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Occhi Felici
Il Metodo Zandonella considera ogni pro-

blema oculare come una condizione pe-
culiare di una singola persona e propone 
un programma di esercizi personalizzato, 
applicando il quale è possibile migliorare e 
anche guarire.
Questo libro espone il metodo, con vari 
esercizi, e le basi concettuali che le re-
golano la struttura; sono anche descritte 
alcune pratiche da eseguire a casa. Se 
abbiamo un difetto di vista o una patolo-
gia oculare possiamo cominciare a pren-
derci cura di noi attraverso gli occhi, in 
ogni momento della vita, e diventare 
consapevoli attori della nostra visione. 

ISBN 978-88-9843-887-7 336 pagine

F.to 23x23 - peso 700 gr. 28,00 euro

C. Zandonella

Maria Cristina Zandonella Necca
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1 Preliminari

Possiamo fare qualcosa per il nostro problema visivo? Il processo della messa a fuoco è sempre stato interpretato secondo le regole delle scienze esatte ma 
qui scopriamo che può essere riletto alla luce pura 
della percezione umana. Siamo noi che sappiamo 
come vediamo, non lasciamo che siano sempre solo gli specialisti a spiegarcelo. Apriamoci a una 
concezione del vedere diversa e più attuale.
Il Metodo Zandonella considera ogni problema oculare come una condizione peculiare di una singola persona e propone un programma di esercizi 

personalizzato, applicando il quale è possibile migliorare e anche guarire.
Questo libro espone il metodo, con i vari esercizi, e 
le basi concettuali che ne regolano la struttura; sono 
anche descritte alcune pratiche da eseguire a casa.Se abbiamo un difetto di vista o una patologia oculare possiamo cominciare a prenderci cura di noi 

attraverso gli occhi, in ogni momento della vita.E diventare consapevoli attori della nostra visione.
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attraverso gli occhi, in ogni momento della vita.E diventare consapevoli attori della nostra visione.

2Preliminari

Cristina Zandonella è psicologa e psicoterapeuta. Dopo una tesi sperimentale in Psicologia della Percezione si è formata alla Scuola di Psicoterapia 
Riza e ha collaborato come esperta di rieducazione 
visiva per la rivista “Riza Psicosomatica”.Ha dedicato l’intera vita professionale allo studio della vista e ha ideato il metodo di rieducazione visiva presentato in questo libro che è applicato dalla 

sua equipe in diverse città italiane.Ora si sta occupando di una nuova applicazione del 
metodo nel trattamento dei disturbi post traumatici da 
stress. Vive e lavora a Milano, dove svolge attività 
clinica e di formazione.

Angelo Ruta ha realizzato le illustrazioni di questo 
libro. Siciliano di nascita si è formato a Milano presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, la Scuola Superiore di Illustrazione e Fumetto e il Centro di formazione professionale per la Tecnica Cinetelevisiva.

Ha lavorato per le maggiori case editrici italiane e 
inglesi e per importanti quotidiani e riviste. Vincitore 
di numerosi premi ha esposto le sue opere in mostre 
personali e collettive in Italia e all’estero.

www.rieducazionevisiva.it
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Prezzo 28,00 € i.i.v.

Il Cavallo Californiano Spade Bit

Il primo libro in Italia che svela i se-
greti su come usare e addestrare 

un cavallo con l’uso dell’Hackamore 
e dello Spade Bit (antica, magica e 
raffinata arte di origini spagnole). Il 
libro conta più di 120 disegni (tutti 
assolutamente dell’autore e corre-
dati di firma), che descrivono insie-
me al testo le varie fasi da segui-
re per far diventare un cavallo un 
vero Bridle Horse! un imperdibile 
testo per tutti gli appassionati di 
questa affascinate ed elegante 
monta: da leggere in casa per poi 
mettere in pratica in sella. Scopri-
lo su www.spadebithorse.com 

M. Spadacini

Vers. ITA

Vers. ING

MINO SPADACINI
Testi raccolti da Anna Scolari

Illustrazioni dell’autore

L’ANTICA ARTE DI COME I VAQUEROS CALIFORNIANI ADDESTRAVANO IL CAVALLO

IL
 C

AV
A

L
L

O
 C

A
L

IF
O

R
N

IA
N

O
 S

PA
D

E
 B

IT
M

in
o 

Sp
ad

ac
in

i

CALIFORNIA SPADE BIT HORSE

Tipica posizione della testa (Head Set) classica del 

cavallo in “doppie redini”

con il morso Santa Barbara in argento by Al Tietjen.

Mino Spadacini nasce a Como da famiglia milanese nel 1944.

Frequenta il Liceo Artistico e l’Accademia di Brera a Milano. La sua passio-

ne per i cavalli si manifesta già in età giovanile.Questa lo porta negli anni ‘70 

in California, dove approfondisce la classica e antica arte dell’addestramento 

dei cavalli dei Vaqueros: il California Spade Bit Horse.

In quel periodo scolpisce e dipinge per gli amici Ranches diversi quadri e 

disegni dal tema Californios and Buckaroos Life.

Partecipa attivamente alla vita e al lavoro del Ranch e apprende le varie fasi 

dell’addestramento dal puledro fino al cavallo ”finito”: Reined Horse.

