla e 
Cristina Alziati, due premi Nobel (Seamus Heaney e Gabriela Mistral) e Undici quaderni di poeti 
esordienti. Marcos y Marcos ama aprirsi al mondo: è la prima casa editrice italiana ad avviare, nel 
2000, un Corso di editoria, e dal 2011 corsi di narrazione e traduzione. Pubblica anche la collana 
Riga, diretta da Marco Belpoliti ed Elio Grazioli, monografie su personalità emblematiche del 
Novecento e la rivista Testo a Fronte, diretta da Franco Buffoni, dedicata alla teoria e alla pratica 
della traduzione letteraria. Dal primo agosto 2013 Marcos y Marcos si è trasferita in via Piranesi 10, 
ai Frigoriferi Milanesi, “cittadella della cultura” milanese.

Inutile Tentare Imprigionare Sogni
 di Cristiano Cavina

collana: Alianti , 224 pagine, 16,00 €
 Ean: 9788871686684

All’istituto tecnico Alberghetti non suona la campanella. Una 
sirena da contraerea urla la fine dell’ultima ora. Confittoni è 
preoccupato: ha un intorto con una tipa di ragioneria e non può 
certo presentarsi con quella felpa piena di scheletri e simboli 
satanici. La tipa che lo aspetta insegna catechismo. Oscar Rosini, 
sultano dei pluriripetenti, si impietosisce: con gesto fluido da 
torero si sfila il fedele montoncino e lo drappeggia sulla felpazza 
dannata. Con le falde del montoncino svolazzanti e un sorriso 
immenso, Confittoni saltella verso il suo intorto. Creonti e Figna 
lo guardano invidiosi dal cancello. Vittime predestinate del 
rientro pomeridiano, restano lì a rollare canne con una mano 
sola. Confittoni torna in ritardo, con un occhio nero e il 
montoncino insanguinato. A Creonti viene in mente la vicina del 
piano di sopra, che ha visto in cortile con il labbro spaccato e una 
ciabatta sola. Forse è per quello che si muove per primo. 

Aggrappato al piano B più scricchiolante del mondo, sfidando gli anatemi del vicepreside baffuto in 
tuta verde, affronta campioni della pace arcobaleno che ti stampano otto punti di sutura sulla 
fronte. Non l’ha proprio scelto, Creonti, ma ormai c’è dentro fino al collo. C’è un torto da vendicare, 
e molto di più. Ci sono sogni che non puoi mettere in gabbia e cuori che si spezzano. Ci sono cose 
che non cambiano. C’è una libertà, almeno una, che non ci faremo togliere. La libertà di scegliere 
che cosa cantare. In forma strepitosa, Cavina ci parla d’amore: dei gioielli veri e fragili di un 
momento, di monete false e di bigiotteria. Con la dolcezza di un cantastorie, scena dopo scena, 
trasforma aule di scuola in una giungla misteriosa, e tra scimmie, avvoltoi e pantere ci porta fin là, 
in una piccola cucina, dove una verità semplice, senza pretese, illumina gli occhi dietro un ferro a 
vapore.



La banda del formaggio
 di Paolo Nori

Collana: Alianti , 224 pagine, 15,00 €
 Ean: 9788871686622

Ermanno Baistrocchi fa l’editore. Va in giro a far notare le 
impercettibili differenze tra i suoi libri e quelli delle altre case 
editrici. Paride Spaggiari fa il libraio. Invita Ermanno nella sua 
libreria e poi gli fa delle telefonate bellissime, tutte piene di 
zioboja, ma non sono zioboja d’impazienza, sono come il basso 
che suona l’un due tre di un valzer, i suoi discorsi sono dei valzer, 
mettono di buon umore. Poi quando Ermanno ha la possibilità di 
comprare tre librerie Paride si offre di diventare suo socio, che si 
trova con una certa liquidità. E per quindici anni Ermanno, tutto 
quello che fa, ne ha prima parlato con Paride. Poi salta fuori il 
buridone che i soldi per le librerie a Paride venivano dalla banda 
del formaggio, come se i delinquenti a Parma fossero tutti della 
gente che non vedeva l’ora di comprarsi una libreria, come se 
avere una libreria fosse una specie di status symbol per i ladri. E 
finisce che Paride si butta giù dal settimo piano, e dicono che sia stato per via dei giornali, per via di 
quello che avevano scritto sopra i giornali, ma secondo Ermanno non era mica per quello. La banda 
del formaggio è la storia di un editore che un giorno sull’autobus prova affetto per il suo cuore che 
batte, e gli verrebbe da ricominciare. È la storia di un libraio che il delinquente avrebbe voluto farlo 
come Raskol’nikov, o come il conte di Montecristo, e che ha lasciato a suo nipote, che ancora non 
c’è, una filastrocca che Ermanno impara a memoria, per lasciarla anche al suo, di nipote, che chissà 
se mai ci sarà.

La schiuma dei giorni
 di Boris Vian
 traduzione di Gianni Turchetta

collana: Alianti , 272 pagine, 14,50 €
 Ean: 9788871680712

Romanzo dolce e pirotecnico, surreale fiaba d’amore e feroce denuncia del 
conformismo, piena di invenzioni che fanno ridere e piangere, La schiuma dei 
giorni è il capolavoro di un genio ventisettenne: Boris Vian.

