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Runa significa segreto, sussurro. Le rune
sono il linguaggio segreto del mondo, l’alfabeto usato dalle antiche popolazioni germanico-vichinghe e celtiche, considerate segni magici portatori di conoscenza e quindi
libertà. Ed è proprio da questa ispirazione,
incantata e profonda, che nasce un progetto
editoriale appassionato e curioso. Ispirazione che considera la scrittura come punto di
congiunzione tra conoscenza, poesia e profezia. Le rune, infatti, erano proprio sentite
come strumenti di crescita e di evoluzione,
esattamente come il libro è oggi per la società contemporanea. Questo è dunque il
significato che Runa Editrice attribuisce ai
suoi lavori.
La casa editrice è nata a Padova nel 2012,
dall’autentica passione dei suoi fondatori
per il libro e la lettura. La giovane realtà
veneta pubblica attualmente romanzi di diversi generi, di esordienti ma non solo. Dal
giallo al noir, dal fantasy alla fantascienza e
all’horror, dalla narrativa tout court al rosa,
ma anche saggistica e manualistica. Una peculiarità interessante di Runa Editrice è di
potersi avvalere di una tipografia interna,
grazie alla quale l’editore stampa i propri libri e segue così artigianalmente tutte le fasi
di produzione dell’oggetto-libro.

www.runaeditrice.it

L’autore

Narrativa

C’è un Paese che finisce in una crisi devastante:
produzione che sprofonda, debito pubblico alle
stelle... si afferma Nazione Nuova, un partito
cui nessuno dava credito, ma che ottiene la
maggioranza. Il nuovo governo introduce
nuove tasse e un pesante prelievo sui risparmi.
Dopo le prime violente proteste, la popolazione
accetta il cambiamento e ritorna la calma. Il
prezzo da pagare è però alto: i lavoratori più
anziani sono espulsi, è introdotta una nuova
legislazione che conferisce poteri inusitati a
polizia e magistratura; molte persone spariscono
senza lasciare traccia. I giovani sono i primi
ad accettare la “normalizzazione” propugnata
dal governo, forse perché beneficiati a spese
degli anziani. La “normalità” diventa il valore
supremo cui tutti (o quasi) si adeguano senza
protestare: Normalità come piattezza mentale,
come adesione totale al Sistema. Già, perché il
nuovo corso ha un nome: il Nuovo Sistema.

Narrativa

Guido de Eccher è nato nel ‘46 in un piccolo
paese del Trentino. Dopo aver frequentato il
liceo classico a Rovereto, si è laureato in lettere nel ‘72 a Padova, dove abita con la moglie
Franca da più di quarant’anni. Dopo aver insegnato nella scuola media e aver ricoperto il
ruolo di dirigente scolastico per ventidue anni,
dal 2008 è in pensione. Ha coltivato la scrittura fin dai primi anni settanta, forse senza la
necessaria convinzione, e solo dopo aver concluso la sua esperienza lavorativa si è dedicato alla scrittura a tempo pieno. Dapprima un
saggio sulla scuola, “La scuola che non va”, e
poi diversi romanzi e racconti. Solo nel 2012 è
riuscito a trovare un editore per il suo romanzo
“Il Nuovo Sistema” che appartiene al genere
“fantapolitico”.
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L’autore

Autore: Giuseppe Pellegrino
ISBN: 978-88-97674-52-8
Data di pubblicazione: 29/10/2015
Genere: Lavoro - Disoccupazione
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 330
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
8

Giuseppe Pellegrino, nato a Torino il 30 maggio
1961, coniugato e padre di due figli, è alla sua
terza esperienza letteraria. Da sempre appassionato di libri e di letteratura classica e contemporanea, si avvicina alla scrittura nel 2005.
Con “Al di là del baratro” (Runa Editrice - 2015)
conclude la “trilogia della metamorfosi” (cominciata nel 2008 con la pubblicazione di “Nemesi” e proseguita con “Oltre ogni apparenza”)
che basa sull’evento casuale la mutazione radicale della propria esistenza.
Predilige una scrittura a sfondo sociale, analizzando le varie sfaccettature del mondo del lavoro, presentandone contraddizioni e spaccati frutto della propria esperienza e percezione.
Non disdegna, di tanto in tanto, incursioni in altri argomenti oggetto di narrazione.
9

Narrativa

Al di là del baratro

Eugenio Finzi, il protagonista del romanzo, è
un uomo di 53 anni che lotta disperatamente
con le sue più intime paure e con gli spettri che
la vita presenta impietosamente. Viene salvato
dalla disoccupazione, dopo otto mesi di forzata inattività in cui ogni certezza acquisita sembra svanire, grazie a una sua vecchia conoscenza. Sembra l’inizio di una nuova vita, ma
ben presto si accorge che tutto ciò che di positivo aveva pensato del suo nuovo lavoro si dissolve. Trame oscure e inconfessabili, l’ombra
inquietante del suo vecchio amico di gioventù
(socio dell’azienda che l’ha assunto) e del suo
più vicino collaboratore, rendono man mano
quella iniziale rinascita un nuovo incubo.
Ma non ha più tempo per fermarsi. Né possibilità. Deve andare avanti, scoprire, e credere in
un altro modo di vivere e di lavorare. O affonda o risorge, non ha altra scelta.
Un romanzo dove il mondo del lavoro viene
rappresentato al di là dei soliti schemi, in cui
etica, morale e dignità non sono regole scritte ma valori per cui lottare, fino a capovolgere
ogni rapporto gerarchico e giungere al sogno.
Ma il sogno ha un limite, la realtà stessa, perché il sogno è: “Quel desiderio supremo che,
a prescindere dal suo inverarsi, non ha ancora
incontrato la realtà”.

L’autore

Autore: Tina Caramanico
ISBN: 978-88-97674-17-7
Data di pubblicazione: 17/09/2013
Genere: Narrativa - Raccolta di racconti
Formato: 12x17 con alette
N.pag.: 134
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
10

Nata a Taranto, vive e lavora ad Abbiategrasso, in
provincia di Milano. Insegna nella scuola secondaria superiore, è sposata e ha due figlie.
Scrive da sempre, ma solo alla fine del 2010 ha
iniziato a rendere pubblici i suoi testi. Finora ha
frequentato soprattutto poesia e narrativa breve,
ma le piace sperimentare e non si preclude alcun
genere o contaminazione, malgrado una certa
predilezione per il noir.
Ha pubblicato la raccolta di poesie “Guida a Milano invisibile”, Nulla Die, 2011; il racconto “Perché no?” è stato messo in scena dal Laboratorio
interculturale di narrazione teatrale, nell’ambito
della 5° edizione della Rassegna di teatro di narrazione “La diversità dei sogni” (maggio 2011,
Roma); “Martedì grasso” ha fatto parte dello
spettacolo Black Room di Creartheater a Milano nel 2012; dalla fine del 2012 collabora con
Zero111, Gruppo Editoriale L’Espresso - Storie
Brevi e Lillibook per la pubblicazione digitale di
singoli racconti. Altri testi, premiati o selezionati
in concorsi letterari, sono usciti in varie antologie, riviste o sul web.

11

Narrativa

Oltre l’incerto limite

Cosa hanno in comune una falsa geisha sul
Duomo di Milano e un figlio adottivo in crisi?
Cosa lega un’adolescente obesa a una gemella
stanca di essere eternamente in coppia? Tutti noi sopportiamo o ci costruiamo dei limiti
per esistere, dei confini che ci definiscono e
ci contengono, ma che possono andarci stretti,
come l’abbraccio di una madre ansiosa: confini mentali, etici, culturali, fisici. Confini che
hanno a che fare con le nostre origini o col
nostro futuro, con la nostra identità e i nostri
sogni. A volte i protagonisti di queste storie
vanno oltre, per scelta o per caso, per amore
o per rabbia. Quel passo li perde o li salva.
Li porta in un altrove da cui, se mai torneranno, torneranno trasformati per sempre. Altri
personaggi, invece, il coraggio di superare i
loro limiti, di fare quel passo non ce l’hanno
e restano così, in bilico, immobili eppure già
cambiati irreparabilmente da quello che, per
un attimo, hanno solo intravisto di là.

L’autore

Autore: Amneris Di Cesare
Prefazione: Laura Costantini e Loredana Falcone
ISBN: 978-88-97674-36-8
Data di pubblicazione: 17/06/2014
Genere: Narrativa Rosa
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 350
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 15,00
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Amneris Di Cesare, italiana nata a Sao Paulo del Brasile, vive a Bologna. Sposata a un medico calabrese,
mamma e moglie a tempo pieno, collabora come freelance per riviste femminili.
Dal 2005 gestisce il F.I.A.E. - Forum Indipendente Autori Emergenti, insieme gruppo e laboratorio di editing
autogestito per scrittori emergenti.
Ha pubblicato il saggio “Mamma non mamma: la sfida di essere madri nel mondo di Harry Potter” nell’antologia benefica Potterologia: dieci assaggi dell’universo di J.K. Rowling ( CameloZampa Editore 2011); un
suo racconto, intitolato “Zanna” è presente nell’antologia di racconti animalisti “Code di Stampa” (La Gru
Edizioni 2011); ha pubblicato nel 2012 il suo romanzo d’esordio, “Nient’altro che amare” (Edizioni CentoAutori), vincitore del Premio Letterario Mondoscrittura, e nel 2013 ha partecipato al progetto di scolastica
coordinato da Manuela Salvi “Prossima fermata… Italia!” (Onda Editore) scrivendo il capitolo dedicato alla
regione Calabria. Ha curato l’antologia benefica “Dodicidio” per il progetto POP di La Gru Edizioni scrivendo il capitolo “Febbraio” (2013) e ha vinto il “Concorso Cercasi Jane” indetto dalla Domino Edizioni con
la quale è uscito il suo romanzo “Sirena all’orizzonte”.
Inoltre collabora con il portale di informazione online Rete-News.it (www.rete-news.it) scrivendo articoli di cronaca, costume e musica. Collabora inoltre con
la rivista letteraria Inkroci (www.inkroci.it) in qualità
di traduttrice.
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Narrativa

Mira dritto al cuore

Una vacanza studio in America svanita sul più bello, un soggiorno di ripiego in un villaggio vacanze. Inizia così l’estate di Sarah, adolescente insoddisfatta e perennemente imbronciata. “Gli amori
estivi non durano” dice sempre sua madre, ma la
profezia si incrina dopo l’incontro con due animatori, Thomas burbero aspirante archeologo di origini britanniche e Rudy seduttore dalla simpatia irresistibile.
Sotto l’ombra di un pino marittimo, su uno spicchio
di spiaggia candida, davanti al mare di Sicilia, Sarah vivrà i palpiti di una passione che non vorrà saperne di passare per semplice amicizia. Il desiderio sopito cavalcherà gli anni e condizionerà le sue
scelte di donna nel bene e nel male.
Perché l’amore, in fondo, non è altro che un revolver che spara pallottole di pura emozione, un’arma
che mira dritto al cuore.
Un romanzo d’amore e d’amicizia, un percorso che
punta alla soluzione di una delle questioni più sfuggenti di sempre: quando un uomo e una donna possono davvero dirsi “soltanto buoni amici”?