Standogli al fianco e partecipando ai vari loro Clinics conosce mitici addestratori di cavalli di allora.

George Rose, Bobby Ingersoll, Felix Guitron, Jean Claude Disly, Tony Amaral e Les Vogt.

Fino ai più recenti come Ray Hunt, Martin Black, Richard Caldwell e Sheila Varian, solo per citarne alcuni.

Durante il periodo californiano raccoglie vari antichi Spade Bits e ne possiede una preziosa collezione unica in Italia, 

che comprende anche Bosals e Mecates. Questa è però priva oggi ahimè di alcune storiche selle rubate pochi anni fa.

Oggi svolge la sua attività non a livello professionale, ma esclusivamente per passione al Bellavista Ranch in Marem-

ma. E non ha mai neanche smesso di svolgere quella di disegnatore.

Prezzo 15,00 € i.i.v.
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ISBN 978-88-9843-879-2  160 pagine F.to 21x23 - peso 600 gr. 15,00 euro

ISBN 978-88-9931-710-2 160 pagine F.to 21x23 - peso 600 gr. 20,00 euro
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Trentaquattro Nuove Vedute di Milano

Un libro fotografico ad ope-
ra di Stefano Ruzzante, che 

racchiude trentaquattro scatti 
della città di Milano raffiguranti 
paesaggi urbani sovrapposti alla 
materia con cui essi sono realiz-
zati; il risultato è una particolare 
rappresentazione della città, che 
coniuga vecchio e nuovo, centro 
e periferia, memoria e presente. 
Disponibile anche con allegate 
stampe fotografiche da parete 
(35x50 cm) con dieci soggetti 
diversi a scelta.

Libro

Libro
+ stampe

S. Ruzzante

stefano ruzzante
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TRENTAQUATTRO NUOVE VEDUTE DI MILANO

Prezzo 34,00 € i.i.v.
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ISBN 978-88-9843-835-8 128 pagine

F.to 29,7x21 - peso 500 gr. 20,00 euro

¡Pelota!È un reportage fotografico sul ba-
seball cubano, con uno sguardo 

di attenzione particolare ai suoi pro-
tagonisti: sono visti dall’interno degli 
spogliatoi e dei dougout, le panchine, 
come amici con cui scambiare quat-
tro chiacchiere durante il riscalda-
mento pre partita e non come stelle 
mondiali di questo sport quali in re-
altà essi sono.
Le fotografie sono state fatte du-
rante la fase a gironi ed i play-off 
delle stagioni 2010 e 2012 in cin-
que differenti stadi a partire da 
Santiago, nell’Oriente cubano, per 
finire a Bauta (Artemisa) a ovest 
dell’Avana.

A. Bianchi

LIBRO FOTOGRAFICO

ISBN 978-88-9931-702-7  100 pagine F.to 21.5x30 - peso 280 gr. 34,00 euro

ISBN 978-88-9931-708-9  100 pagine F.to 21.5x30 - peso 280 gr. 77,00 euro
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Il mondo per tutti
Hi-Gain Low Cost Travel

Chi l’ha detto che per vedere il mondo servono 
per forza tanto tempo, tanta pazienza e, so-

prattutto, tanto denaro? Questo volume racconta 
come diventare dei veri Hi-Gain Low-Cost Travel-
ler, vale a dire viaggiatori iper-organizzati, dalle 
spiccate abilità creative, capaci di vedere tutto 
ciò che il mondo ha da offrire vivendo la vita tut-
ta d’un fiato, in un’avventura che può condurre 
dalle cime più alte ai mari più caldi, esplorando 
percorsi poco battuti, sfruttando le offerte di 
bassa stagione, imparando come gestire i pro-
pri soldi al meglio in modo da ottenere il miglior 
rapporto qualità-prezzo. Con appendice foto-
grafica delle esperienze personali dell’autrice. 

ISBN 978-88-9931-719-5 192 pagine

F.to 15x21 - peso 250 gr. 12,00 euro

M. Bellini

“Se la mia vita fosse un libro,

 sarebbe il mio passaporto.”

Il mondo per tutti

Hi-Gain Low-Cost Travel

Martina Bellini
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 Prezzo 12,00 € i.i.v.

Chi l’ha detto che per vedere il mondo 

servono per forza tanto tempo, tanta pazienza 

e, soprattutto, tanto denaro?

Questo volume racconta come diventare dei 

veri Hi-Gain Low-Cost Traveller, vale a dire 

viaggiatori iper-organizzati, dalle spiccate 

capacità creative, capaci di vedere tutto ciò 

che il mondo ha da offrire vivendo la vita tutta 

d’un fiato, in un’avventura che può condurre 

dalle cime più alte ai mari più caldi, esplorando 

percorsi poco battuti, sfruttando le offerte di 

bassa stagione, imparando come gestire i propri 

soldi al meglio in modo da ottenere il miglior 

rapporto qualità-prezzo, per poi tornare a casa 

pieni di ricordi, esperienze indimenticabili e, 

naturalmente, tanta voglia di ripartire subito!