La commedia umana 
di William Saroyan 
traduzione di Claudia Tarolo e Marco Zapparoli

collana: miniMARCOS , 288 pagine, 10,00 €
 Ean: 9788871685458

Delicato e ironico, questo libro è il ritratto formidabile di uno stile di vita 
scomparso, è una parabola sull’adolescenza e sul mondo degli immigrati 
d’America degli anni Quaranta. Un piccolo classico in trentanove episodi.



La casa editrice Sellerio nasce nel 1969, con un piccolo investimento da parte di Elvira ed Enzo 
Sellerio, celebre fotografo, sulla base di una idea nata parlando assieme a Leonardo Sciascia e 
Antonino Buttitta, l’antropologo. I quattro sono amici e sono protagonisti della vita culturale 
palermitana. Palermo negli anni Sessanta è una strana città. Da mille anni una delle capitali 
dell’Occidente, da mille anni alla periferia dell’Occidente. Crocevia e crogiuolo di tutti gli elementi 
fondamentali assorbiti dalla cultura occidentale. Ne è legata e distaccata insieme. In ogni sua 
stagione di fervore culturale (e gli anni Sessanta sono anni di fervore) produce un tipo di 
intellettuale, egocentrico e presuntuoso quando è un piccolo intellettuale; originale e creativo 
quando è un grande intellettuale. È un intellettuale segnato da un particolare movimento 
dialettico: dal suo cantuccio guarda il centro del mondo. Osserva quanto fragili e piene di eccezioni 
sono sempre diventate in Sicilia le mode e le verità altrove proclamate di volta in volta infallibili e 
assolute. Considera tutto questo dapprima con risentimento per esserne escluso, con sufficienza, 
con desiderio; poi scopre che il suo cantuccio è il mondo. Così, fin dall’inizio Sellerio è una casa 
editrice periferica e interessata alle periferie. Ma è questo essere una specie di provincia dell’anima 
che le consente di esprimere una generalità. Di non essere una nicchia, ma un soggetto. Perché il 
soggetto è inevitabilmente un punto di vista, cioè una provincia che si fa centro.

La carta più alta
di Marco Malvaldi

208 pagine, 13,00 €
Ean: 9788838923340

Aldo, Ampelio, Gino e Pilade, i quattro pensionati-detective di 
Pineta affondano in questa nuova avventura fra un pettegolezzo, 
una bevuta e quattro risate, rompendo la monotonia della placida 
vita di provincia con arguzia e ironia. E dimostrando alla fine che 
la scienza serve, anche tra i tavolini di un bar.
«Non è che tutti gli anni possono ammazzare qualcuno per farvi 
passare  il  tempo»,  sbotta  disperato  Massimo il  barrista.  Ma  è 
impossibile sottrarsi al nuovo intrigo in cui stanno per trascinarlo 
i quattro vecchietti del BarLume: nonno Ampelio, il Rimediotti, il 
Del  Tacca  del  Comune,  Aldo  il  ristoratore.  Dalla  vendita 
sottoprezzo di  una villa  lussuosa,  i  pensionati,  investigatori  per 
amor di maldicenza, sono arrivati a dedurre l’omicidio del vecchio 

proprietario, morto, ufficialmente, di un male rapido e inesorabile. Massimo il  barrista, ormai in 
balìa dei vecchietti che stanno abbarbicati tutto il giorno al tavolino sotto l’olmo del suo bar nel 
paese immaginario e tipico di Pineta, al solito controvoglia trasforma quel fiume di malignità e di  
battute in una indagine. Il suo lavoro d’intelletto investigativo si risolve grazie a un’intuizione che 
permette di ristrutturare le informazioni, durante un noioso ricovero ospedaliero: proprio come 
avviene nei  classici  del  giallo  deduttivo.  E a  questo genere  apparterrebbero,  data  la  meccanica 
dell’intreccio, i romanzi del BarLume, se non fosse per le convincenti innovazioni che vi aggiunge 
Marco Malvaldi. La situazione comica dei quattro temibili vecchietti che sprecano allegramente le 
giornate tra battute diatribe e calunnie, le quali fanno da base informativa e controcanto farsesco al  
mistero. La feroce satira che scioglie nell’acido ogni perbenismo ideologico. La rappresentazione, 
umoristica  e  aderente  insieme,  della  realtà  della  provincia  italiana  nel  suo  localismo,  nel  suo 
vitalismo e nel suo eccentrico civismo, incarnata in un paesino balneare della costa toscana, da 
dove passano e ripassano i personaggi di una commedia di costume in forma di giallo.