L’autore

Autore: Rossana Lozzio
ISBN: 978-88-97674-01-6
Data di pubblicazione: 02/11/2012
Genere: Narrativa rosa
Formato: 14x21
N.pag.: 230
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Rossana Lozzio e’ nata a Verbania nel 1965.
Inizia a scrivere per gioco e continua a farlo
per passione. Le sue storie raccontano di sentimenti quali l’amicizia, in cui crede da sempre
fortemente, e ovviamente l’amore.
Nel 2005 pubblica il primo libro “Fino alla
fine” e nel 2008 il romanzo “Hollywood e dintorni”. Successivamente il racconto “Le ali di
un angelo” a cui seguita, nel febbraio 2010, la
pubblicazione del nuovo romanzo, “L’angolo delle fragole”. Collabora con il quotidiano
online “Verbania News”, gestendo una rubrica
settimanale dal titolo “La posta delle fragole”.
Dal 2011 gestisce la FanPage Facebook ufficiale di Alberto Fortis. Proprio insieme a lui e
a Maurizio Parietti ha collaborato alla stesura
della biografia del cantautore domese dal titolo
“Al che fine ha fatto Yude?”. Nel maggio 2011
pubblica “Una farfalla sul cuore”.
Gestisce il blog “Rossana Lozzio - Scrittrice”.
Inoltre collabora con la rivista online bimestrale “Espressione Libri”, nella quale cura la
rubrica di posta “Parliamone con Roxie”.
15

Narrativa

Un pubblico di stelle... sorride

Le strade di Laura e Simone si separano bruscamente quando lui, più giovane di qualche
anno, si rende conto che non sarà mai contraccambiato dell’amore che da sempre nutre per
lei e decide così di dedicarsi alla carriera musicale, cambiando completamente vita. Lascia il
piccolo paese nel quale sono cresciuti insieme
e parte per tentare la carriera di cantante.
Una notte stellata di molti anni dopo si ritrovano. Lei medico affermato in una clinica svizzera e sposata con il direttore della stessa, madre
felice di un bimbo di otto anni. Lui rockstar,
vittima di una tentata rapina, si ritrova con il
setto nasale compromesso.
Complici l’affetto degli amici più cari e la magia
di una grande villa nel loro paese d’origine,
avranno modo di rispolverare un passato doloroso per entrambi e di comprendere che
quell’amore rimasto assopito era in attesa di
poter tornare ed essere vissuto alla luce del sole.
Le cose però sono cambiate, a dividerli ci sono
il matrimonio di lei, i dubbi e tutte le sue paure… l’Amore, quello vero e incontaminato, è
destinato a durare per sempre?

Un racconto che ha per protagonista la carità,
dove reale e verosimile si incrociano a comporre un quadro che spesso non vogliamo conoscere.
Un ambiente dove si intersecano situazioni
drammatiche e avvenimenti laceranti, ma l’affetto nato tra due persone sconosciute fa si che
si sostengano e si cerchino fino alla fine.
Possiamo incontrare fra noi persone che danno
senso alla propria vita anche nel rapporto con
chi ha bisogno di assistenza, e persone che riescono a dare sostegno a chi si prende cura di
loro.
Dall’altro lato del quadro, situazioni critiche:
disagio sociale, abusi, disadattamento e sofferenza psichica. Un lungo cammino dieci anni
di piccole e grandi tessere di un mosaico dove
la verosimiglianza delle situazioni incardinate
in un ambiente reale rende autentico il racconto.

L’autore
Autore: L’ultima rosa bianca
ISBN: 978-88-97674-06-1
Data di pubblicazione: 08/02/2012
Genere: Narrativa
Formato: 14,5x20,5

Luigina Carraro è nata a Caltana un paese del
comune di Santa Maria di Sala (VE) e vive in
campagna a Camponogara, con suo marito e i
suoi due figli, Davide e Filippo.
“Mi piace leggere e coltivando questa passione mi sono improvvisata scrittrice”.

N.pag.: 106
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
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Narrativa

L’ultima rosa bianca

C’è un Paese che finisce in una crisi devastante:
produzione che sprofonda, debito pubblico alle
stelle... si afferma Nazione Nuova, un partito
cui nessuno dava credito, ma che ottiene la
maggioranza. Il nuovo governo introduce
nuove tasse e un pesante prelievo sui risparmi.
Dopo le prime violente proteste, la popolazione
accetta il cambiamento e ritorna la calma. Il
prezzo da pagare è però alto: i lavoratori più
anziani sono espulsi, è introdotta una nuova
legislazione che conferisce poteri inusitati a
polizia e magistratura; molte persone spariscono
senza lasciare traccia. I giovani sono i primi
ad accettare la “normalizzazione” propugnata
dal governo, forse perché beneficiati a spese
degli anziani. La “normalità” diventa il valore
supremo cui tutti (o quasi) si adeguano senza
protestare: Normalità come piattezza mentale,
come adesione totale al Sistema. Già, perché il
nuovo corso ha un nome: il Nuovo Sistema.

Storico

II edizione

L’autore

Alvaro Gradella
Premio letterario Giuseppe Morselli (2016)
per la letteratura

Autore: Alvaro Gradella
Prefazione: Raffaella Bettiol
ISBN: 978-88-97674-25-2
Data di pubblicazione: 17/12/2013
Genere: Storico - Mitologico
Formato: 15x21 con alette
N.pag.: 396
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,90
20

Alvaro Gradella è da lunghissimo tempo ormai padovano d’adozione.
Dopo la maturità scientifica, frequenta un corso di
dizione e recitazione con il Teatro Universitario.
Giovanissimo e affermato dj, agli esordi delle Radio
Private inizia un’attività parallela di “voce” radiofonica, divenendo in breve tempo un riconosciuto
professionista del settore.
Dal ‘79 fino alla fine degli anni ‘80 vive a Roma dove
conduce programmi per Radio-RAI e, come attore,
lavora nel doppiaggio, in teatro e nel cinema.
Di nuovo a Padova, torna a occuparsi di conduzione
e produzione di programmi e talk-show radiofonici,
pur continuando nella partecipazione a film e fiction
televisive. È stato anche impegnato nell’Amministrazione Comunale della città patavina.
Da sempre cultore della Roma Antica e dei Cicli Arturiani, è al suo primo Romanzo.
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Storico

L’Aquila e la Spada

Il Comes Britanniarum Magno Clemente Massimo
– protagonista di questo romanzo fu l’ultimo Governatore delle Britannie e uno degli “usurpatori” più
temuti del tardo Impero. Ma mentre la storiografia
romana ufficiale dell’epoca cercò di cancellarne le
imprese, al contrario la tradizione orale dei Celti di
Britannia lo elesse al ruolo di indimenticato eroe
di più di una leggenda. Di lui, Macsen Wledig (la
Guida), e della sua arma, la “Spada di Macsen” (che
diverrà – secondo il mito – Excalibur), accompagnati
dal suono cristallino delle arpe, i bardi avrebbero nostalgicamente cantato nei secoli a venire. Non a caso,
egli è il solo non-nativo sul quale si incentri uno dei
racconti contenuti nell’antico “Mabinogion”: l’unica
traccia scritta della tradizione mitica britanno-celta.
In questo romanzo, la Storia scritta e la Leggenda
tramandata si intrecciano a creare un mondo epico
e fatato in cui lo spiritualismo magico e sognatore
dei Celti di Britannia si lega al realismo pragmatico
e disincantato dei Romani. Scopriremo, così, come
Roma – dopo quasi quattro secoli di dominazione
- abbia lasciato in eredità alla Britannia qualcosa
delle sue antichissime gloria e nobiltà. Qualcosa da
cui – grazie a Magno Massimo - sarebbe nata, quasi
un secolo dopo, la leggenda più grande e amata di
tutte, quella del Rex quondam Rex futurusque, il Re
in Eterno: Artù.

La spada di Macsen

L’autore

Alvaro Gradella
Premio letterario Giuseppe Morselli (2016)
per la letteratura

Autore: Alvaro Gradella
Prefazione: Adolfo Morganti
ISBN: 978-88-97674-43-6
Data di pubblicazione: 16/12/2014
Genere: Storico - Mitologico
Formato: 15x21 con alette
N.pag.: 300
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,90
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Alvaro Gradella è da lunghissimo tempo ormai padovano d’adozione.
Dopo la maturità scientifica, frequenta un corso di dizione e recitazione con il Teatro Universitario. Giovanissimo e affermato dj, agli esordi delle Radio Private inizia
un’attività parallela di “voce” radiofonica, divenendo in
breve tempo un riconosciuto professionista del settore.
Dal ‘79 fino alla fine degli anni ‘80 vive a Roma dove
conduce programmi per Radio-RAI e, come attore, lavora nel doppiaggio, in teatro e nel cinema.
Di nuovo a Padova, torna a occuparsi di conduzione e
produzione di programmi e talk-show radiofonici, pur
continuando nella partecipazione a film e fiction televisive.
La sua principale attività nel mondo del cinema è quella
di interprete e tra i lavori più interessanti possiamo citare
la partecipazione nel film Il leone di vetro (2014) di Salvatore Chiosi dove ha interpretato la parte del Podestà
Gradenigo.
È stato anche impegnato nell’Amministrazione Comunale della città patavina.
Da sempre cultore della Roma Antica e dei Cicli Arturiani, pubblica il romanzo storico/mitologico “L’Aquila
e la Spada” (Runa Editrice, 2013), a cui segue “Excalibur - La Spada di Macsen” (Runa Editrice, 2014).
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Storico

Excalibur

Il Comes Britanniarum Magno Clemente Massimo
fu l’ultimo Governatore romano delle Britannie e
uno degli usurpatori più temuti del tardo Impero. Fu
una figura fondamentale per la nascita dell’epopea
di Re Artù e della sua spada, la Spada di Macsen,
favoleggiata come l’arma che sarebbe stata tratta
dalla roccia e chiamata Excalibur. I bardi di Britannia
ne cantarono le gesta nella ballata “Breuddwyd
Macsen Wledig” (Il sogno del Duca Massimo)
contenuta nell’antica raccolta “Mabinogion”.
Goffredo di Monmouth nella “Historia Regum
Britanniae” fa addirittura affermare ad Artù che
Magno Massimo era suo parente stretto.
In un intreccio fra Storia, Leggenda e Fantasia
vedremo Magno Massimo confrontarsi con altri
giganti della Storia (l’Imperatore Teodosio detto
il Grande, il Vescovo di Mediolanum Ambrogio,
il retore Agostino, il monaco Martino) e del Mito
(il druido Taliesin, il principe britanno Cynan
Meriadoc).
È in questo romanzo e in L’Aquila e la Spada
che questa figura viene per la prima volta svelata
e messa in luce narrando di un retaggio, finora
misconosciuto dei quattro secoli di dominazione
romana in Britannia, da cui sarebbe nata la
memorabile leggenda di Re Artù e di Excalibur.

II edizione

Le autrici

Sezione Inediti

Tina Cacciaglia è nata a Napoli, sociologa, ha pubblicato diversi articoli e racconti su giornali e riviste. Nel concorso nazionale Io Scrittore 2011 è risultata vincitrice con un romanzo giallo, pubblicato
in ebook dal Gruppo Mauri Spagnol nel 2012. Nel
2013 ha pubblicato un noir napoletano “Il sussurro
di Vico Pensiero” per Runa Editrice. “La Signora
della Marra” è stato nominato tra i segnalati per merito dalla Giuria del Premio Calvino 2009.

Autrici: Tina Cacciaglia - Marcella Cardassi
Prefazione: Giuseppe Giorgio
Quarta di copertina: Maurizio de Giovanni
ISBN: 978-88-97674-24-5
Data di pubblicazione: 19/12/2013
Genere: Romanzo storico
Formato: 14x21 con alette - N.pag.: 334
Rilegatura: Brossura - Prezzo: € 14,90

Marcella Cardassi vive e lavora a Napoli. Dopo
gli studi in geologia, si è specializzata nelle ricerche
tecniche e archivistiche nel campo del restauro architettonico. Ha partecipato nel 2003 al concorso di
sceneggiatura indetto nell’ambito del “Napoli Film
Fesival” con un soggetto storico, dal titolo “Le ragioni di Chura”. Nel 2008 ha seguito la IV edizione
napoletana del corso di formazione editoriale Herzog di Roma.