In una prima parte, l’autrice elencherà tutti i 

consigli necessari per organizzare al meglio 

un viaggio HgLc; nella seconda metà del 

libro, vivrete insieme a lei il ricordo di sette 

dei suoi itinerari, quelli che meglio riassumono 

la filosofia HgLc. Infine, un’appendice 

fotografica con scatti firmati direttamente 

dall’autrice vi consentirà di vedere con i vostri 

occhi quanto avrete letto. 

Siete pronti a partire?

Nata nel 1984 in 

provincia di Monza 

e Brianza, medico e 

biologa molecolare, 

borsista ad Harvard, 

Martina Bellini è già 

autrice di numerosi 

articoli scientifici su 

riviste internazionali 

di settore.
Parallelamente è 

attiva in ambito 

musicale prima come 

pianista classica e 

quindi come tastierista nella band Schysma, 

attività che le è valsa la sponsorizzazione da 

parte di Korg e CME pro; con gli Schysma  

è attualmente sotto contratto con la casa 

discografica Revalve Records. Milita inoltre in 

una band tributo ai Rammstein con la quale 

ha calcato alcuni dei più importanti palchi del 

nord Italia.

Praticante di sport estremi e arti marziali, 

consegue il diploma di primo dan di Karate 

nel 2008, di istruttrice federale di Karate nel 

2010, di istruttrice di Krav Maga nel 2011 e 

ha partecipato a varie attività agonistiche 

in Europa; il viaggio per lei è un mezzo per 

sperimentare un nuovo sport, dal surf  al 

sandboarding, passando per la subaquea e lo 

snowboard.

Appassionata di viaggi fin da giovanissima, 

coglie ogni occasione, che sia essa scientifica, 

musicale o sportiva, per conoscere nuovi Paesi, 

civiltà e culture: decide nel 2014 di racchiudere 

le sue esperienze in giro per il mondo nel sito 

web www.hglctravel.com e successivamente 

scrive “Il mondo per tutti”, suo primo libro.

Ogliastra
Terra dal futuro antico

Una terra bellissima, selvaggia e civile insieme, 
abitata da una popolazione ospitale, sobria e 

tenace, capace di un rapporto profondo e rispet-
toso con la natura e molto legata alle proprie tra-
dizioni, consapevole di appartenere ad un angolo 
di mondo veramente speciale, tutta da scoprire in 
questa approfonditissima guida, ricca di immagi-
ni e fornita anche di tutti i contatti necessari per 
un indimenticabile soggiorno in Ogliastra.Tutte le 
spiagge, i comuni e le escursioni sono suddivise in 
3 aree per facilitare la visita e la vacanza. Il testo 
è bilingue italiano-inglese.

ISBN 978-88-9931-715-7 256 pagine

F.to 14x22 - peso 200 gr. 18,00 euro

AA.VV.
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Una terra bellissima,selvaggia e civile insieme,abitata da una popolazioneospitale, sobria e tenace,capace di un rapportoprofondo e rispettosocon la natura e molto legataalle proprie tradizioni,consapevole di apparteneread un angolo di mondoveramente speciale.

On the east side of Sardinia, Ogliastra is situated between the mountains 

and the sea and it is rich in natural scenaries, hikes of extraordinary beauty, 

as well as archeological and historical sites.The coast of Ogliastra is full of easily accessible wide beaches, the inland 

offers charming atmospheres and a variety of unforgettable landscapes.
All beaches, towns and excursions are organized in 3 sections in order to 

facilitate your visit or stay.

www.fabbricadeisegni.it
Prezzo di vendita al pubblico i.i.v.18,00 €

 Beaches 
 Towns

 Le spiagge
 I comuni

 Excursions 

 Le escursioni

Spiagge incontaminate, bellezze della natura, itinerari indimen-
ticabili: attraverso questa guida, potrete orientarvi nel territorio 
d’Ogliastra e scegliere il mare o l’entroterra, visitare i centri abitati 
o, attraverso le escursioni suggerite, i luoghi di cultura o natura 
più suggestivi.

Tutte le spiagge, i comuni e le escursioni, sono suddivise in 3 
aree per facilitare la visita e la vacanza.
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Ogliastraterra dal futuro antico
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 land of the ancient future
 
 Sardinia - Italy
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Solo per amor tuo

Nella tragedia della Seconda Guerra Mon-
diale persero la vita 40 milioni di esseri 

umani. Poteva essere evitata? Forse si se si 
fosse agito per tempo sulle cause. A prima 
vista gli avvenimenti nascosti di quegli anni 
sembrano non avere senso, eppure a causa 
di questi risulta arduo attribuire la responsa-
bilità della carneficina a una sola delle par-
ti in causa. Il lato oscuro di quella guerra lo 
scoprirà a sue spese il protagonista, la cui 
vicenda attraversa avvenimenti noti e meno 
noti, ma reali. 

ISBN 978-88-9931-709-6 440 pagine

F.to 15x21 - peso 450 gr. 20,00 euro

M. Giacompolli

Prezzo 20,00 E

Nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale persero la vita 40 milioni di esseri 

umani. Poteva essere evitata? Forse si se si fosse agito per tempo sulle cause. A 

prima vista gli avvenimenti nascosti di quegli anni sembrano non avere senso, 

eppure a causa di questi risulta arduo attribuire la responsabilità della carneficina 

a una sola delle parti in causa.