Il segreto di Angela
di Francesco Recami

312 pagine, 14,00 €
Ean: 9788838930652

Arriva il terzo romanzo dell’affresco narrativo di Francesco 
Recami. Sul palcoscenico la ex professoressa Angela Mattioli che 
decide finalmente di raccontare ad Amedeo Consonni un segreto 
che non ha mai rivelato a nessuno. Per lei è un gran peso, e inoltre 
ci sono dei particolari che potrebbero imbarazzarla. Così sceglie di 
mettere la sua storia per iscritto. Come in un romanzo. Raffinato 
campionario di generi e scritture, spericolato esempio di romanzo 
rosa disciolto in un romanzo giallo, di avventura picaresca turbata 
da tentazioni erotiche, Il segreto di Angela è una celebrazione 
della letteratura nei suoi aspetti più pirotecnici e gioiosi. 
Come fa la professoressa Angela, la rassicurante compagna del 
pensionato Amedeo Consonni, a mantenersi economicamente, lei 
che ha lasciato il liceo dove insegnava ed è troppo giovane per avere la pensione? Di chi sono in 
realtà gli appartamenti dove va regolarmente a bussare per riscuotere la pigione mensile? E come si 
giustifica quella preziosa collezione di servizi da caffè che brillano nella vetrina del suo salottino?
Lo veniamo a sapere dalla sua voce, nel Segreto, il manoscritto confessione che la ex professoressa 
affida all’amato vicino di pianerottolo, Amedeo Consonni. E dal momento che la cifra narrativa di 
Francesco Recami è quella di partire da una banalissima domanda, magari pettegola, magari 
indegna di attenzione, per aprire orizzonti di presunti crimini e avventure dentro la sua Casa di 
ringhiera, la risposta che attende sarà delle più perversamente complicate.
Ciò che Angela non sa è che il suo Segreto produrrà conseguenze imprevedibili e finirà per 
scombussolare i delicati equilibri della Casa di ringhiera.

La memoria degli Uffizi
di Francesco Cataluccio

192 pagine, 14,00 €
Ean 9788838930188

Questo libro è l’occasione per raccontare molte storie dei dipinti e anche 
dello scrittore che, nato a Firenze, per una decina d’anni, quando era 
ragazzino, fu portato dai genitori a visitare gli Uffizi, in una sorta di 
educazione alla bellezza e alla vita, fatta di aneddoti curiosi, giochi con le 
immagini e familiarizzazione con un luogo dove è racchiuso il segreto della 
nostra vita immaginaria. Un racconto che è anche un’originale guida per 

«veder sapendo e scegliendo».



Quando siamo nati, 25 anni fa, la coscienza ecologica in Italia era già vigile, ma molto teorica. 
Anche l’editoria per ragazzi aveva cominciato ad affermarsi e ad innovarsi, non proponeva più solo 
classici, ma non aveva ancora scoperto i generi letterari, i nuovi materiali e le nuove forme. Alla 
fine degli anni ’80 si parlava molto di multimedialità e di editoria elettronica, ma pochissimi 
cominciavano a balbettare di cultura digitale. E la consapevolezza che gli animali non sono solo 
comparse della storia, scenario della nostra vita, ma attori in relazione con tutti noi, era già stata 
enunciata, ma si trattava appunto di un’idea molto astratta le cui implicazioni non erano percepite. 
Oggi, 25 anni dopo, possiamo dire che molte cose allora ritenute essenziali da pochi lo sono 
diventate per molti. E anche noi abbiamo fatto la nostra parte.

Super cibi per la mente 
di Neal Barnard

320 pagine, 18,00 €
 Ean: 9788871067124

Il dr. Neal Barnard, autorevole medico americano è famoso per 
aver scoperto che una dieta composta da cereali, legumi, frutta e 
verdura, poca frutta secca e senza grassi può curare diabete e 
sovrappeso, e ridurre il rischio cardiovascolare, oltre ad esercitare 
un potente effetto protettivo sul nostro cervello. Un saggio ideale 
per i lettori di ogni età attenti alla salute personale e all’ambiente, 
e che vogliono prendersi cura insieme di corpo e mente, senza 
rinunciare ai piaceri della buona tavola. Tantissimi consigli su gli 
alimenti da introdurre nella dieta, e quelli da evitare per lo 
sviluppo delle funzioni cognitive; suggerimenti su esercizi fisici e 
mentali, su gli integratori che riducono il rischio di Alzheimer, 
ictus, diabete e disturbi come insonnia, irritabilità, perdita di 
concentrazione o pericoli per la memoria insiti nel consumo di 

carne, latticini, alcol e caffeina. Con un ampio ricettario finale con tanti consigli per mangiare con 
gusto e in modo salutare.

L’essenza del crudo 
di David Côté e Mathieu Gallant

224 pagine, 19,90 € 
Ean: 9788871066592

L’Alimentazione viva è uno stile di vita che va oltre il crudismo, 
promuove un’alimentazione sana e naturale oltre ad essere uno 
stile etico, rispettoso dell’ambiente. Un modello alimentare 
rivolto a chi vuole fare prevenzione e ottenere il massimo dal 
proprio organismo e migliorare le condizioni di salute. Una 
carica di vitamine, minerali e antiossidanti per un incredibile 
effetto anti-età. Tanti piatti “sani e vivi”, per tutte le occasioni: 
dai frullati energetici alle torte salate; dalle polpette agli 
sformati; dai “classici” reinterpretati come sushi, spiedini, 
lasagne, cannelloni e pizze ai pani da fare in casa; dalle 
insalatone multicolore alle golosità dolci di ogni tipo. Tutte le 
ricette sono suddivise in pratiche sezioni di facile e immediata 
consultazione: per generi (bevande, zuppe, insalate, pâté); per 



metodo di preparazione (fermentazione e disidratazione); per tipologie (antipasti, piatti unici, dolci 
e dessert). Coloratissime e invitanti foto accompagnano e illustrano la preparazione di ogni piatto, 
facilissimo da realizzare nella propria cucina grazie alle spiegazioni complete passo dopo passo, 
oltre a numerosi approfondimenti e consigli per mantenere uno stile di vita sano e rispettoso 
dell’ambiente.