Premio letterario
Città di Cava de’ Tirreni XXXI Edizione (2014)
Targa sezione “Narrativa Edita”

Menzione speciale Premio Italo Calvino 2009
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La signora della Marra

Nel 1283 il principe Carlo d’Angiò, vicario del re,
diede il via a un processo che vide quali accusati i
più alti notabili della sua corte.
Questi uomini, responsabili delle finanze del regno,
vennero accusati dal sovrano di abuso di potere, di
concussione, e di aver gravato sul popolo con una
tale massiccia imposizione fiscale d’aver generato
il malcontento, la rivolta dei Vespri siciliani e non
ultima la discesa in guerra degli Aragonesi.
Nel giro di una sola stessa notte, in ogni città del
regno, da Ravello a Barletta, da Napoli a Palermo
scattarono gli arresti...
Tra gli imputati, anche Ruggero della Marra, membro di uno tra i più potenti casati storici di Ravello,
che con la sua famiglia e con gli uomini del casato
di sua moglie, Chura Rufolo, gestisce fin dai tempi
dell’imperatore Federico II di Svevia le finanze del
regno, ricoprendo i più delicati incarichi. Come un
fulmine, la macchina accusatoria del re angioino si
abbatte sulle vite di Ruggero e dei suoi parenti... e
a Chura non restano che pochi giorni per scoprire
la verità, cercare di salvare le vite, comprendere le
oscure trame del potere che nelle loro spire stanno
tentando di strangolare il suo mondo. Solo poche
ore di tempo per prendere in mano la sua vita.

L’autore

Autore: Franco Ferrini
ISBN: 978-88-97674-53-5
Data di pubblicazione: 17/11/2015
Genere: Storico - Ironico
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 298
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
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Franco Ferrini è nato a La Spezia il 5 gennaio
1944. Vive e lavora a Roma.
Laureato all’Università di Pisa in Lingue e Letterature Straniere con una tesi sullo scrittore e
regista cinematografico Alain Robbe-Grillet, ha
collaborato tra gli anni ‘60 e ‘70 alla rivista “Cinema & Film” e pubblicato varie monografie su
John Ford, Sergio Leone, il già citato RobbeGrillet etc.
Ha lavorato per alcuni festival cinematografici
internazionali, per poi diventare sceneggiatore,
sia per il cinema che per la televisione, a tempo pieno. Come tale, ha scritto una cinquantina
di film, diretti tra gli altri da Alberto Lattuada,
Dario Argento, Carlo Verdone, Carlo Vanzina e
Sergio Leone (“C’era una volta in America”).
27

Storico

Mistral - L’invenzione dell’Amore

Castello di Lacoste, Provenza, 1200 d.C. Una
nuova moda sembra diffondersi tra dame e cavalieri: si parla di “Amore-Passione”, di “DonnaAngelo”, “Amore Eterno” e filtri d’amore – come dire eresia, magia nera, paganesimo.
Jaquinot, che è davvero un simpatico animale
– ex crociato, zotico e analfabeta, pertanto immune dalle mollezze e lusinghe della Provenza
– non si tira certo indietro di fronte a una ricompensa in denaro, quando viene incaricato dal Vaticano di indagare su cosa sia veramente questa
nuova invenzione: l’Amore-Passione alla provenzale, che sembra essere opera del Demonio.
Agendo sotto mentite spoglie – non senza collezionare una gaffe dietro l’altra – si mette a indagare tra antri oscuri, pozioni miracolose, intrighi,
partite di caccia, giostre, monaci infidi, passaggi segreti, mariti gelosi, ancelle fedeli, leggiadre
fanciulle, banchetti, balli, duelli, battaglie, e su
tutto il Mistral, il vento impetuoso della Provenza che, al pari dell’Amore, giunge all’improvviso e per il quale non esistono difese, né riparo.
Un racconto boccaccesco, con il quale Franco Ferrini ci narra, con ironia, l’invenzione
dell’Amore.

collana

Introspezioni

L’autore
Anna Maria Benone nata a Lecce, vive vicino
Milano. È docente di lettere in una scuola media.
Buona ascoltatrice, amante dell’autenticità delle
parole, proviene dal teatro, dalla scrittura creativa, dalla letteratura, dalla musica, dalla sensibilità dell’arte.

Premio del Sindaco - Sezione Autori Emergenti
XV edizione del Premio Letterario Internazionale
di Narrativa e Poesia edita e inedita

“Tra le parole e l’infinito”

Riconoscimento speciale
nella Sezione Libro edito di narrativa del
Premio Internazionale Arte e Letteratura 2015
Centro Leonardo da Vinci - Milano

Autore: Anna Maria Benone
ISBN: 978-88-97674-22-1
Data di pubblicazione: 12/12/2013
Collana: Introspezioni
Formato: 12x17 con alette
N.pag.: 152
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 9,90
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Poesia:
“Il suono nel testo” (2012), 5° posto sezione
poesia ermetica Premio Nazionale di Poesia
Leandro Polverini 2013;
“In attesa”, targa di merito Premio Alda Merini 2013 - Accademia dei Bronzi;
“Intro_versi” (2009);
“Eko” (2009); “Nel silenzio” (2010);
“Tra le righe” (2010); “In Balìa” (2011); “Ancora” in AA.VV.
“150 anni una volta c’era” per i 150 anni
dell’Unità d’Italia nella rivista online Montparnasse Cafè, La via dei poeti.
		
Narrativa:
“Pezzi”, “Giulia”, “Niente è a caso” sul Blog
di Moony Witcher.
31
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Dopo una serie di sofferenze e fragilità, Lilia
decide di affrontare il suo passato ritornando
alle sue origini, nella sua amata terra: il Salento. I luoghi, i colori, gli odori, i sapori, risvegliano in Lilia antichi frammenti di memoria
che si intrecciano tra le righe di un taccuino
che le appartiene. Riga dopo riga Lilia riscopre se stessa e il vero senso dell’amore, abbandonando nel vento del sud ciò che per anni
l’aveva ingabbiata: il fantasma di Lemich.

collana

Il fantasma di Lemich

L’autore

2° classificato
Premio Mondoscrittura Città di Ciampino
Terza edizione 2015
Autore: Francesco Mastinu
ISBN: 978-88-97674-27-6
Data di pubblicazione: 12/02/2014
Collana: Introspezioni
Formato: 12x17 con alette
N.pag.: 174
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
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Francesco Mastinu nasce in Sardegna nel 1980,
dove attualmente vive e lavora, in campo sociale. Convive con il suo compagno e vorrebbe sposarlo, ma ciò non è ancora possibile in
Italia, però nella sua vita ci sono 4 gatti che
sovraintendono ogni sua attività quotidiana.
È un lettore vorace ed esigente, si dice che nessuno di coloro che si siano messi in mezzo tra
lui e le sue letture, siano sopravvissuti.
Dopo aver pubblicato numerosi racconti in
antologie collettive di alcuni editori italiani,
ed essersi dilettato con il genere erotico sotto pseudonimo, ha ufficialmente esordito nel
2012 con il suo romanzo “Eclissi” per l’editore
Lettere Animate. Nel 2014 esce la sua prima
raccolta di racconti brevi “Concatenazioni”
con l’editore 6Pollici.
Dal 2011 collabora, come moderatore, con il
network/forum “Writer’s Dream” che si occupa di scrittura, libri ed editoria.
“Polvere” è il suo secondo romanzo.
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Introspezioni

Polvere

collana

Ci sono dei ricordi che rimangono stampati
in modo indelebile nel cuore, marchiandone a
fuoco tutti i battiti.
Anche dopo tanti anni e anche dopo essere stati
sepolti dalla polvere del tempo trascorso.
Con questa certezza, il vecchio Rino, inizia a
esporre la sua storia: un racconto lungo, fatto di
veglia e di sonno, in cui parla del primo amore,
impronunciabile, per il suo compaesano Bustianu. All’ombra del monte Supranu, custode
terribile e immoto del paese di Ossure, sboccia
la loro relazione, anche se non sarebbe mai dovuto succedere.
In un’epoca controversa, dal secondo dopoguerra ai ruggenti anni ottanta, in cui la società
sarda ha subito quella brusca virata che segna
il passaggio dalla vita rurale a quella moderna,
i due uomini compiranno scelte difficili, dettate dal rimpianto e dal senso della morale che li
opprime, senza riuscire mai a scordare la natura
del loro legame, anche quando saranno tanto
lontani da non riuscire a intravedere i confini
dei loro sentimenti.
Una storia delicata, dal sapore antico ma nel
contempo attuale, destinata a rimanere impressa
per sempre nell’animo di chi riuscirà a leggerla,
lasciandosene coinvolgere senza pregiudizi.

All’interno del libro
l’album musicale “Bianca vertigo”
5 brani inediti
Testi e musiche di Lisa Frassi e Matteo Giorgioni
Autrice: Lisa Frassi
ISBN: 978-88-97674-47-4
Data di pubblicazione: 31/03/2015
Collana: Introspezioni
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 274
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
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Lisa Frassi, con i suoi racconti e le sue canzoni, ci accompagna in un viaggio attraverso la
leggerezza dell’Essere, dove forse troveremo
qualcosa che ci rappresenta, un pezzo di noi
stessi, un ricordo lontano, un desiderio inconfessabile, un sogno confuso e in qualche momento ne rimarremo sorpresi, divertiti, scandalizzati. Non è più il reality a emozionare, bensì
la realtà, l’unica speranza che ancora abbiamo
per sfuggire a un’esistenza grigia, mediocre,
finta e claustrofobica. Ora è il momento di ribellarsi all’apparenza per tornare a essere.
Ora è il momento di evolvere, questa vita se lo
aspetta da noi!
Autenticità è ciò che abbiamo bisogno, ora!
La meravigliosa sensazione di libertà e l’idea
di poter realizzare qualsiasi cosa.

L’autrice
Lisa Frassi è psicologa e psicoterapeuta, vive
e lavora a Bologna, dove collabora con alcune
scuole e svolge varie attività per l’associazione
Onlus Macondo Suoni di Sogni, con la quale
promuove l’incontro, la relazione tra persone,
il benessere e la salute dell’individuo.
Nel 2013 pubblica il suo primo romanzo “Diario di un Paraorecchi Rosso”, ed. Parallelo 45.
Da oltre vent’anni è musicista e cantante e si è
esibita in moltissimi pretigiosi locali e piazze
del nord Italia.
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Essere se stessi esprime una libertà, a volte
mal contenuta, un quadro che cerca disperatamente i pennelli e i colori con i quali essere
dipinto. Essere se stessi ci spaventa, perché
abbiamo paura di non essere accettati. Essere
se stessi in un mondo fatto di apparenze e di
audience sembra una contraddizione. Essere
se stessi è toglierci la maschera e mostrarci
come siamo: è la nostra più grande paura, ma
anche la miglior soluzione per noi.

collana

Bianca vertigo

Giallo

L’autore

Autore: Antonio Zamberletti
ISBN: 978-88-97674-54-2
Data di pubblicazione: 10/12/2015
Genere: Giallo
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 326
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
38

Antonio Zamberletti, nato a Varese nel 1963,
dopo aver prestato servizio per alcuni anni in
un reparto operativo della Polizia di Stato, si è
occupato di consulenze nel settore della security aziendale e personale. Per la Todaro Editore
ha pubblicato i romanzi “I morti non pagano”,
“I duri non piangono” – selezionati tra i dieci
semifinalisti al Premio Scerbanenco - e “Silenziosi nella notte”, oltre al racconto “Buono da
morire”, ristampato da Segretissimo.
Da circa quattro anni collabora in pianta stabile con la Sergio Bonelli Editore come soggettista e sceneggiatore sulle testate di Zagor, Dampyr e Nathan Never.
Il giallo “Codice Tunguska” (2015) è stato
pubblicato da Mondadori nella collana Segretissimo.
“Cascina Smorta” (2015), edito da Runa Editrice, è il suo ultimo romanzo.
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Cascina smorta

Un gruppo di amici gravita attorno a Cascina
Smorta, un casolare abbandonato ai margini
della brughiera, dove passano buona parte del
tempo libero. La loro è una classica amicizia
tra adolescenti, fatta di grandi progetti, illusioni, delusioni e vicende quotidiane destinate a
tornare in maniera prepotente. La svolta della
loro vita avviene in una sera d’estate quando
si addentrano nella brughiera, luogo che invece avrebbero dovuto evitare.
Trascorsi molti anni, Andrea Modica torna nella sua città a comandare la Squadra Mobile.
Il suo ritorno sembra fare da catalizzatore a
vecchi fatti rimasti in sospeso dal 1977 e che
lui ora deve ricomporre, come i tasselli di un
complesso puzzle, con un paziente lavoro di
indagine, quando alcuni corpi vengono trovati
nei boschi circostanti a Cascina Smorta.
In un susseguirsi di flash-back, Modica, dovrà
fare i conti con il suo passato per scoprire la
vera identità del serial killer a cui sta dando
la caccia.