Il lato oscuro di quella guerra lo scoprirà a sue spese il protagonista, la cui 

vicenda attraversa avvenimenti noti e meno noti, ma reali. 

Un gioco a incastro che attraversa a ritmo serrato la storia del più sanguinoso 

conflitto dell’umanità, dove a volte è difficile distinguere l‘amico dal nemico. 

Alla fine sopravvivrà solo quel filo di speranza in un mondo più giusto, tenuto 

vivo dal bisogno di rinascere.

“L’Autore trasferisce nel racconto tutta l’imponente documentazione che ha raccolto sulla 

realtà di quegli anni, anche se sembra solo un fantasioso romanzo d’avventure…” (dalla 

prefazione di Giorgio Galli)

L’Autore si è occupato di marketing e di ricerche industriali in diversi settori, 

quale quello della stampa tessile cui ha dedicato gli ultimi anni della sua vita 

lavorativa.
Una volta in pensione ha ripreso gli studi e le ricerche storiche di cui s’era 

occupato in precedenza, iniziando a scrivere romanzi col preciso intento di 

ambientarli in contesti storici reali, in particolare quelli inerenti il periodo della 

Seconda Guerra Mondiale.

La foto di copertina è tratta dall’immagine Bundesarchiv, Bild 102-16196/CC-BY-SA

ROMANZO STORICO

Milano
La città scomparsa

M      ilano - la città scomparsa è un viaggio fra 
nostalgia e ricordo, fra passato, presente 

e futuro. I Navigli, le Porte cittadine, il centro 
storico, il Castello Sforzesco, la zona Expo e 
le periferie di Milano vengono attraversate da 
Francesco Liuzzi e dalla sua macchina foto-
grafica, che va a catturare le aree della città 
negli stessi punti in cui sono state immortala-
te negli ultimi centosessant’anni, offrendo un 
imperdibile paragone fra il capoluogo lombar-
do di fine Ottocento e inizio Novecento, e la 
megalopoli moderna del ventunesimo secolo, 
grazie anche alle antiche foto di repertorio 
che l’autore ha recuperato fra gli archivi del-
le biblioteche cittadine e alle ricostruzioni di-
gitali di scenari passati.

ISBN 978-88-9931-721-8 212 pagine

F.to 15x21 - peso 800 gr. 23,00 euro

P. Umilio

La città 
scomparsa
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Francesco Liuzzi
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Milano - la città scomparsa è un viaggio fra nostalgia e ricordo, fra passato, presente e 

futuro.
I Navigli, le Porte cittadine, il centro storico, il Castello Sforzesco, la zona Expo e le 

periferie di Milano vengono attraversate da Francesco Liuzzi e dalla sua macchina 

fotografica, che va a catturare le aree della città negli stessi punti in cui sono state 

immortalate negli ultimi centosessant’anni, offrendo un imperdibile paragone fra il 

capoluogo lombardo di fine Ottocento e inizio Novecento, e la megalopoli moderna 

del ventunesimo secolo, grazie anche alle antiche foto di repertorio che l’autore ha 

recuperato fra gli archivi delle biblioteche cittadine e alle ricostruzioni digitali di scenari 

passati.

È un viaggio per immagini, accompagnate da testi completi e accurati sull’evoluzione 

storica di Milano e delle sue piazze, strade, chiese, porte e corsi d’acqua. 

Un libro per rivivere ciò che un tempo fummo e per riflettere su chi stiamo diventando.

Prezzo 23,00 € i.i.v.

CON FOTO D’EPOCA

NA
RR

AT
IVA

Novità!



6

Il destino è fatto di stoffa

Un thriller nel settore dell’alta moda, che si sno-
da fra gli anni Settanta e i giorni nostri attra-

verso la storia di due coppie di personaggi: a New 
York, ieri, Giorgio e Amina scoprono che il loro 
futuro nasconde più ombre del previsto, mentre 
oggi Laura riceve il suo primo incarico come or-
ganizzatrice di eventi per una grande casa di 
moda, tornando in un paesino a lei poco gradito, 
dove troverà le risposte alle sue domande su 
Mattia e sul loro passato comune.

ISBN 978-88-9843-847-1 482 pagine

F.to 15x21 - peso 600 gr. 20,00 euro

F. Martinotti

ROMANZO

Nessuna stella è mia

Un libro di sentimenti ed emozioni, in una con-
tinua scorribanda tra realtà e racconto fan-

tastico. Due storie in una: quella di Aurora, aspi-
rante scrittrice, e del suo personaggio Isaac, in 
cerca del segreto degli Alberi. Un libro nel libro 
in cui i personaggi e gli autori condividono la ri-
cerca della felicità, la scoperta dell’uomo e della 
vita. Gli alberi, l’acqua, le stelle, l’amore e il do-
lore sono gli ingredienti di un romanzo che ha 
l’ambizione di convincere e coinvolgere il lettore 
fino alla fine della storia.