La cucina etica dolce 
di Dora Grieco e Roberto Politi

248 pagine, 24,50 €
 Ean: 9788871066783

Una raccolta completa di ricette di dolci e dessert della tradizione ed etnici, dai 
biscotti alle torte alla frutta e farcite; dai grandi dolci classici della tradizione 
alle gelatine di frutta e ai gelati tutte ricreate in chiave vegan. Il ricettario 
italiano di riferimento per realizzare dolci e dessert senza líutilizzo di prodotti 
caseari o le uova dedicata anche a coloro che hanno problemi di salute o 

intolleranze o per chi deve tenere sotto controllo il proprio peso dato che incidono meno perché 
privi di colesterolo.

Il cucchiaio arcobaleno
 di Yari Prete e Valerio Costanzia

224 pagine, 19,90 €
 Ean: 9788880336600

Il meglio della cucina vegan dal mondo, per la prima volta presentata secondo 
una suddivisione cromatica e per aree geografiche, unendo i benefici della 
cromoterapia alla varietà delle cucine etniche. I colori aiutano il corpo e la 
psiche a ritrovare il loro naturale equilibrio, determinando effetti fisici e 
psichici in grado di stimolare le energie e calmare certi sintomi. Anche in 
cucina, recenti ricerche hanno dimostrato che i pigmenti che colorano la 
frutta e la verdura (denominati “fitonutrienti”) producono effetti benefici su 
tutto l’organismo e svolgono azioni diverse proprio in base al loro colore.



Un tic è un movimento incontrollabile, indipendente dalla propria volontà. Tic Edizioni è una casa 
editrice indipendente, persino dalla propria volontà. Siamo contrari a iper-produrre e disboscare 
foreste per questioni di cassa, quindi all’anno pubblichiamo pochi libri in cui crediamo fortemente 
(ci piacciono autori che abbiano una voce autonoma e autentica) e produciamo gadget editoriali, 
come le parole magnetiche. Libri e gadget costituiscono un unico indissolubile. Ecco le nostre 
quattro collane: Libri (libri di carta), Scripta Magnet (parole magnetiche), I Have a Dream 
(declinazioni di un’utopica metro di Roma a interpretare un desiderio collettivo dei romani), 
Classici sospesi (mensole libro, invisibili sulla parete).

Primi passi sulla luna 
di Andrea Cosentino

192 pagine, 12,00 €
 Ean: 9788890644047

Ma davvero Neil e Buzz sono andati sulla Luna?  Certo, e comunque 
basta, una buona volta, con dietrologie e antiamericanismi. Facciamo 
invece che qualcuno, a Ortona, Viterbo, Forcelle e pure a 
Casalpusterlengo, sapeva la verità. E facciamo che 2001: Odissea 
nello spazio c’entrava sempre e anche Kubrick c’entrava e le scimmie 
e i tapiri, ma diversamente da come si è sempre pensato.
‚Ä®Facciamo che la luna oltre che in cielo può stare in un occhio, ma 
sono dolori. E come dirlo a Daria, la bambina più fotografata del 
mondo? Al cuore del tutto c’è uno squarcio di storia intima (forse 
vera, forse falsa), quasi una confessione offerta in sacrificio, che ha a 
che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia. Contro la sete di 
realtà, l’ossessione per le storie vere, i fatti di cronaca e i reality 
show, Andrea Cosentino ci conduce in un viaggio surreale, esilarante 

e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si 
dissolve al presente. Con una sorprendente capacità affabulatoria, che gli serve per mantenere la 
materia viva e imperdibile, Cosentino ricorre alla scrittura per congelare il dolore come un insetto 
nell’ambra, per trasformarlo in oggetto di trasmissione e raccontarlo a sua figlia. Una storia da 
dire, descrivere, vivere, rivivere. Una malattia, l’attesa di una diagnosi restituite attraverso verità e 
finzione – tutto finto e tutto vero – per un io narrante che coincide con quello narrato. Mettere 
insieme i pezzi e ricostruire la realtà Andrea Cosentino scrive per non staccarsi dal dolore, per 
tenerlo addosso: il retinoblastoma, un riflesso nell’occhio destro di Daria, la sua bambina di tre 
anni, scoperto per caso in una fotografia. Una luna nell’occhio. Una riflessione sul generare la vita, 
che è gioia, responsabilità e condanna, perché porta con sé un destino di morte. Un compito al 
quale si è chiamati, ma per il quale si è sempre impreparati. L’accostamento tra il tragico e il suo 
opposto diventano in questo libro uno strumento terapeutico, per insegnare ad essere genitori, 
imparando ad essere figli.