Corte Nera

Gli autori

Vincitore del Premio Nazionale di narrativa storica

“Raccontami la storia” - I° edizione 2015
nella sezione romanzi editi

Autore: Tina Cacciaglia - Paolo D’Amato
Rocco Papa - Piera Carlomagno
Prefazione: Diana Lama
ISBN: 978-88-97674-37-5
Data di pubblicazione: 19/06/2014
Genere: Giallo
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 238
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
40

Tina Cacciaglia è nata a Napoli, svolge l’attività di Conciliatrice
Professionista, ha pubblicato diversi articoli e racconti su giornali
e riviste. Nel concorso nazionale Io Scrittore 2011 è risultata vincitrice con un romanzo giallo, pubblicato in ebook dal Gruppo
Mauri Spagnol nel 2012. Nel 2013 ha pubblicato “Il sussurro di
Vico Pensiero” e “La Signora della Marra” per Runa Editrice.
Paolo D’Amato è nato a Salerno nel 1965. Dopo la pubblicazione di alcuni racconti sulla rivista letteraria “Inchiostro”, esordisce
nel 2008 con “Tempo” (vincitore del concorso nazionale “Tammorra d’Argento”, per la sezione narrativa, e finalista al Premio
Editoria Indipendente di Qualità, curato da “Arcilettore”). Nel
2010 pubblica “Via delle Tofane e altre cronache”. Il suo ultimo
lavoro, “Settimo” (Premio alla Cultura nell’ambito del “Premio
Nazionale Giovanni Palatucci”), esce nel 2012. Tutti i libri sono
stati pubblicati da “Cicorivolta Editore”.
Rocco Papa è nato a Salerno il 18 agosto del 1970. Nel 2006 per
la Ennepilibri ha pubblicato il romanzo giallo “Il Sangue dei Primi”. Nel 2013 per Cicorivolta Edizioni è uscito il thriller “I giorni
del male”. Nel 2013 per Fides Edizioni, la raccolta di racconti
“Una Vigilia di Natale - racconti dalla memoria di un rigattiere”.
Piera Carlomagno giornalista professionista, scrive per Il Mattino di Napoli e cura la comunicazione per alcuni enti. Con CentoAutori ha pubblicato, nel 2012, il giallo “Le notti della macumba”, già finalista al Premio Tedeschi 2011 del Giallo Mondadori, e
nel 2014 “L’anello debole”, la seconda indagine del commissario
Baricco. Nel 2013 ha vinto il Terzo Premio Carlo Levi della Fondazione Giorgio Amendola di Torino con il racconto “L’elettore”.
È presidente dell’associazione letteraria noir “Porto delle nebbie”.
È laureata in Lingua e letteratura cinese e ha tradotto un’opera
teatrale del Premio Nobel Gao Xingjian.
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Larghetto San Pietro a Corte, nel cuore del centro storico
di Salerno, è un luogo misterioso e affascinante in cui sono
stati scoperti tutti i vari strati della storia della città, fino alle
fasi di vita più antiche, sette metri sottoterra. Gli autori della
raccolta di racconti “Corte nera” hanno ambientato qui le
loro storie, all’ombra dell’unico ambiente superstite del mirabile palazzo fatto edificare dal principe Arechi II, all’indomani della caduta del regno longobardo d’Italia nelle mani
dei franchi di Carlo Magno.
Quattro autori, quattro storie, un’unica Corte: uno degli angoli più noir di Salerno!
Quattro gialli che attraversano i secoli. Con “Gemma” di
Tina Cacciaglia siamo nell’anno 785, dove un mistero si
cela nelle penombre dei conventi e delle mura, nel pieno
della Salerno Longobarda. 1860, “Trista Provincia ribelle”
è il titolo del racconto con cui Paolo D’Amato fa rivivere i
giorni dell’unificazione d’Italia e dell’arrivo di Garibaldi in
città proprio mentre si cerca di tenere nell’oscurità il brutale
omicidio di una giovane cameriera. Rocco Papa, con “Secondo natura”, ricorda l’operazione Avalanche del 1943, lo
sbarco degli alleati e la fuga dei nazisti in una città deserta
e semidistrutta, dove si dipanano passioni e delitti, con la
certezza dell’impunità. Infine è il 1990 e lo storico palazzo
Fruscione, parte dell’antica corte, ora di proprietà del Comune, è ancora abitato da famiglie. Il delitto raccontato da
Piera Carlomagno, si consuma in una notte di “Plenilunio
d’estate”.

Noir & Pulp

Nord Est. La primavera è turbata da una serie
di misteriosi delitti. In un sottobosco di prostituzione balcanica, ambienti omosessuali ed
esoterismo orientale, Federico, un ambiguo
corniciaio trentenne, Emma, giovane e affascinante psicologa e Massimo, misterioso cultore
di magia nera, incrociano le loro solitudini.
In un gioco di specchi, dove ciò che appare
è solo un riflesso della realtà, il commissario
Mario Angeletti cercherà tenacemente di dare
un volto e un nome al misterioso “angelo della
morte”.

L’autore

Autore: Luciano Pomoni
Prefazione: Martina Galvani
ISBN: 978-88-97674-21-4
Data di pubblicazione: 5/12/2013
Genere: Noir esoterico
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 204
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Luciano Pomoni nasce a Venezia l’8 febbraio
1956.
È laureato in Storia Contemporanea ed ha ricoperto numerosi incarichi di prestigio in ambito
culturale e sociopolitico.
Pubblicazioni: Il gruppo giovanile nazionalista
di Venezia, in “Venetica”, Verona, 1996, Cierre
Edizioni.
Il Dovere Nazionale. I nazionalisti veneziani
alla conquista della piazza (1908-1915), Padova, Il Poligrafo,1998. Collana Universitaria
“Ricerche” Facoltà di Lettere e Filosofia - Ca’
Foscari.
Il Dovere Nazionale. L’occasione politica di
Gino Damerini, in “La Venezia di Gino Damerini” Atti del Convegno, Venezia, Ateneo
Veneto – Cartotecnica veneziana s.r.l., 2001.
L’ascesa e la caduta di un “Sindaco di paglia”,
in “Venezia nell’età di Riccardo Selvatico”,
Venezia Mestre, Ateneo Veneto - Cetid s.r.l.,
2004.
La Mossa al Nero, Lettere Animate, 2012.
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Il Corniciaio

“…Privitera aveva comunque ben chiaro
quanto reato e peccato fossero categorie
diverse; lui, senza dubbio, era della prima che
doveva occuparsi. Quanto all’anima nera degli
uomini, teneva sempre ben a mente ciò che
qualcuno aveva intuito prima di lui: la gravezza
del peccato dipende dall’imperscrutabile
malizia del cuore…”.
Mara non gioca a dadi è un noir incalzante
che avvince il lettore sin dalle primissime
pagine, ed in cui la trama si lega a filo doppio
a riflessioni sul senso del male, sul caso e sulla
capacità del singolo di scendere in guerra con
il proprio destino.

L’autore

Autore: Luciano Modica
ISBN: 978-88-97674-02-3
Data di pubblicazione: 10/08/2012
Genere: Noir
Formato: 14x21
N.pag.: 228

Luciano Modica è nato a Siracusa nel 1967.
Laureato in economia, ed in procinto di acquisire una seconda laurea in legge, si occupa
principalmente dell’amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate alla criminalità organizzata.
Luciano Modica vive in Sicilia, “diviso” tra la
città nera (Catania) e la città bianca (Siracusa).
Un’indomita curiosità intellettuale e la passione per il giallo e per il noir, lo portano a scrivere il suo primo romanzo “Mara non gioca a
dadi”, frutto di mille contaminazioni umane e
letterarie e infinite contraddizioni che scaturiscono dall’interesse per la filosofia (sia occidentale che orientale), per la fisica teorica e per
la psicanalisi.

Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
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Mara non gioca a dadi

L’autore

Vincitore del Concorso Nazionale

ioScrittore

Autore: Tina Cacciaglia
Prefazione: Maurizio Ponticello
ISBN: 978-88-97674-10-8
Data di pubblicazione: 10/05/2013
Genere: Noir
Formato: 14x21
N.pag.: 260
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
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Tina Cacciaglia è nata a Napoli, laureata in Sociologia svolge l’attività di Conciliatrice Professionista, oltre a interessarsi da diversi anni di scrittura
ed editoria.
Ha pubblicato diversi articoli per riviste quali L’isola, il Giornale di Cava, Il Vescovado. Una sua favola è stata letta a Radio Rai Due ed è arrivata finalista
al concorso Parole in Corsa con un brano pubblicato in antologia.
Ha partecipato a Torino al Perfect Day della Scuola
Holden, organizzato da Alessandro Baricco, con un
breve brano, pubblicato dal quotidiano Il Denaro e
dalla rivista Grazia.
Il romanzo storico “La Signora della Marra”, di cui è
una delle due autrici, è stato segnalato dalla giuria del
Premio Calvino 2009 come degno di merito, ed è in
corso di prossima pubblicazione.
Sempre nel 2009 ha vinto il primo premio Creatività
e scienza, città di Salerno con un racconto di fantascienza storica pubblicato in antologia.
Nel concorso nazionale Io scrittore 2011 è risultata
vincitrice con un romanzo noir, pubblicato in ebook
dal Gruppo Mauri Spagnol nel marzo 2012.
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Il sussurro di Vico Pensiero

“Povero pensiero me fu arrubbato, pe no le fare le
spese me l’ha tornato”.
Così recita la lapide posta a vico Pensiero, secondo
una leggenda popolare, da un giovane poeta innamorato. Una strega dai lunghi capelli neri e dagli
occhi ammalianti, lo sedusse con teneri sorrisi e
dolci parole. A lui si concesse con la devozione di
una sposa, finché non ci fu più un frammento d’anima da rubargli ancora.
Nel Palazzo San Severo a Napoli, la bellissima nobildonna Maria d’Avalos venne uccisa dal marito,
il principe Carlo Gesualdo, insieme all’amante: era
la notte tra il 16 e il 17 ottobre del 1590. Si narra
che il suo fantasma vaghi ancora nell’oscurità delle
notti napoletane.
Fantasmi e leggende del passato. La vita di Adriana
s’incrocia con l’antica storia della nobildonna Maria d’Avalos e del suo amante e con quella contemporanea di Elena, una collega di studi trovata morta
con in gola della saggina di cui sono fatte le scope
delle streghe. Adriana si addentra in una Napoli a
lei sconosciuta, nei rioni appartenenti alla camorra,
e assieme al fidanzato, un tormentato Commissario
di Polizia, inizia una indagine che la porterà a scoprire una vera e propria città nella città, immersa
in antiche tradizioni, incarnate da personaggi come
Costanzo ‘o Scartellato, che parla con i morti del
Cimitero delle Fontanelle, o Maria ‘a Putecara, che
legge le carte e scaccia il malocchio. Un viaggio
negli inferi che è un autentico giallo tra coinvolgenti intrecci in una Napoli popolata da fantasmi
e superstizioni, immersa nell’occulto, nei misteri e
nelle sue contraddizioni.