L. Polato

Prezzo 15,00 € i.i.v.
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Romanzo

Laura Polato

Nessuna stella
è mia

“Questa è la storia di due storie... ”

Laura Polato, musicista e autrice, è fondatrice di FOUR – Casa di Musica Scienza 

Poesia (www.metodofourmusica.it), progetto che intende dare rilievo e percorso 

al talento che ci abita e che spesso rimane inesplorato.
Il testo di riferimento di Four è Quattro Regni per una Regina, edito anch’esso da 

Fabbrica dei Segni.La musica, la parola, l’arte in generale devono essere oggi riconsiderate in tutta 

la loro centralità. Poter esprimere e condividere in modo creativo sentimenti, idee 

e talenti è il segno della nuova era. Laura si ispira alla Pedagogia per il Terzo Millennio di Fondazione Patrizio Paoletti.

Il parere del lettore: Luisa Benatti 
“ Due storie, una che corre insieme all’altra o una sola ? 
Per tutto il libro non sai decidere a quale delle due affezionarti di più.
Ma la voglia di sentirne terminare o una o l’altra ti fa girare vorticosamente le 

pagine e in un attimo leggi la parola FINE . …il surrounding è quello che la fa da padrone: la natura, gli alberi, il cielo, la luna 

e le stelle sono sempre li, si muovono, parlano prendono parte al racconto.Un libro che risveglia la voglia di avventura che c’è in noi, la voglia di dissotterrare 

le antiche emozioni. Quelle che tutti noi abbiamo riposto nel cassetto, 

catalogandole “ROBA DA BAMBINI” e che forse non abbiamo più aperto per la 

paura di essere già grandi…”
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ISBN 978-88-9843-804-4 304 pagine

F.to 15x21 - peso 450 gr. 15,00 euro

ROMANZO
NARRATIVA
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La ragazza in bicicletta

Un romanzo scottantemente attuale, una 
sofferenza sommersa che emerge nella fa-

tica della cronaca quotidiana. Per troppe don-
ne la violenza è pane quotidiano... Questo libro 
racconta la storia di Bianca, vittima delle vio-
lenze e dei soprusi del marito, e della sua lotta 
per potersi liberare dalla paura.
Da leggere in un fiato e conservare per sem-
pre.

ISBN 978-88-6111-331-2 106 pagine

F.to 15x21 - peso 148 gr. 12,00 euro

C. Vaccari

Prezzo 12,00 € i.i.v.

Cinzia Vaccari

LA RAGAZZA IN 

BICICLETTA

FINCHÉ MORTE NON CI SEPARI
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“A volte pensavo anche a chi sarebbe stata la persona che mi avrebbe trovato la mattina 

seguente, perché la mia vita avrebbe visto la propria fine alle prime luci dell’alba, 

così avevo deciso”.

“Quello che imprimi nel foglio la prima volta è quello che dovrà restare per sempre. 

È magnifico proprio per questo, imprimi quello che vedi in quel momento e non può più 

essere altro”.

Vaccari Cinzia è nata a Modena nel 1966 ed ha pubblicato il libro Scusate il disturbo nel 

giugno 2011 edito da Il Melograno.

Il campo dei piscialetto
(Il diritto di morire)

C. Vaccari

La giovane protagonista di questo romanzo di 
attualità è tetraplegica, paralizzata a letto, 

incapace di muovere qualsiasi parte del corpo 
dal collo in giù. Ma la mente è sveglia, è viva, 
ricorda, sente, vede. E dopo dieci anni in quelle 
condizioni si domanda: perché in Italia non pos-
so avere il diritto di morire? Un libro dalla tema-
tica forte, attuale e scomoda, da leggere tutto 
d’un fiato. E che fa pensare.

Cinzia Vaccari

Cinzia Vaccari è nata a Modena nel 1966. È poetessa e scrittrice.Con il marchio Il Melograno Editore ha pubblicato Scusate il disturbo 
(2011). Con il marchio Fabbrica dei Segni ha pubblicato La ragazza in 

bicicletta (2012).

Ti vedo bello mentre mi dormi accanto. Riposi di un sonno 
leggero e triste. Questo mio vivere condiziona il tuo tempo di 
riposo, sono diventata io il trillo d’allarme, quello per cui non 
riesci più a dormire un sonno tranquillo. Sono la tua sveglia, 
anzi, la tua veglia.

La giovane protagonista di questo romanzo di attualità 
è tetraplegica, paralizzata a letto, incapace di muovere 
qualsiasi parte del corpo dal collo in giù. Ma la mente è 
sveglia, è viva, ricorda, sente, vede. E dopo dieci anni in 
quelle condizioni si domanda: perché in Italia non posso 
avere il diritto di morire? Un libro dalla tematica forte, attuale 
e scomoda, da leggere tutto d’un fiato. E che fa pensare.

 Prezzo 12,00 € i.i.v.

ISBN 978-88-9843-831-0 80 pagine

F.to 15x21 - peso 80 gr. 12,00 euro

STORIE DI VITA

STORIE DI VITA
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ISBN 978-88-9931-712-6 156 pagine

F.to 15x21 - peso 150 gr. 12,00 euro

Il libro raccoglie i pensieri dell’autore prota-
gonista, un insieme di riflessioni biografiche, 

poesie, dediche, ricordi del passato, speran-
ze per il futuro, in un flusso di emozioni per-
sonali e profonde, divise in frammenti che 
raccontano l’umanità nel quotidiano e nell’in-
finito. 