Pazzi scatenati 
di Federico Di Vita

320 pagine, 14,00 €
 Ean: 9788890644030

La passione di Federico di Vita per i libri e la loro genesi 
diventa parte di una storia più grande, contemporanea. Un 
romanzo, un’inchiesta vera, una fotografia della realtà, un 
saggio, un reportage narrativo, un manuale utile per tutti 
coloro che intendono accostarsi al mondo dell’editoria o che 
già ne fanno parte. Dopo aver collezionato una lunga serie di 
esperienze nelle case editrici, Federico di Vita ha deciso di 
ripercorrere i suoi stessi passi, tornando nei luoghi, 
conversando con addetti ai lavori, restituendo uno sguardo 
personale autentico e reale sui meccanismi interni del mondo 
editoriale. Così la “catena della morte”, e-book e Internet, 
modelli informatizzati per una “nuova” gestione dei libri, 
considerazioni e analisi sulla mancanza di preparazione di 
alcuni editori e sullo sfruttamento di interi eserciti di stagisti, 
sull’editoria a pagamento, sulla dignità dei testi e il loro 
diritto alla pubblicazione. Editori, editor, redattori; responsabili dell’ufficio stampa, del 
commerciale e dei diritti; tipografi, distributori, promotori, grossisti e librai; critici e agenti 
letterari. Interviste e testimonianze dei protagonisti della filiera, raccolte dentro lo spazio 
complicato che separa – il più delle volte allontana – i libri dalle mani dei lettori. Pazzi scatenati 
svela per la prima volta i retroscena sugli usi e gli abusi del fascinoso mondo dell’editoria. 

Mi faccio vivo io
 di Andrea Falegnami

160 pagine, 10,00 €
 Ean: 978-88-906440-0-9

Non solo il timore per la fine entropica dell’universo che incombe su 
tattiche e strategie scacchistiche (applicabili al rimorchio, alla scrittura 
creativa e al sottobosco tossico di Ostia Lido), il militare, le cozze 
ripiene, i piselli staccattacca di Second Life, le riviste zozze anni ‚Äô80 
convivono in questo sistema di ritenzione agrodolce, intelligente e tanto 
onesto da farci scappare la lacrima.



Fondata nel 2008 a Roma, 66thand2nd nasce dall’idea degli editori, Tomaso Cenci e Isabella 
Ferretti, di diffondere in Italia il genere della letteratura sportiva, esplorato soprattutto da autori 
angloamericani, con la collana Attese e rivelare al pubblico italiano scrittori di varia provenienza 
esponenti del melting pot culturale, con la collana Bazar. Nel 2011 vede la luce Bookclub, prima 
collana in Italia pensata per un pubblico di lettori eterogeneo con un meccanismo da circolo dei 
lettori al contrario: è l’editore che si propone al suo pubblico e sono i lettori a decidere cosa piace di 
più! Nel 2012, con B-Polar, 66thand2nd entra nell’intersezione tra poliziesco e noir, con una 
proposta che, diretta emanazione della collana Bazar, è anche un antidoto al dilagare del giallo 
scandinavo. L’ultima nata in casa 66th, Vite inattese, è una collana interamente dedicata al memoir 
sportivo, una carrellata di storie e personaggi indimenticabili: da Gino Bartali, protagonista della 
prima uscita, a Pantani, Simoncelli e Ayrton Senna, che arriveranno presto nelle librerie.

La strada del coraggio. Bartali, eroe silenzioso
 di Aili e Andres McConnon 
traduzione di Marco Bertoli

collana: Vite Inattese,  352 pagine, 18,00 €
 Ean: 9788896538555

Tra i tornanti polverosi del Vars, dell’Izoard e delle Dolomiti, Gino 
Bartali costruì la sua leggenda: tre Giri d’Italia, due Tour de France 
e una guerra civile scongiurata in patria. Ma c’è un’altra strada che il 
campione toscano percorse decine di volte in solitudine, durante la 
guerra, superando posti di blocco invece che valichi montani: era la 
strada che collegava Firenze a Assisi, l’asse segreto sui cui operava la 
rete clandestina coordinata dal cardinale Elia Dalla Costa, 
consigliere spirituale del ciclista. Gino faceva la staffetta, 
trasportando documenti contraffatti nel telaio della bici, e contribuì 
a salvare centinaia di ebrei dai campi di concentramento. Un’attività 
rischiosa di cui Gino, in vita, non ha mai voluto parlare. Amava 
ripetere: «Eroi erano quelli che sono morti, che sono rimasti feriti, 
che hanno trascorso tanti mesi in prigione». A Gino non piaceva 

apparire come un eroe. Frutto di ricerche scrupolose negli archivi giornalistici italiani, francesi e 
americani, di indagini nei rapporti desecretati della polizia fascista, e di interviste ai testimoni di 
allora, La strada del coraggio dei fratelli McConnon è il libro tributo al Gino Bartali salvatore degli 
ebrei. Il ritratto inedito di uno degli atleti più amati e vittoriosi dello sport italiano: è il titolo che 
inaugura la quinta collana di 66thand2nd, Vite Inattese, dedicata al memoir sportivo.