L’autore

Autore: Rossella Martielli
ISBN: 978-88-97674-38-2
Data di pubblicazione: 29/07/2014
Genere: Noir
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 142
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 12,00
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Rossella Martielli nasce ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, ma vive a Torino, città di
cui si è innamorata la prima volta che ha visitato il Salone del Libro. Editor e ghostwriter per
professione, lettrice e scrittrice per passione, ha
partecipato e vinto diversi concorsi letterari per
racconti. Nel 2011 ha vinto la sezione narrativa
del concorso “L’ho ScrittoIO” indetto dalla Fondazione Roma Sapienza. Nel 2012 è stata finalista al “Premio romance” indetto da “I Romanzi
Mondadori”. Nel 2011 è uscito il suo primo romanzo, “In ricordo di noi”, e nel 2013 l’antologia
di racconti da lei curata dal titolo “8 note d’amore”. Dopo l’esperienza a Radio Classica, dove si
occupava di novità letterarie all’interno del programma “Parole di Carta”, ha aperto un canale
YouTube in cui recensisce libri e interagisce con
i lettori che la seguono. Ha scritto per “Romance Magazine”, “Sul Romanzo”, “SoloLibri”, “La
bottega di Hamlin”, e per il free-press nazionale
“Slide”. Laureata in Sociologia con specializzazione in Editoria e Giornalismo, attualmente lavora come editor free-lance e web-content per
aziende leader del settore.
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Il corpo di Sofia

La vita di Lisa non è mai stata felice. A venticinque anni convive con un passato inconfessabile, una madre ingombrante e un fidanzato, Daniel, debole e depresso, così insicuro
da apparirle la caricatura di un uomo. Eppure Daniel ha i suoi segreti, tra cui la tresca con
l’affascinante e ambigua Sofia, giovane donna
senza scrupoli e senza morale, che usa il sesso
per legarlo a sé e coinvolgerlo in una spirale di
furti dalle conseguenze imprevedibili.
Mentre Sofia lo trascina nel baratro, stando
ben attenta a non seguirlo, Daniel si sforza disperatamente di restare attaccato a Lisa e ai
loro sogni condivisi.
Finché anche Lisa non decide che ne ha abbastanza…
In un alternarsi di passato e presente, realtà e
follia, erotismo e ossessione, alla resa dei conti sarà solo una delle due donne a vincere; a
Daniel, semplice pedina di un gioco perverso,
non resterà che immolarsi all’altare di un amore ormai morto.

Thriller &
Horror

Presentato a

Con la prefazione di Mirko Barbaglia
Fondatore del Ghost Hunters Team

Autore: Fabio Monteduro
Prefazione: Mirko Barbaglia
ISBN: 978-88-97674-33-7
Data di pubblicazione: 15/04/2014
Genere: Thriller
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 430
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 17.00
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L’autore
Romano, classe ‘63. Autore di romanzi sempre
in bilico tra il thriller e l’horror, in quella particolare zona d’ombra dove la differenza tra il
reale e il fantasioso, è sempre più labile.
Cacciatori di Fantasmi è la sua ottava pubblicazione.
Dello stesso autore: So chi sei ...ed altre ossessioni (2004); Avamposto dell’Inferno (2005);
Anima Nera (2008); Jodi (2010); Zona di Frontiera (2011); Otto Minuti a Mezzanotte (2011);
Dove le Strade non hanno Nome (2012).
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Cacciatori di fantasmi

Tutto ha inizio, da quel che ci è dato sapere, davanti al cancello di una grande villa di campagna,
è lì che si consuma una morte assolutamente inaspettata quanto assurda. Da questo inspiegabile
suicidio si diramano le angoscianti vicende del
romanzo. Tra i protagonisti, Matteo, il cui sogno
è di diventare un regista di film horror. Andrea,
lasciato dalla moglie il giorno della nascita della
loro bambina, tanto appassionato di sovrannaturale da possedere tutti gli strumenti per la rilevazione di entità spiritiche. Sarà l’incontro tra
questi due personaggi che farà nascere l’idea di
diventare cacciatori di fantasmi. E ancora, Emma,
la sorella di Andrea, traumatizzata da certi avvenimenti accaduti loro da bambini durante una
vacanza, sembra avere particolari poteri da medium. Alicia, una ragazza peruviana, laureata in
psichiatria, pertanto refrattaria alle idee dei suoi
“nuovi” amici. Su tutti si ergono tre inquietanti
presenze: Erwin Kanvans, stimato psichiatra, autore di libri didattici che, improvvisamente, mette
in discussione i fondamenti della psichiatria. Fatima Gutiérrez, una levatrice chiamata, per ragioni misteriose, la Santa mammana. Per finire, il S.
Cataldo, un ex manicomio abbandonato da oltre
trent’anni dopo una notte di terrore. Gli improvvisati “cacciatori di fantasmi” si troveranno a lottare per le loro stesse vite, trovandosi, ben presto,
faccia a faccia coi loro peggiori incubi.

L’autore

Autore: Massimo Padua
ISBN: 978-88-97674-60-3
Data di pubblicazione: 24/03/2016
Genere: Thriller gotico / psicologico
Formato: 14x21
N.pag.: 206
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 15,00
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Massimo Padua è nato a Ravenna nel 1972.
Ha vinto il Premio Opera Prima Città di Ravenna con “La luce blu delle margherite”,
uscito per Fernandel nel 2005. A quel romanzo
sono seguiti “L’eco delle conchiglie di vetro”
(Bacchilega, 2008), “L’ipotetica assenza delle
ombre” (Voras, 2009; II ed. Fernandel, 2015)
con il quale ha vinto il Premio Perelà nel 2010,
il libro di racconti “Si sta facendo buio” (Voras, 2011), “A un passo dalla luna piena” (Fernandel, 2014) e la raccolta di poesie “Con pelle
di spine” (Gilgamesh, 2015).
È presente in diverse antologie, tra le quali
“Racconti nella rete” (Nottetempo, 2008), “Io
mi ricordo” (Einaudi, 2009) e “L’ultimo bicchiere” (Cicogna, 2016).
È del 2016 il thriller gotico “Attitudine alla
notte”, Runa Editrice.
Ha collaborato con la Voras dal 2009 al 2012,
mentre adesso cura la collana di narrativa noirmystery “Oscura” per Antonio Tombolini editore.
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Attitudine alla notte

Gabriele ha lasciato la moglie e ora abita da
solo in un piccolo appartamento. Dall’altra
parte della strada vive una strana signora che
pare conoscere l’origine dei suoi turbamenti.
Da tempo, infatti, Gabriele soffre d’insonnia,
è costretto a vivere di notte e la realtà gli appare distorta. L’inspiegabile trasformazione
sembra essere scaturita dall’incontro con Giada, una donna misteriosa, e dalla scomparsa di
Stefano, il suo migliore amico. Inoltre, qualcuno sta cercando di comunicare con lui attraverso l’insegna luminosa di un anonimo ristorante. Dopo una serata dai risvolti drammatici,
Gabriele si troverà al buio, rinchiuso in una
casa insieme a una presenza apparentemente
ostile, costretto a ricordare ciò che è successo. Il prezzo da pagare, però, sarà molto alto
e potrebbe sconvolgere la sua intera esistenza,
minare le poche certezze, e fargli abbracciare una nuova condizione. Complice l’influsso
delle tenebre, il confine tra ciò che è normale e
ciò che è considerato mostruoso si farà sempre
più evanescente, perfino desiderabile.

Collana

Erotika

Autrice: Aurora D’Evals
ISBN: 978-88-97674-30-6
Data di pubblicazione: 06/03/2014
Collana: Erotika
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 334

L’autrice
Scrittrice, sognatrice, riservata.
Perché l’erotismo è arte, l’arte è piacere, e il
mio piacere è scriverne.
www.facebook.com/Auroradevals

Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Erotika
Collana

Il marchio

Sara e Ginko non potrebbero essere più diversi: lei, figlia di ricchi borghesi, giovane, carina, educata, con un futuro assicurato, lui di
professione tatuatore, musicista heavy metal,
figlio di nessuno, indipendente e dal forte carattere. Niente li accomuna, niente li lega.
Eppure dal loro incontro fortuito nasce improvvisa e fortissima un’attrazione irresistibile, perché Sara è una slave, una sottomessa, e
Ginko un master, il dominatore che prenderà
subito in mano le redini della sua vita e darà
loro il deciso strattone che Sara attende da
sempre.
Per lui la brava bambina di papà rivolterà completamente la sua esistenza, seguendo i propri
impulsi e la propria vera natura, legata a un
guinzaglio invisibile, fatto d’amore e di erotismo travolgente, che la porteranno a esplorare
territori sempre più lontani, sempre più pericolosi, fino a conoscere i propri limiti, quelli
oltre i quali il suo guinzaglio non può tendersi.
Perché un guinzaglio ha due estremità, e chi lo
tiene in pugno non è meno prigioniero di chi
ne viene guidato.
Ginko non è meno succube della sua slave di
quanto lei lo sia di lui, in un rapporto di simbiosi nel quale ciascuno dei due ha bisogno
dell’altro, per realizzare la propria natura segreta e reale.
E, quando questo guinzaglio finirà per spezzarsi, le conseguenze saranno imprevedibili,
per entrambe le sue estremità.

Fantastico
& Fantasy

Universo fantastico e realistico insieme, quello de “La
Stagione del Ritorno” è un mondo dai tratti rinascimentali e mediterranei dove re e contadini, servitori e maghi si
muovono tra intrighi di corte e incantesimi, creature del
male e battaglie, eroismo e tradimento.
Una storia a più voci narrata con una sensibilità moderna,
attenta alle dinamiche interiori e interpersonali, agli interrogativi etici, ai conflitti, ai simboli.
Un fantasy non convenzionale rivolto a lettori che amino
immergersi in mondi complessi, lettori in cerca non solo
di evasione, ma anche di stimoli di riflessione sui grandi
temi dell’esistenza umana.

L’autore

Autore: Angela Di Bartolo
Prefazione: Fabio Pinton
ISBN: 978-88-97674-49-8
Data di pubblicazione: 25/06/2015
Genere: Fantasy epico
Formato: 13,5x21,5 con alette
Immagini: Mappa 30x40
N.pag.: 696
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 19,90
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Angela Di Bartolo è nata a Bologna dove vive tuttora.
Laureata in Scienze Politiche, lavora presso il suo Comune come Assistente Sociale. Le sue passioni, oltre alla letteratura, sono il giardinaggio, la storia e l’archeologia.
Negli ultimi anni ha partecipato con successo a concorsi per racconti di genere fantastico, fra i quali il Premio Sentiero dei Draghi con Ottobre (poi pubblicato nell’antologia Il Ritorno, ed. Lulu, 2008), il Trofeo
RiLL con Ponti (uscito in Cronache da Mondi Incantati, ed. Nexus, 2009), SFIDA con Relitti (in Riflessi di
Mondi Incantati, ed. Giochi Uniti, 2010), Nostos (ne Il
Carnevale dell’Uomo Cervo e altri racconti, ed. Wild
Boar, 2012) e La conquista (in Perchè nulla vada perduto e altri racconti, 2013). Il racconto Proxima è stata
pubblicato da Ciesse Edizioni nell’antologia Favole della Mezzanotte, 2011, a cura di Stefano Pastor.
Nel 2014 ha pubblicato l’antologia di racconti fastastici Per altri sentieri (Runa Editrice) e il racconto illustrato per bambini Nero (Runa Editrice).
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La Stagione del Ritorno

Nelle Terre d’Oriente si verificano strani delitti. Savìla e
Lirian se ne addossano a vicenda la colpa. Diffidenza e
sospetto si spargono come un veleno, dopo secoli di pace
si torna a parlare di guerra. Pochi sanno che è un altro, il
nemico: un’ombra maligna che penetra le menti degli uomini, che fa leva sul loro orgoglio per asservirli, per spingere i popoli a uno scontro totale.
E la guerra esploderà, feroce fino alla barbarie, coinvolgendo tutte le Terre d’Oriente. L’unica speranza è un fiore d’argento, un talismano che solo un uomo potrà ritrovare.
Sarà un cammino sull’orlo dell’abisso, un arduo viaggio
per luoghi remoti ma anche all’interno di sé, a confronto
coi propri demoni in una lotta dall’esito mai scontato.
La Stagione del Ritorno è la storia di una discesa all’inferno e di una faticosa risalita, in un difficile percorso di maturazione di individui e popoli verso un nuovo equilibrio.