Prezzo 12,00 € i.i.v.
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Frammenti di specchi taglienti

Novità!

Marta
Cercando quel che resta

Laura lavora insieme alla collega Marta in una la-
vanderia e ricorda la sua intensa storia d’amo-

re con Luca, un uomo bello e gentile, passionale e 
profondo, anche se in Marta comincia a farsi stra-
da l’ombra di un sospetto. Marta, a sua volta, vive 
nel ricordo del terribile trauma che ha caratteriz-
zato la sua infanzia: gli abusi sessuali che suo pa-
dre praticava su di lei. Antonio P., amico di Marta 
e custode del museo, ricorda la sua storia d’a-
more con Iris, e di come una statua custodita nel 
museo di cui è custode le somigli. Tre episodi che 
mostrano diversi volti di un unico sentimento, l’a-
more: desiderio, dramma e ricordo. Toccante e 
imperdibile. 

C. Vaccari

Cinzia Vaccari

Marta Cercando

      quel che resta

Riesco quasi a vedermi, a questo punto del lento vagabondare 

nella mia vita, vagare con un fantomatico zaino in spalla che 

assomiglia a quello della piccola Marta scalatrice. 

Uno zaino pieno di tutti questi anni, carico della mia storia, senza 

limite di peso.

Cinzia Vaccari è nata a Modena nel 1966. È poetessa e scrittrice.

Con Fabbrica dei Segni ha pubblicato:

Scusate il disturbo (2011),

La ragazza in bicicletta (2012) 

Il campo dei piscialetto (2013).

Prezzo 12,00 € i.i.v.

ISBN 978-88-9931-704-1 104 pagine

F.to 15x21 - peso 150 gr. 12,00 euro

R. Minicucci

ROMANZO

STORIE DI VITANARRATIVA
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ISBN 978-88-9843-875-4 132 pagine

F.to 15x21 - peso 250 gr. 15,00 euro

Una raccolta di 25 racconti sul tema del-
la separazione. Amori, amicizie, viaggi... 

tutto finisce. Un altro esempio della buona 
scrittura di Laura Polato.
Audiolibro con musiche dell’autrice scarica-
bile sul sito www.25modiperdirtiaddio.it

 Prezzo 15,00 € i.i.v.

25 MODI PER DIRTI ADDIOdi
Eloise G.Mari

Laura Polato

“...Poi la mano toccava la sabbia.
E il calore della sabbia le riportava il calore della mano di lui.

E la bocca di nuovo le si riempiva di sapore.E di assenza.
E di desiderio.E ogni ragionamento fuggiva via...”Caro Isaacprobabilmente non leggerai mai questo libro.Ma non importa, perchè non l’ho scritto per te.E per me che l’ho fatto, per me soltanto.

         

    Eloise
Laura Polato, scrittrice e musicista,  ha fondato e dirige la scuola FOUR casa di 

musica scienza poesia, a Modena, ispirata al suo metodo di educazione musicale 

(Quattro regni per una Regina, Metodo Four, Melograno editore, 2011). Obietti-

vo della sua ricerca artistica e pedagogica è l’alfabetizzazione musicale per tutti, 

e lo sviluppo della creatività anche attraverso la narrazione.
E’ alla sua quarta pubblicazione.
Marina Gioitti, in arte Mimi, di famiglia e cultura italiana e asburgica, vive e 

lavora in Valcanale (Friuli Venezia Giulia), nella sua dimora - laboratorio - hotel 

di charme, con il marito collaboratore e i figli (www.casaoberrichter.com). Nella 

sua lunga e polivalente carriera ha affrontato molti temi e segmenti dell’arte, 

dal design alla progettazione d’interni, pittura su legno, affreschi, tempere alla 

ricotta ecc. 
Grazie al fatato incontro con Laura Polato è tornata al suo primo amore, l’illu-

strazione.

www.25modiperdirtiaddio.it

con audiolibro scaricabile Letture a cura di Ruggero Andreozzi e Antonia BertagnonMusiche di Laura Polato
pianoforte Laura Polato violino Clara Fanticini voci Valentina Garavini Elisa Gibertoni

registrazione a cura di Giulio Antogninipresso Casalgrandi Strumenti Musicali

Schizzi di Mimi

25 Modi per dirti addio

La libertà dei fiori

Un romanzo collettivo, un esperimento di 
scrittura più che ben riuscito, che narra una 

storia di tante esperienze e di una appassionata 
guida. A Pra’ Coral, singolare paese protetto da 
una catena di monti e da una natura generosa, 
lungo una via periferica, tanti piccoli destini si 
incrociano, storie di piccoli mondi sospesi tra re-
altà e immaginazione.

Schiribìz

Schiribìz

 La 
 libertà 
 dei fiori
    

     

G
ruppo di scrittura Schiribìz               La libertà dei fiori 

Schiribìz
pluralità di voci, zampillio di idee e 

lampi “ghiribizzosi”: undici gli autori 

della storia, molti di più i percorsi. 