L’artista 
di Gabriele Romagnoli 

Collana: Bookclub , 264 pagine, 16,00 € 
Ean: 9788896538616

Italia, 1944. Il sedicenne Remo Gualandi sfugge alla fucilazione 
da parte delle truppe naziste grazie all’intervento di un 
misterioso personaggio, l’Artista, ma in cambio della salvezza 
perde Marta, amore che inseguirà per tutta la vita. È questa la 
storia che Remo racconta a suo figlio tempo dopo, nella Bologna 
del 1964, alla vigilia di una delle partite più importanti nella 
storia calcistica della città: lo spareggio che consegnerà alla 
squadra il suo ultimo scudetto. Nel volgere di pochi mesi 
l’apparente quiete della famiglia è sconvolta da una rapida 
sequenza di eventi drammatici nei quali l’Artista giocherà ancora 
una volta un ruolo provvidenziale. Cosa lo spinge ad aiutare 
Remo e suo figlio? Solo tredici anni più tardi, nel pieno delle 
rivolte studentesche, la famiglia Gualandi ottiene le sue risposte, 
annidate negli eventi che anni prima hanno segnato la vita di 
Remo e di tutta una nazione. Con L’artista, forse il suo romanzo 
più intimo, Gabriele Romagnoli ci inchioda alla più urgente delle riflessioni: per riappropriarsi 
della propria storia è necessario “assumersi tutta la responsabilità della vita che abbiamo alle 
spalle”.

Terribile Splendore 
di Marshall Jon Fisher 
traduzione di Paolo Cognetti e Federica Bonfanti

collana: Vite inattese,  384 pagine, 18,00 € 
Ean: 9788896538562

Molto più che un libro sul tennis, Terribile Splendore affronta temi eterni: 
l’amore, la guerra, la speranza, il tradimento e il desiderio di mantenere 
fede a sé stessi e ai propri ideali nonostante la consapevolezza dei rischi 
che si corrono.

Le cose brutte non esistono
di Riccardo Romani

collana: bookclub,  240 pagine, 15,00 €
 Ean: 9788896538340

“Le cose brutte non esistono è un romanzo in cinemascope, dal respiro 
profondo, pieno di ombre e luci. Finito vi verrà voglia di ricominciare” 
Pietro Cheli



Fondata nel Novembre 2008 da Fabio Bezzi e Luca Vittori, ALFAUDIOOK AUDIOLIBRI è nata con 
il motto: Fallo dove ti pare! Fallo in viaggio, in vacanza, in auto. Ma anche in tram, in 
metropolitana, in ufficio, in aereo, in galleria…
Ascolta un romanzo, una poesia, un racconto quando e dove ti pare. ALFAUDIOBOOK 
AUDIOLIBRI presenta quattro collane: LETTERATURA & CINEMA: audiolibri di romanzi che 
hanno ispirato film famosi; LE BIOGRAFIE, biografie in audio di personaggi della storia e della 
cultura mondiale; FIABE: di tradizione italiana e internazionale e RACCONTI & POESIA: 
componimenti brevi di autori esordienti che hanno scritto espressamente per la forma audio. Tutti 
gli audiolibri Alfaudiobook sono accompagnati da punteggiature di musica classica o 
contemporanea. Il progetto Alfaudiobook si basa sul pensiero che l’audiolibro non è semplicemente 
un libro letto ma un media differente attraverso il quale portare una storia e la voce ha il compito 
principale di creare un’idea, un legame tra l’autore e l’ascoltatore e all’interno di quel legame 
narrare la vicenda. Così, insieme allo scrittore che l’ha ideata, al musicista che l’ha colorata, 
all’attore che le ha dato vita, l’ascoltatore diviene autore della storia nuova nata dall’ascolto. Se ti 
piace la letteratura e vuoi sfruttare anche i tempi morti, se sei poco abituato a leggere o hai poco 
tempo a disposizione, se sei interessato ai nuovi autori italiani o ti piace il cinema, se hai difficoltà a 
leggere, se stai a lungo in casa o ti sposti frequentemente per raggiungere il posto di lavoro, ascolta 
gli audiolibri.

Le mie fiabe africane 
di Nelson Mandela 
voce di Fabio Bezzi, Debora Zuin, Cinzia Spanò

Cd mp3, 4h52′, 14,90 €
 Ean: 9788896835227

Questa raccolta propone una scelta di storie molto amate, 
squarci pregni della sabbiosa essenza dell’Africa, e tuttavia storie 
universali nel loro modo di ritrarre l’umanità, gli animali e la 
magia. La raccolta comprende anche alcune storie nuove che 
provengono da diverse parti dell’Africa meridionale e fanno da 
corollario al prezioso corpus più antico. Nel migrare di popolo in 
popolo, esse hanno acquisito fronzoli e orpelli e talvolta hanno 
subito adattamenti. Una storia è infatti una storia, e ognuno di 
noi la può raccontare secondo la propria immaginazione, il 
proprio modo di essere e il proprio ambiente; e se alla nostra 
storia succede di mettere le ali e di diventare proprietà di altri, 
noi non possiamo trattenerla. Un giorno tornerà da noi, 

arricchita di nuovi dettagli e con una voce nuova. Questa caratteristica trova espressione nella 
tradizionale formula con cui il cantastorie Ashanti conclude la sua narrazione: “Quella che ho 
raccontato è la mia storia, dolce o amara che vi sia sembrata, qualcosa portatela con voi e qualcosa 
lasciate che torni a me”-dalla prefazione di Nelson Mandela