Fosco Scionni è razionale e costruttivo, concentrato sul lavoro, pronto a porsi obiettivi
sempre nuovi e stimolanti. Una mattina come
tante altre, sua moglie Daria gli comunica
che presto avranno un figlio. Poco più tardi,
sull’autobus che lo conduce al lavoro, Fosco
incontra Julia, una strix, una strega.
Inizia per lui una lunga odissea divisa tra le
incursioni nelle due vite di Julia intervallate
da un’esistenza quotidiana sempre più affastellata da dubbi, tensioni, aspettative, sensi di
colpa e affannose ricerche sul web.

L’autore

Autore: Cristina Lattaro
Prefazione: Fabio Pinton
ISBN: 978-88-97674-07-8
Data di pubblicazione: 12/02/2013
Genere: Fantastico psicologico

Cristina Lattaro nasce e vive a Rieti. È Senior Cad Manager presso il reparto di
Ricerca&Sviluppo di una multinazionale statunitense. Titolare di cinque brevetti USA e
presente in diversi articoli scientifici.
Ha pubblicato “La saggezza dei posteri” (2011,
Nulla Die), “Lusores - Calciatori” (2012, Nulla
Die), “Il volo di carta” (2012, Sesat Edizioni),
“Milites - Soldati” (2013, Lettere Animate),
“Biglie di vetro” (2013, ErosCultura), “Venezia d’acqua dolce” (2013, Loquendo) “Agricolae - Contadini” (2013, Runa Editrice).

Formato: 14x21
N.pag.: 216
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Strix Julia

La nostalgia, il desiderio, l’amore, la bellezza,
il tempo... e i viaggi attraverso il tempo:
sentimenti, circostanze o frangenti incontrati o
percorsi per altri sentieri, immersi in atmosfere
surreali, evanescenti quanto apparentemente
tangibili, in un intreccio caleidoscopico di
magia, sogni, incubi e follia che si mescolano,
riflessi tra la realtà e l’incredibile. Questi sono
gli elementi che accomunano i racconti di
Angela Di Bartolo, dieci racconti di genere
e stile diverso, con ispirazione mitologica o
storica o vagamente fantascientifica o fantasy.
Un allucinante viaggio nel tempo, dal mito di
Ulisse all’antica Roma, da una gita a Pompei
ai riverberi di una Venezia sommersa, dalla
rinascita di un pittore a uno scrittore perduto
nel tempo, fino all’ultimo dei Centauri.

L’autore

Autore: Angela Di Bartolo
ISBN: 978-88-97674-26-9
Data di pubblicazione: 11/02/2014
Genere: Fantastico
Formato: 12x17 con alette
N.pag.: 188
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
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Angela Di Bartolo è nata a Bologna dove vive
tuttora. Laureata in Scienze Politiche, lavora
presso il suo Comune come Assistente Sociale. Le sue passioni, oltre alla letteratura, sono il
giardinaggio, la storia e l’archeologia.
Negli ultimi anni ha partecipato con successo
a concorsi per racconti di genere fantastico, fra
i quali il Premio Sentiero dei Draghi con Ottobre (poi pubblicato nell’antologia Il Ritorno,
2008), il Trofeo RiLL con Ponti (uscito in Cronache da Mondi Incantati, 2009), SFIDA con
Relitti (in Riflessi di Mondi Incantati, 2010),
Nostos (ne Il Carnevale dell’Uomo Cervo e
altri racconti, 2012) e La conquista (in Perché
nulla vada perduto e altri racconti, 2013). Il
racconto Proxima è stata pubblicato nell’antologia Favole della Mezzanotte, 2011.
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Per altri sentieri

“Cosa sappiamo veramente del mondo,
dottore, cosa sappiamo del tempo? La
morte non è la fine di tutto, le anime di chi
ci ha preceduto restano tra noi. Il mistero, il
miracolo sono parte dell’universo, così come
gli atomi e le stelle, i batteri e il DNA”.

L’autore

Autore: Rosario Runza
ISBN: 978-88-97674-00-9
Data di pubblicazione: 30/04/2013
Genere: Fantasy
Formato: 14x21
N.pag.: 328
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 15,00
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Rosario Runza, nasce il 22 luglio del 1976 a Niscemi in provincia di Caltanissetta.
Fin da piccolo ha immaginato mondi fantastici,
popolati da strane creature e da divinità e demoni in lotta sempre tra loro per il dominio dei
mondi, cui diede vita tra le pagine dei quaderni
di scuola.
L’idea di scrivere un romanzo è nata in lui qualche tempo fa, quando, frugando tra vecchi scatoloni dimenticati in soffitta, si ritrovò faccia a faccia con uno dei suoi vecchi quaderni. Un brivido
gli percorse la schiena e come per incanto venne
catapultato in quel mondo antico e fantastico che
da troppo tempo non vi metteva “piede”. Erano
alcune storie fantastiche scritte da ragazzo.
Rileggendole, le ambientazioni e i personaggi riprendevano vita nella sua fantasia tanto da
scaturire in lui la voglia di completarle iniziando
proprio da questo romanzo.
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Ekroom - Le divinità degli elementi

Quando vi fu il Big Bang, dal nulla si generarono
i principali elementi della natura: la materia, lo
spazio e soprattutto il tempo.
Non appena il tempo cominciò a scorrere, una
parte dell’energia scaturita dall’evento primordiale sembrò convogliare in un unico punto, dando
forma a una sfera sia di Luce che di Tenebre. Essa
sfrecciò verso l’infinito, apparentemente senza
meta, vagando per milioni e milioni di anni finché
la sua traiettoria parve rivelare uno scopo.
Tra i pianeti che si formarono dall’ancestrale
esplosione, nacque Ekroom, circondato da tre
lune. Enorme era la distesa d’acqua che lo ricopriva, e da lì la vita ebbe inizio. Un’unica isola vi
affiorava: era La Terra di Flendor.
La strana sfera di energia entrò in collisione con
l’atmosfera del pianeta, spezzandosi in due parti.
Da quel giorno l’equilibrio tra Bene e Male divenne instabile ed esseri dai poteri titanici vennero forgiati. Già cento anni prima, l’evento fu
predetto da Cassandra il cui spirito per millenni
abitava il potente Talismano degli Elementi, ritrovato e portato al cospetto del Consiglio degli
Uomini di Flendor. Secondo la profezia, il Male
poteva essere vinto attivando i Templi e solo le
quattro Divinità degli Elementi ne avevano il potere, ma non oltre il terzo tramonto dell’allineamento di Ekroom e le sue lune. Ma qualcosa di
imprevedibile accadde quel giorno...

Fantascienza

Archon

Terra, 24 Maggio 2968
Ammiraglio della Flotta Imperiale Terrestre
Stig Hamsum

L’autore

Autore: Marco Alfaroli
ISBN: 978-88-97674-04-7
Data di pubblicazione: 24/01/2013
Genere: Fantascienza
Formato: 14x21
N.pag.: 222
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Marco Alfaroli nasce a Livorno nel 1968, vive
ormai da anni a Pisa ed è sempre stato affascinato dalla creatività artistica.
Ha lavorato come modellista scultore, poi è
passato alla grafica digitale, realizzando tutti i
disegni in un divertente gioco per bambini.
Fin da ragazzo la sua passione per la lettura
l’ha accompagnato, duellando con il suo amore per il cinema... e alla fine si è messo a scrivere.
“Archon” è il suo primo romanzo, di cui, da
buon disegnatore, ha realizzato anche le illustrazioni in copertina.
È già in cantiere il seguito, intitolato Bhlyss, e
una serie di racconti brevi Sci-Fi.
Nel suo blog pubblica quotidianamente illustrazioni e fumetti.
http://alfaroli.marco.over-blog.it
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«Trecento anni fa, un gruppo di dissidenti politici fuggirono dalla Terra a bordo di un cargo spaziale.
Raggiunsero il pianeta che il nostro Imperatore ha chiamato “Arconte”. Di loro non si seppe più nulla, fino a oggi.
Le nostre spie in missione osservativa occultata hanno riportato le seguenti informazioni:
il leader dei fuggiaschi, Ossian Larsson, vive
ancora dopo trecento anni di permanenza su
quel mondo.
Il pianeta è abitato da una forma di vita intelligente non ancora classificata; alieni e umani vivono in simbiosi, quindi i fuggiaschi sono
da ritenersi non più umani.
La nostra missione è duplice: conquistare tutto il sistema e scoprire il segreto della longevità dei ribelli.
Partiamo tra una settimana...»

L’autore

Autore: Guido de Eccher
ISBN: 978-88-97674-08-5
Data di pubblicazione: 28/09/2012
Genere: Fantapolitica - Distopia
Formato: 14x21
N.pag.: 332

Guido de Eccher è nato nel ‘46 in un piccolo
paese del Trentino. Dopo aver frequentato il
liceo classico a Rovereto, si è laureato in lettere nel ‘72 a Padova, dove abita con la moglie
Franca da più di quarant’anni. Dopo aver insegnato nella scuola media e aver ricoperto il
ruolo di dirigente scolastico per ventidue anni,
dal 2008 è in pensione. Ha coltivato la scrittura fin dai primi anni settanta, forse senza la
necessaria convinzione, e solo dopo aver concluso la sua esperienza lavorativa si è dedicato alla scrittura a tempo pieno. Dapprima un
saggio sulla scuola, “La scuola che non va”, e
poi diversi romanzi e racconti. Solo nel 2012 è
riuscito a trovare un editore per il suo romanzo
“Il Nuovo Sistema” che appartiene al genere
“fantapolitico”.

Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 16,00
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Il nuovo sistema

C’è un Paese che finisce in una crisi devastante:
produzione che sprofonda, debito pubblico alle
stelle... si afferma Nazione Nuova, un partito
cui nessuno dava credito, ma che ottiene la
maggioranza. Il nuovo governo introduce
nuove tasse e un pesante prelievo sui risparmi.
Dopo le prime violente proteste, la popolazione
accetta il cambiamento e ritorna la calma. Il
prezzo da pagare è però alto: i lavoratori più
anziani sono espulsi, è introdotta una nuova
legislazione che conferisce poteri inusitati a
polizia e magistratura; molte persone spariscono
senza lasciare traccia. I giovani sono i primi
ad accettare la “normalizzazione” propugnata
dal governo, forse perché beneficiati a spese
degli anziani. La “normalità” diventa il valore
supremo cui tutti (o quasi) si adeguano senza
protestare: Normalità come piattezza mentale,
come adesione totale al Sistema. Già, perché il
nuovo corso ha un nome: il Nuovo Sistema.