A Pra’ Coral, singolare paese protetto 

da una catena di monti e da una natura 

generosa, lungo una via periferica, tanti 

destini si incrociano. Storie di piccoli 

mondi sospesi tra realtà e immaginazione, 

papaveri solitari in mezzo ai prati, taccuini 

profumati di vento, piume macchiate 

d’azzurro, biciclette a contropedale su 

strade inconsuete.

Autori
Maria Albina Andreola, Federica Bormetti, 

Franca Colturi, Sabina Colturi, Massimo 

Favaron, Claudia Giacomelli, Monica 

Moranduzzo, Maria Bruna Peruviani, Erica 

Santelli, Cinzia Sosio, Manuela Valgoi. 

Laboratorio di scrittura e romanzo a 

cura di Lucia Valcepina. Autrice ed 

editor, ha collaborato con i Dipartimenti 

di Italianistica e di Drammaturgia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano e con numerose case editrici 

milanesi. Attualmente, opera presso La 

Biblioteca dei Libri Perduti e conduce 

laboratori di scrittura per ragazzi e adulti.

Ci sono segreti nascosti dietro il volto di 

placide nonnine, verità pronte a riemergere 

come tagliole affilate. 

Lisa, giovane donna preda di una vita 

frenetica, si ritrova catapultata dalla sua 

città di pianura in un piccolo paese di 

montagna: Pra’ Coral, terra di confine e di 

scorci rigeneranti. 

Nulla sa di questo posto se non che una 

vecchia prozia l’ha nominata erede dei 

propri beni e di un’antica abitazione. Tra 

le severe mura della casa, Lisa troverà una 

targa arrugginita: un vecchio cimelio, 

apparentemente insignificante. 

Ma quell’oggetto remoto sarà per lei 

il pretesto di una svolta e l’inizio di 

un’avventura destinata a trasformare il suo 

presente. 

In questo itinerario, dovrà fare i conti con 

la Storia, il peso di un passato ingombrante 

e il vento nuovo, a tratti impetuoso, di 

inattesi incontri.

la bottega delle storie

La prima pagina conserva il muto candore 

di un incontro sospeso,

la seconda accoglie l’inizio 

di una nuova storia.

  romanzo collettivo

a cura di 

Lucia Valcepina
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apparentemente insignificante. 

Ma quell’oggetto remoto sarà per lei 

il pretesto di una svolta e l’inizio di 

un’avventura destinata a trasformare il suo 

presente. 

In questo itinerario, dovrà fare i conti con 

la Storia, il peso di un passato ingombrante 

e il vento nuovo, a tratti impetuoso, di 

inattesi incontri.

la bottega delle storie

La prima pagina conserva il muto candore 

di un incontro sospeso,

la seconda accoglie l’inizio 

di una nuova storia.
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Schiribìz
pluralità di voci, zampillio di idee e 

lampi “ghiribizzosi”: undici gli autori 

della storia, molti di più i percorsi. 

A Pra’ Coral, singolare paese protetto 

da una catena di monti e da una natura 

generosa, lungo una via periferica, tanti 

destini si incrociano. Storie di piccoli 

mondi sospesi tra realtà e immaginazione, 

papaveri solitari in mezzo ai prati, taccuini 

profumati di vento, piume macchiate 

d’azzurro, biciclette a contropedale su 

strade inconsuete.

Autori
Maria Albina Andreola, Federica Bormetti, 

Franca Colturi, Sabina Colturi, Massimo 

Favaron, Claudia Giacomelli, Monica 

Moranduzzo, Maria Bruna Peruviani, Erica 

Santelli, Cinzia Sosio, Manuela Valgoi. 

Laboratorio di scrittura e romanzo a 

cura di Lucia Valcepina. Autrice ed 

editor, ha collaborato con i Dipartimenti 

di Italianistica e di Drammaturgia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano e con numerose case editrici 

milanesi. Attualmente, opera presso La 

Biblioteca dei Libri Perduti e conduce 

laboratori di scrittura per ragazzi e adulti.

Ci sono segreti nascosti dietro il volto di 

placide nonnine, verità pronte a riemergere 

come tagliole affilate. 

Lisa, giovane donna preda di una vita 

frenetica, si ritrova catapultata dalla sua 

città di pianura in un piccolo paese di 

montagna: Pra’ Coral, terra di confine e di 

scorci rigeneranti. 
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vecchia prozia l’ha nominata erede dei 

propri beni e di un’antica abitazione. Tra 
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targa arrugginita: un vecchio cimelio, 

apparentemente insignificante. 

Ma quell’oggetto remoto sarà per lei 

il pretesto di una svolta e l’inizio di 

un’avventura destinata a trasformare il suo 

presente. 
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la Storia, il peso di un passato ingombrante 

e il vento nuovo, a tratti impetuoso, di 

inattesi incontri.
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targa arrugginita: un vecchio cimelio, 

apparentemente insignificante. 