Il doppio sogno
 di Arthur Schnitzler 
voce di Milutin Dapcevic 

Collana: Letteratura & Cinema
 Cdp Mp3, 3h27′, 19,90 € 
Ean: 9788896835050
Alla fine del ballo in maschera Fridolin e Albertine si 
ritrovano, esausti dopo le vicende di cui sono stati 
protagonisti, finalmente a letto a confessarsi i reciproci 
turbamenti, tradimenti e sogni. In un susseguirsi di scene 
notturne così irreali da apparire sogni e sogni così reali da 
essere confusi con il quotidiano, i due protagonisti si 
scoprono definitivamente trasformati nel profondo. Nel 
vagare tra i fantasmi della sua mente Fridolin non potrà 
far altro che constatare che: “esistono sogni di cui ci si 
scorda completamente, di cui non resta altro che una 
sensazione confusa, uno stordimento pieno di mistero. 
Oppure di cui ci si ricorda solo più tardi, molto più tardi, 
e non si sa più se si è vissuto qualcosa oppure solo 
sognato. Solamente sognato…!” “la realtà di una 
notte” dice Albertine “di certo anche quella di tutta la vita 
di una persona, non esprime al tempo stesso anche la sua verità più profonda” “E nessun sogno, è 
solamente un sogno”. Amore e tradimenti nel mondo onirico di una coppia della borghesia 
viennese degli anni ’20 nell’audiolibro del racconto “IL DOPPIO SOGNO” che ha ispirato il film 
EYES WIDE SHUT di Stanley Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman.

Il principe felice e altre fiabe 
di Oscar Wilde  
voce di Debora Zuin

Cd Mp3, 1h20′, 14,90 €
 Ean: 9788896835043
AMORE, BELLEZZA E GENEROSITA’ nelle FIABE DI OSCAR 
WILDE.La celeberrima storia d’amore tra una rondinella e la statua 
d’oro del PRINCIPE FELICE che dall’alto osserva e soccorre i 
bisognosi.Contiene inoltre le fiabe:IL GIGANTE EGOISTA, 
L’USIGNOLO E LA ROSA, IL GIOVANE RE. Lette da Debora Zuin, 
vincitrice del premio Virginia Reiter come miglior attrice e con le 
musiche tratte dall’opera “Il principe felice” di Silvio Amato eseguite dai 
Solisti dell’orchestra filarmonica di Minsk.

Qualcuno volò sul nido del cuculo 
di Ken Kesey
 voce di Giovanni Franzoni

collana: Letteratura & Cinema 
Cdp Mp3, 13h50′, 24,90 €
 Ean: 9788896835104

La lotta per la dignità del pregiudicato Mc Murphy internato in una 
clinica psichiatrica. Un drammatico grido di libertà nell’audiolibro del 
romanzo che ha ispirato il capolavoro di MILOS FORMAN con JACK 
NICHOLSON vincitore di cinque premi oscar.



Edizioni Full Color Sound è una casa editrice specializzata nella produzione di audiolibri. Dal 2001, 
nella collana di audio racconti ripropone la suggestione più ancestrale di affascinare con la voce e la 
musica, per trasmettere emozione, incuriosire alla lettura, o rendere intenso, con le storie più belle, 
il tempo in cui non sia possibile leggere. Le nostre opere hanno visto un grande successo, oltre che 
in libreria, anche nelle uscite in edicola con il Gruppo editoriale l’Espresso e La Repubblica.

Sherlock Holmes e uno scandalo in Boemia
 di Sir Arthur Conan Doyle  
letto da Francesco Pannofino 
sulle musiche dei Trichorde

Cd Mp3, 65 minuti, 9,90 € 
Ean: 9788878460423

Per Sherlock Holmes c’era soltanto una donna, e tale donna 
rispondeva al nome di Irene Adler, il cui ricordo è senz’altro 
dubbio e discutibile. Un intrigo che rischia di influenzare le sorti 
dell’intera Europa… Sherlock Holmes, dovrà dar fondo a tutte le 
sue straordinarie doti investigative per scongiurare uno scandalo 
internazionale, ma in quest’avventura l’infallibile detective di 
Baker Street, incontrerà per la prima ed ultima volta il suo 
nemico più tenero e feroce, del quale conserverà il ricordo più 
tenero e straziante.

Sherlock Holmes e l’uomo dal labbro spaccato 
di Sir Arthur Conan Doyle 
letto da Francesco Pannofino
sulle musiche dei Trichorde

Cd Mp3, 58 minuti, 9,90 €
 Ean: 9788878460430

I sobborghi più oscuri di Londra, una fumeria d'oppio, un 
uomo sfigurato dall’aspetto mostruoso fanno da contraltare 
alle tranquille campagne inglesi, alle villette a schiera, ad un 
rispettabile padre di famiglia.



La terra desolata 
di Thomas Stearns Eliot  
letto da Stefano Benni 
sulle musiche di Umberto Petrin

CdMp3, 58 minuti, 9,90 €
 Ean: 9788878460416

Stefano Benni ci regala la lettura dell’opera più celebre di T.S: Eliot; 
densa di citazioni ,delle storie ancestrali da ogni angolo del mondo e di 
ogni piega del tempo

Lighea 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
letto da Giuseppe Tornatore e Jasmine Trinca, con registrazione 
originale di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

CdMp3, 70 minuti, 9,90 €
 Ean: 9788878460386

Giuseppe Tornatore legge Lighea, una storia d’amore: l’avventura sensuale 
e fantastica fra un uomo e… una sirena