Terraluna

L’autore

Autore: Daniele Picciuti
Prefazione: Francesco Troccoli
ISBN: 978-88-97674-32-0
Data di pubblicazione: 08/04/2014
Genere: Fantascienza
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 242
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
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Nato a Roma nel ‘74 si appassiona all’horror grazie ai romanzi
di Stephen King prima, Peter Straub e Dean R. Koontz poi, fino
a scoprire uno dei fondatori del genere: H.P. Lovecraft.
Finalista a molti concorsi letterari di genere, tra cui Il Sentiero
dei Draghi e Short Kipple, vincitore del Premio NASF 6 (2010),
terzo classificato al Premio Algernon Blackwood (2011).
Diverse le pubblicazioni in riviste e antologie: Nere Acque (365
racconti horror per un anno, Delos Books, 2011); Il buio è dentro di
me (Uomini e spettri, Bel-Ami Edizioni, 2011); Caccia senza tempo (Rivista Altrisogni n.3, 2011); Il Viaggiatore (Fantaweb 2.0, Edizioni Della Vigna, 2012); Nella sete e nel pianto (Writers Magazine Italia n. 29, 2012); Operazione ombrello (Scimmiette di Mare
Project, Nero Press Edizioni, 2013); Cantico del guerriero eterno
(50 Sfumature di Science Fiction, La Mela Avvelenata, 2013).
È Presidente dell’Associazione Culturale Nero Cafè, co-responsabile del magazine Knife e del marchio editoriale Nero Press.
È ideatore di diversi premi letterari, come Minuti Contati, Nero Lab
e il Premio John W. Polidori di Letteratura Horror (per Nero Cafè).
A settembre 2011 ha pubblicato I racconti del sangue e dell’acqua
(Bel-Ami Edizioni) e nell’estate 2013 è uscito Ritorno alla Mary Celeste (Dunwich Edizioni), entrambe antologie di novelle e racconti.
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Fantascienza

In un futuro ipotetico, la luna è colonizzata e la Terra, devastata da guerre e inquinamento, è abbandonata a se stessa.
La vicenda si svolge a Terraluna, unica grande città costruita
sulla superficie lunare. Qui si concentra uno strano miscuglio
di tecnologie di epoche diverse, grottesco risultato dell’ultima grande Guerra Tecnologica, che ha reso Terraluna simile a un incrocio tra una Londra Vittoriana e una Tokyo in stile Cyberpunk.
In questa atmosfera surreale si muovono i personaggi principali: Valery Horn, attivista dei diritti alieni, Fumiaki Hino, ispettore di polizia per metà umano e per metà macchina,
Marco D’Amore, mercenario senza scrupoli e Sylvie Balfour, detective delle assicurazioni incaricata di scoprire la verità su una morte sospetta.
Tutto inizia con questa morte violenta, che mette Fumiaki
sulle tracce di un essere che tutto sembra fuorché umano. Le
sue indagini e quelle di Sylvie si intrecciano, riaccendendo
ricordi e tensioni mai sepolte e portando allo scoperto trame
nascoste che coinvolgono tanto il centro di ricerca per cui lavora Valery, tanto i traffici illeciti di Marco.
Tra inseguimenti, ricerche e tradimenti, i quattro trovano segreti non svelati che affiorano quando il dokiano Taor N’ilah
si unisce a loro in quella che finisce per essere una caccia al
mostro. Interessata alla vicenda è anche la Nuova Etnia, una
setta di fanatici disposta a tutto pur di mettere le mani su alcuni campioni alieni di inestimabile potere.
Il libro è un thriller techno-fantasy a metà fra il noir e l’hard
boiled, sviluppato secondo una struttura a mosaico. Ogni capitolo, infatti, è un pezzo della storia visto con gli occhi di un
personaggio diverso, che si alterna ciclicamente, formando
un puzzle i cui tasselli vanno man mano a posto.

Collana

Apprendisiti
Lettori

collana

Nero

Apprendisti Lettori

Nero, il gatto, è stato rubato. Nero è una
specie di star: da tre anni, tutti i giorni,
prende il trenino da Centocelle al centro di
Roma, e dopo un po’ se ne ritorna a casa. Ma
l’ultima volta non è tornato, ed è passata una
settimana.
Il proprietario offre una ricompensa di mille
euro a chi gliene darà notizie e Matteo e
Ahmed, due ragazzini di periferia, decidono
di indagare.
Una storia di avventura, con un po’ di
umorismo, un po’ di giallo e un pizzico di
fantastico che darà modo anche di scoprire
l’Antica Roma.

L’autore

Autore: Angela Di Bartolo
ISBN: 978-88-97674-41-2
Data di pubblicazione: 02/10/2014
Collana: Apprendisti Lettori
Età: 8 anni in su
Formato: 14x21 - illustrato
N.pag.: 94
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
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Angela Di Bartolo è nata a Bologna dove vive
tuttora. Laureata in Scienze Politiche, lavora
presso il suo Comune come Assistente Sociale. Le sue passioni, oltre alla letteratura, sono il
giardinaggio, la storia e l’archeologia.
Negli ultimi anni ha partecipato con successo
a concorsi per racconti di genere fantastico,
fra i quali il Premio Sentiero dei Draghi con
Ottobre (poi pubblicato nell’antologia Il Ritorno, 2008), il Trofeo RiLL con Ponti (uscito
in Cronache da Mondi Incantati, 2009), SFIDA con Relitti (in Riflessi di Mondi Incantati, 2010), Nostos (ne Il Carnevale dell’Uomo
Cervo e altri racconti, 2012) e La conquista
(in Perché nulla vada perduto e altri racconti,
2013). Il racconto Proxima è stata pubblicato
nell’antologia Favole della Mezzanotte, 2011.
Ha pubblicato nel 2014 sempre con Runa Editrice “Per altri sentieri”, antologia di racconti
fastastici.
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Sport &
Adventure

L’autore

Autore: Fabrizio Russo
ISBN: 978-88-97674-05-4
Data di pubblicazione: 16/09/2012
Genere: Adventure
Formato: 14x21
N.pag.: 150 a colori
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
86

Fabrizio Russo nasce a Macerata nel 1962 e
si trasferisce con la famiglia a Padova all’età
di nove anni. Fin da bambino si sente attratto
da tutto ciò che riguarda il mondo acquatico
finché nel 1977 scopre lo sport del canottaggio
frequentando un corso presso la Società Canottieri Padova; successivamente sposta il suo
interesse verso l’universo della canoa fluviale
e marina più consona al suo spirito indipendente e avventuroso.
Negli anni successivi si dedica all’insegnamento della canoa e della vela, lavorando nel
periodo estivo in molti villaggi turistici italiani
ed esteri.
Nel 2000 diventa ufficialmente Istruttore Federale di canoa FICK.
Nel 2009 partorisce l’idea di una manifestazione sportivo-culturale che valorizzi la città
di Padova dal punto di vista acquatico; nasce
così “Padova IN Voga”.
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Diario di un canoista

“Diario di un canoista” racconta con stile realistico le avventure, ormai lontane nel tempo
ma sempre vive nella mente dell’autore, dei
due raid del 1981 e 1987.
Fabrizio Russo acquista un kayak ribattezzato
subito“Adventure“ con cui effettuerà nel 1981,
a soli 18 anni, il raid in solitario denominato:
“300 chilometri in solitario con il kayak Adventure”, che lo porterà da Porto Caleri in Veneto a Porto Recanati nelle Marche navigando
lungo la costa del mare Adriatico e pernottando sulle spiagge con la sua tendina.
Nel 1987 organizza un secondo raid insieme
al compagno di studi Fabio Mariotti “Canoa
Invernal Raid”; questa volta l’intento è di navigare lungo il fiume Po da Torino alle foci e
raggiungere poi Venezia.
I due percorrono 600 chilometri attraversando
tutta la Pianura Padana tra nebbie, temperature
rigide e imprevisti di tutti i tipi ma arrivano
comunque puntualissimi all’appuntamento in
Piazza San Marco!

Psicologia
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L’autore

Autore: Cinzia Mammoliti
ISBN: 978-88-97674-59-7
Data di pubblicazione: 12/01/2016
Genere: Psicologico
Formato: 14x21
N.pag.: 134
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 14,00
90

Cinzia Mammoliti, criminologa e docente in
ambito criminologico per la Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e per varie
Scuole di Polizia, si occupa di formazione e
addestramento di Forze dell’Ordine, operatori
di security, operatori del settore sanitario e sociale e di Sportelli Antiviolenza; collabora con
gli assessorati alle Pari Opportunità e alle Politiche Sociali di numerosi Comuni italiani in
materia di prevenzione di violenza domestica,
mobbing, stalking e reati connessi.
Socia del SIC (Società Italiana di Criminologia) e membro del Comitato Scientifico di
LINK ITALIA, associazione impegnata su
scala nazionale e internazionale nella ricerca
in ambito criminologico, vittimologico, investigativo, psicosociale e zooantropologico.
Tra i massimi esperti nazionali in materia di
manipolazione relazionale e violenza psicologica, ha pubblicato, in precedenza, due saggi
in materia: I serial killer dell’anima e Il manipolatore affettivo e le sue maschere, ed. Sonda, portando in giro per l’Italia un progetto di
sensibilizzazione sulla violenza di genere attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop.
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Intervista a un narcisista perverso

Come può un uomo far credere agli altri di
amare follemente una donna e poi fare di tutto
per disintegrarla emotivamente e psicologicamente?
Come può compiacersi e godere del dolore
che provano le sventurate che si innamorano
di lui?
Come può razionalmente e meticolosamente
programmare la distruzione di un altro essere umano senza provare alcun senso di colpa,
nessuna compassione e nessun rimorso?
Un narcisista perverso può e lo dimostra in
questa intervista rilasciata a Cinzia Mammoliti, criminologa in prima linea da anni nello
studio di questi soggetti diabolici, che decide
di fare un viaggio nella mente di un sadico seriale.
Un lungo dialogo crudo, intenso, a tratti sconvolgente che mette di fronte a una verità difficile per tutti da accettare: la crudeltà esiste, è
molto più diffusa di quanto non si creda, ma
soprattutto il più delle volte proviene dalle
persone che amiamo e dalle quali pensiamo
che dovremmo essere amati.

Saggistica

strumento letterario

L’autrice

Autrice: Marina Lenti
ISBN: 978-88-97674-46-7
Data di pubblicazione: 03/02/2015
Genere: Saggistica
Formato: 14x21 con alette
N.pag.: 184
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 12,00
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Marina Lenti è stata per quattro anni la Guida Harry
Potter del portale Supereva/Dada e per oltre otto la
responsabile della sezione Harry Potter della testata
telematica FantasyMagazine.
Nel 2006 ha pubblicato il saggio ‘L’Incantesimo
Harry Potter’(Delos Books), vincitore del Premio
Italia 2007.
Nel 2007 ha pubblicato il manuale ‘Harry Potter a
test’ (Alpha Test), tradotto in Francia nel 2009 col
titolo di ‘Le Monde de Harry P.’, per l’editore Belin. Nello stesso anno ha collaborato alla redazione
della versione italiana di ‘Lexicon — Guida non
autorizzata ai romanzi e al mondo di Harry Potter’
(Piemme).
Nel 2011 ha pubblicato il saggio ‘La Fonte della
Buona Sorte: un’allegoria alchemica sul senso della
vita’ nell’antologia ‘Potterologia’(Edizioni Camelozampa), i cui proventi sono devoluti all’associazione Theodora (www.theodora.it).
Nello stesso anno ha pubblicato il racconto ‘Coraggiosa’ nell’antologia ‘Code di Stampa’ (Edizioni La
Gru), i cui proventi sono devoluti all’associazione
animalista Save The Dogs and The Other Animals
(www.savethedogs.eu).
Nel 2012 ha pubblicato, sempre per Camelozampa,
il saggio La Metafisica di Harry Potter, che è stato
finalista al Premio Italia 2013.
Sul sito www.marinalenti.com propone periodicamente curiosità e approfondimenti sulla saga.
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Harry Potter: il cibo come

Il fascino che il cibo, in qualità di strumento
letterario, esercita sull’autrice di Harry Potter, e
quindi direttamente sulla saga, proviene da lontano:
ha infatti radici fin nelle letture d’infanzia.
A differenza dei suoi autori di riferimento però,
J.K.Rowling è riuscita a utilizzare il cibo in maniera
molto più ampia e sfaccettata, facendogli assumere
di volta in volta un ruolo determinante per spingere
innanzi la storia, per colorarla di sfumature ludiche,
per evidenziarne i risvolti familiari e sociali.
La sua rilevanza è talmente determinante che
neppure la magia riesce a comandarlo: non
può infatti generarlo dal nulla, ma solamente
variarlo nella quantità rispetto a un ammontare
preesistente.
E se pensiamo che, fra le altre limitazioni al potere
magico, rientrano forze come il vero amore e il
dono della vita, possiamo subito comprendere quale
posto d’onore J.K. Rowling abbia inteso riservare,
all’interno della propria splendida creazione, a ciò
che è responsabile del nostro nutrimento, del nostro
sviluppo e del nostro sostentamento.