Il Narratore audiolibri è la prima casa editrice italiana specializzata nella produzione ed edizione di 
audiolibri. Nata per promuovere la narrazione e l’ascolto di storie appartenenti a tutte le tradizioni 
letterarie, filosofiche e religiose del mondo, cura il sito web www.ilnarratore.com, il primo e più 
importante sito italiano dedicato interamente alla produzione letteraria in audio. Il progetto, ideato 
nel 1997 da Maurizio Falghera, sociologo, esperto di cibernetica della comunicazione e narratore 
professionista, si fonda sulla convinzione del grande valore linguistico, educativo e 
d’intrattenimento che deriva dall’ascoltare una voce narrante: narrazione come mezzo di fruizione 
del mondo delle idee, capace di dare corpo vivo alla parola scritta e di coinvolgere l’ascoltatore in 
uno straordinario percorso immaginativo e riflessivo. Dal 2007 il Narratore audiolibri promuove e 
distribuisce nel suo portale per il download in MP3 opere in formato digitale prodotte anche da 
altre case editrici specializzate e da produttori indipendenti, per offrire a tutti gli appassionati 
dell’ascolto sempre più titoli e generi diversi. Il catalogo offre ad oggi (aprile 2013) più di 650 titoli 
da ascoltare. Molti dei titoli de il Narratore hanno allegato anche il relativo testo in formato PDF 
per permettere di seguire contemporaneamente il testo scritto e l’audio. Dato che consideriamo 
fondamentale per l’apprendimento linguistico, emotivo ed empatico il metodo della 
Lettura+Ascolto abbiamo inaugurato nel 2013, pionieri in Italia, la nuova collana di Audio-eBook 
EPUB3 ed entro l’anno saranno pubblicati più di 70 titoli in questo formato. 

L’altro viaggio in Italia 
di Michel de Montaigne, Montesquieu, Johann Wolfgang 
von Goethe, Charles Dickens, Théophile Gautier, Walter 
Benjamin, Tobias Jones 
 voce di Moro Silo

2 Cd Audio, 2h36′, 22,99 €
 Ean: 9788888211749

Dal Cinquecento ad oggi, da Montaigne al giovane cronista inglese 
Tobias Jones, passando per i reportage di Montesquieu, Goethe e 
Dickens, Gautier e Walter Benjamin, le parole chiave per la 
descrizione del popolo italiano suonano curiosamente 

contemporanee: accanto alle sempre belle donne italiane troviamo corruzione, prostituzione, 
volgarità, burocrazia elefantiaca, nepotismo, lentezza, povertà delle masse, arroganza e lusso dei 
potenti, cieca dedizione alla causa papalina, sciatteria e sporcizia, trasandatezza e astuzia. Sembra 
che l’Italia sia una nazione caratterizzata da un elemento fondante e universale: la frode e la 
speculazione a danno del prossimo. Accantoniamo per un momento la retorica classica degli 
italiani brava gente, maestri di cucina, navigatori e campioni di generosità. Costeggiamo, piuttosto, 
il nostro lato oscuro. Osserviamolo, tracciamone i confini e i tratti distintivi. Questa breve antologia 
è destinata a chi vuole sentire parlare degli italiani, senza per forza sospirare di fronte a siti e 
monumenti ineguagliabili; è l’ideale risposta alle nostre perplessità sulla percezione dell’Italia 
all’estero nel corso dei secoli. Per una volta, prendiamo coraggio e sciacquiamo i panni in piazza. 
Potrebbe essere un’esperienza di un’intensità traumatica oppure di un umorismo un po’ amaro. 
Potrebbe essere, al contempo, il principio di una rigenerazione: un momento edificante.



I nomi fanno il mondo
 di Gianluca Favetto
 voce di Gianluca Favetto

Libro + Cd Audio, 1h15′, 16,99 € 
Ean: 9788888211923

‘I nomi fanno il mondo’ è un’opera concepita per l’ascolto in 
audiolibro. Piccoli romanzi in venti righe, o poco più. Una voce 
(quella dell’autore stesso) racconta e nomina il mondo 
attraverso una serie di ritratti ed esperienze, di volti e nomi. 
Storie di persone che esistono, vere e concrete, in parole opere 
omissioni come fossero in carne e ossa. Tutti portano un pezzo 
della loro vita, sia quelli che in queste pagine risultano scritti, sia coloro che ci vengono per leggere 
e ascoltare. Sono colti in uno scatto, in un istante. Sembrano una fotografia. Ma l’immagine si 
muove, così come si muovono le parole. Dentro, passa il tempo.

Venezia è un pesce 
di Tiziano Scarpa
 voce di Tiziano Scarpa

2 Cd audio, 2h12′, 25,99 €
 Ean: 88-88211-39-X

Tiziano Scarpa non vi leggerà una guida vera e propria, piuttosto vi 
accompagnerà in punta di piedi verso un’avventura sensoriale, vi 
racconterà cosa può succedere al vostro corpo a Venezia.

La ragazza con la treccia 
di Dacia Maraini 
voce di Alessandra Bedino, Eleonora Calamita, Maria Grazia 
Mandruzzato, Lucia Schierano

Cd Mp3, 3h07′, 19,99 €
 Ean: 9788888211787

Una raccolta di tredici racconti, incisivi, che rivelano una Maraini 
abile nel cogliere episodi di vita quotidiana. In questi brevi ritratti la 
figura femminile esce vincente, mentre nell’altro sesso prevalgono 
infantilismo, poco senso di responsabilità, egoismo.
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