Le madri minori nell’universo
di Harry Potter

Un invito quindi a esplorare le madri “minori”
nell’universo di Harry Potter: figure minori non
perché prive di significato o importanza ma in
quanto appena accennate o soltanto “raccontate”
dai personaggi della saga.

L’autore

SOLO IN FORMATO EBOOK
Autrice: Amneris Di Cesare
Prefazione: Marina Lenti
ISBN: 978-88-97674-48-1
Data di pubblicazione: 17/03/2015
Genere: Saggistica
Formato: ePub
Prezzo: € 1,99
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Amneris Di Cesare, italiana nata a Sao Paulo del Brasile, vive a Bologna. Sposata a un medico calabrese, mamma e moglie a tempo pieno, collabora come
free-lance per riviste femminili.
Dal 2005 gestisce il F.I.A.E. - Forum Indipendente
Autori Emergenti, insieme gruppo e laboratorio di
editing autogestito per scrittori emergenti.
Ha pubblicato il saggio “Mamma non mamma: la
sfida di essere madri nel mondo di Harry Potter”
nell’antologia benefica Potterologia: dieci assaggi
dell’universo di J.K. Rowling ( CameloZampa Editore 2011); un suo racconto, intitolato “Zanna” è presente nell’antologia di racconti animalisti “Code di
Stampa” (La Gru Edizioni 2011); ha pubblicato nel
2012 il suo romanzo d’esordio, “Nient’altro che amare” (Edizioni CentoAutori), vincitore del Premio Letterario Mondoscrittura, e nel 2013 ha partecipato al
progetto di scolastica coordinato da Manuela Salvi
“Prossima fermata… Italia!” (Onda Editore) scrivendo il capitolo dedicato alla regione Calabria. Ha curato l’antologia benefica “Dodicidio” per il progetto
POP di La Gru Edizioni scrivendo il capitolo “Febbraio” (2013) e ha vinto il “Concorso Cercasi Jane”
indetto dalla Domino Edizioni con la quale è uscito
il suo romanzo “Sirena all’orizzonte”. Nel 2014 ha
pubblicato il suo terzo romanzo “Mira dritto al cuore (Runa Editrice).
Inoltre collabora con il portale di informazione online Rete-News.it (www.rete-news.it) scrivendo articoli di cronaca, costume e musica. Collabora inoltre con
la rivista letteraria Inkroci (www.inkroci.it) in qualità di traduttrice.
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Mamma o non mamma:

Fra i tanti temi che permeano la saga di Harry
Potter, quello dell’Amore è senz’altro uno dei
fondamentali. Nel corso dei sette romanzi, J.K.
Rowling spazia in tutte le sue sfaccettature: c’è
posto per l’amore romantico, per quello che
contraddistingue i legami di amicizia e per quello
che caratterizza i legami familiari. Ma soprattutto
c’è quello materno, un’influenza che va ricondotta
alle vicende biografiche dell’autrice e al suo trauma
per la morte della propria madre.
[Dalla prefazione di Marina Lenti]

L’autore

Autore: Enrico Castaman
ISBN: 978-88-97674-03-0
Data di pubblicazione: 2011
Genere: Saggistica
Formato: 22x30
N.pag.: 216 a colori
Rilegatura: Brossura - copertina cartonata
Prezzo: € 130,00
98

Enrico Castaman nasce nel 1950 a Montorso, nella campagna vicentina alle pendici delle prealpi.
Si laurea in Medicina-Chirurgia nel 1975 a
Padova e si specializza in Ortopedia-Traumatologia nel 1978 a Verona.
Nel 1980 progetta il Fissatore Esterno Polivalente; riversa le idee di base nella monografia
“Principi Biomeccanici di Fissazione Esterna”.
Nel 1985 progetta la Vite Conica Astragalica
che gli ispira, nel 1986, “Il Piede, Organo di
Senso”. Fra il 1992 ed il 1994 idea il Conical
Press Fit Cup e di seguito si dedica al Conical
Press Fitt Stem. Sull’onda, perfeziona intanto
una protesi totale di ginocchio, la Total Rotation Knee. Da tre anni cura anche in qualità di
coautore la terza generazione della Total Rotation Knee con accorgimenti cinematici e di
autoancoraggio. Dal 1992 al 1996 fondatore di
una neosezione alpina di Ortopedia-Traumatologia presso l’Ospedale di Tione. Dal 1996 al
1998 Primario dell’Ortopedia-Traumatologia
di Rovereto. Fino ad oggi, Primario e poi Capo
Dipartimento presso l’Ortopedia-Traumatologia di Montecchio Maggiore.
99

Saggistica

Osteogenesi riparativa

Il tema del libro è la traumatologia dell’apparato scheletrico e particolarmente il problema
delle fratture, con i loro tanti quesiti. Considerazioni tecniche e biomeccaniche utili a suo
tempo per una revisione critica della fissazione
esterna hanno permesso all’Autore di pesare
in pregi e difetti di apparecchi gessati, tutori, vari chiodi endomidollari, placche diverse, innanzitutto e banalmente per focalizzare
un personale schema meritocratico d’utilizzo,
poi per offrirlo come spunto di discussione a
chi nella Disciplina partecipi a tali argomenti.
Ha raccolto le sue esperienze in questo snello volume, il cui titolo “Osteogenesi riparativa: strategie dei movimenti”, indica campo
ed obiettivi: la ricerca e l’identificazione dei
processi con cui l’osso cresce e consolida, la
ricerca e l’identificazione degli strumenti selettivamente più adatti a farlo crescere e consolidare.

Il progetto “W-ALL NEWS” nasce nel gennaio del 2011 come piano di lavoro a carattere sociologico fondato sulle scritte sui muri
ed i messaggi eloquenti ed impliciti presenti in esse. L’obiettivo del progetto consiste
nell’analisi di dinamiche appartenenti all’intera collettività. L’autore si è prefisso di individuare strumenti idonei a destrutturare le
materie oggetto d’esame analizzandole con
spirito critico e, per quel che è stato possibile,
imparziale.
Il titolo del progetto “W-ALL NEWS” è frutto di un laborioso studio da parte dell’autore
il quale ha voluto sottolineare in un’unica
espressione il carattere rilevante (ALL) delle
tematiche trattate (NEWS) visibili sui muri
(W-ALL) sotto forma di scritte.
L’accattivante sottotitolo “Imprescindibile
sussidiario di sopravvivenza dell’era contemporanea” dichiara in modo specifico la missione del progetto ovverosia la creazione di un
sussidiario, un compagno, una guida, utile ad
interpretare delle macro dinamiche appartenenti all’esistenza di tutti noi.

Autore: Nicola Chiaradia
ISBN: 978-88-97674-09-2
Data di pubblicazione: 27/06/2012
Genere: Saggistica
Formato: 12x16
N.pag.: 78

L’autore
Nicola Chiaradia nasce a Padova il 25 Dicembre 1983. È dottore in scienze sociologiche.
Nutre due forti passioni: le scienze sociali e
tutto ciò che incarna il mondo dell’aviazione.
La passione per il mondo dell’aeronautica lo
ha indotto ha conseguire la licenza di pilota
d’aliante, di cui è titolare.

Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 10,00
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W-all news
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L’autore

Autore: Michele Antonin
ISBN: 978-88-97674-23-8
Data di pubblicazione: 28/11/2013
Genere: Manualistica
Formato: 17x24

Michele Antonin, decoration stylist e creativo,
lavora da diversi anni nel settore della decorazione creativa d’interni, dedicandosi alla progettazione e realizzazione di ambienti a tema,
rielaborando antiche tecniche decorative in
chiave moderna e applicando la propria creatività all’ideazione, sviluppo e divulgazione di
nuove tecniche e metodologie decorative.
www.thelighthouse.over-blog.com

N.pag.: 234 illustrato - tavole a colori
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 19,90
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II edizione

Appunti di Decorazione Creativa apre per la
prima volta le porte di questo mondo, svelando alcuni fra i più curiosi segreti e trucchi del
mestiere e illustrando chiaramente i meccanismi che danno vita a questa professione.
E dato che uno degli ingredienti principali è
la creatività, un’intera sezione è dedicata allo
sviluppo di questa indispensabile dote.
L’obiettivo del libro infatti non e’ solamente
quello di insegnare alcune delle tecniche ideate dall’autore, ma di mettere in condizione
chiunque, anche i principianti, di idearne di
nuove e perchè no, scoprendo magari un futuro Decoration Stylist.
- Esercizi per sviluppare la creatività
- Rielaborazione di antiche tecniche decorative
- Originali effetti pittorici e materici
- Come realizzare un nuovo tipo di supporto decorativo, ideale per gli Istituti d’Arte: il
P.A.D.

collana

Appunti di decorazione creativa

L’autore

Autore: Alberto Still
Prefazione: Chirin Paviera Pressato e Piero Principi
ISBN: 978-88-97674-58-0
Data di pubblicazione: gennaio 2016
Genere: Manualistica
Fotoritocco con Adobe Photoshop CS6 e CC
Formato: 14,8x21
N.pag.: 340 a colori
Rilegatura: Brossura
Prezzo: € 36,00
106

Alberto Still è uno dei rari membri italiani dell’associazione di fotografi internazionali American Photography Artists®.
Professionista con oltre 25 anni di esperienza nel
mondo della grafica e della comunicazione visiva e
produttore con esperienza internazionale.
Da giugno 2014 Alberto è il primo Ambassador Phase One® in Italia per Capture One® Pro: “il miglior
software al mondo per la conversione dei files RAW”,
inoltre è anche Beta Tester per il team di sviluppo
dello stesso software.
Formatore dal 1991, è un docente con grande esperienza didattica e comunicativa. Tiene regolarmente
corsi, workshop, seminari e presentazioni di fotoritocco e fotografia nelle varie nazioni Europee.
È spesso relatore ospite e istruttore a convegni e incontri internazionali sulla immagine digitale.
È organizzatore del modelsharing più grande d’Italia,
il “Romantic PhotoDay®” aperto gratuitamente ad
altri fotografi e modelle.
La sua conoscenza nel campo del Digital Imaging gli
è valsa la definizione di:
-“La miglior formazione professionista nel mondo
dell’immagine digitale professionale” [Lisa Barbieri,
referente corsi formazione Groupalia.com].
-“Fra i migliori autori riconosciuti in Italia e all’estero. La maestria di Alberto vi porterà a superare gli
ostacoli più comuni” [Fulvio Villa, Wedding Award
Winner]
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Fotoritocco passo passo

Manuale di riferimento per acquisire in modo facile
le tecniche di fotoritocco più utili, grazie a un’impostazione didattica semplice con esercitazioni pratiche con cui puoi verificare tutto ciò che hai imparato.
Realizzato da uno studio fotografico che utilizza
questi programmi nel lavoro professionale, questo
libro-corso offre spiegazioni efficaci e concrete.
Imparerai i trucchi e i segreti dei professionisti, le
scorciatoie da tastiera, le funzioni più veloci e più
efficaci per comandare Photoshop®.
Idee pratiche da usare immediatamente, attraverso
le tecniche che influenzano maggiormente le immagini, tutto spiegato con semplicità e chiarezza.
Un manuale con la cifra RECORD DI BEN OLTRE 670 SCHERMATE dei PROGRAMMI e ULTERIORI 80 TEST DI VERIFICA per sperimentare la padronanza di quanto appreso.
Un riferimento utile da avere nella propria libreria,
con spiegazioni, esempi, confronti che aumenteranno le tue capacità di fotoritocco, i tuoi risultati e incrementeranno la tua efficienza.
In poco tempo diventerai un mago di Photoshop® e
degli altri software di fotoritocco grazie all’approccio pratico passo-passo “learn-bydoing”.
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