Ma quell’oggetto remoto sarà per lei 

il pretesto di una svolta e l’inizio di 

un’avventura destinata a trasformare il suo 

presente. 
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la Storia, il peso di un passato ingombrante 

e il vento nuovo, a tratti impetuoso, di 

inattesi incontri.
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destini si incrociano. Storie di piccoli 

mondi sospesi tra realtà e immaginazione, 

papaveri solitari in mezzo ai prati, taccuini 

profumati di vento, piume macchiate 

d’azzurro, biciclette a contropedale su 

strade inconsuete.

Autori
Maria Albina Andreola, Federica Bormetti, 

Franca Colturi, Sabina Colturi, Massimo 

Favaron, Claudia Giacomelli, Monica 

Moranduzzo, Maria Bruna Peruviani, Erica 

Santelli, Cinzia Sosio, Manuela Valgoi. 

Laboratorio di scrittura e romanzo a 
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Le Mani di Andrea

La giovane Chiara decide di dimenticare il suo 
passato trasferendosi a Catania. Fra lei e un gio-

vane conosciuto nella nuova città nasce una storia 
d’amore in bilico tra disperazione e tenerezza, tra 
realtà e infondate convinzioni, mentre lo spettro del 
passato torna sempre a galla per entrambi...

La giovane Chiara decide di dimenticare il suo passato trasferendosi a Catania. 

Decisa ad intraprendere una nuova vita in una realtà completamente diversa da 

quella a cui è abituata, nella città siciliana instaurerà un’atipica amicizia con una 

donna conosciuta in treno e suo figlio Andrea, dotato di una sensibilità particolare.

Dopo essersi stabilita in casa di una pianista che crede negli angeli e che sembra 

sapere tutto di lei, Chiara conosce il figlio di costei: fra lei e il giovane nasce una storia 

d’amore in bilico tra disperazione e tenerezza, tra realtà e infondate convinzioni, 

mentre lo spettro del passato torna sempre a galla per entrambi...

 

Norma Rodrix è nata e sempre vissuta in Alto Adige. Il suo pseudonimo è un misto delle sue 

origini austriache, mantovane e probabilmente spagnole e ungheresi,  e forse anche di altro.

Scrive con un metodo ormai dato per disperso, quello che passa dal cuore prima che da un 

discorso commerciale.

La sua scrittura scorrevole è adatta a tutti coloro che sentono il bisogno di valori, sentimento 

e speranza.

Prezzo 12,00 € i.i.v.

ISBN 978-88-9843-824-2 104 pagine F.to 15x21 - peso 200 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-9843-816-7  80 pagine F.to 15x21 - peso 200 gr. 12,00 euro

N. Rodrix

La Grigna e il mare

Vicino alla Grigna, fra le montagne che circondano 
il Lago Lario, vive Lilli, una ragazza di vent’anni 

dal cuore diviso fra le vette del nord Italia e le pro-
fondità degli abissi del mare sardo. Questa dicoto-
mia fra mare e montagna strugge l’anima di Lilli, che 
si trova costretta a scegliere fra famiglia e amore.

R
om

an
zo

Pinuccia Nasazzi

  La Grigna e il MareDa lontano intravedevo la cima della Grigna ed era più bella che mai; più la guardavo e più 

dentro di me le fantasie del suo lontano passato si manifestavano attraverso l’immagine della 

sua sepoltura sotto il livello del mare.

È proprio lì, vicino alla Grigna, fra le montagne che circondano il Lago Lario, che 

vive Lilli, una ragazza di vent’anni dal cuore diviso fra le vette del nord Italia e le 

profondità degli abissi del mare sardo. 

Il rapporto di Lilli con la natura e i paesaggi che l’hanno vista nascere e crescere, e 

che rappresentano la vita economica e spirituale della sua famiglia, è infatti molto 

profondo, così come lo è il suo amore per Giorgio, un uomo di quarant’anni che la 

ragazza ha conosciuto in primavera durante una vacanza in Sardegna. Giorgio le ha 

insegnato a fare immersioni subacquee e a vivere intensamente il mondo del mare, a 

lei fino a quel momento tanto estraneo.

Questa dicotomia fra mare e montagna strugge l’anima di Lilli, che si trova costretta 

a scegliere fra famiglia e amore. 

Non fidandosi della propria amica Dacia, unico tramite nella relazione a distanza 

con Giorgio, Lilli intraprende una fuga da casa che la porterà a vivere un’esperienza 

entusiasmante, fra amore, incertezze, tradimenti, sospetti e tanta, tanta natura.

Ma la resa dei conti, al termine dell’estate, sarà inevitabile: riuscirà Lilli a mettere 

d’accordo la Grigna e il mare?

     

    

    foto di Giancarlo Mori e Lina Depalma

          Pinuccia Nasazzi è nata a Esino Lario (LC) il 19 marzo 

              1959. Ha conseguito il Diploma del Fondo Sociale Europeo 

          nell’anno 2003 con un testo intitolato “Tecniche di 

          Benessere con i Rimedi Naturali”.

          Da anni impegnata nella ricerca spirituale, ha studiato e 

             approfondito diverse discipline olistiche: Master Reiki, 

          PNL, Rebirthing, Sciamanesimo. Ha più volte visitato la 

          Comunità Spirituale di Findhorn in Scozia.

Prezzo 12,00 € i.i.v.

ISBN 978-88-9843-809-9 144 pagine F.to 15x21 - peso 200 gr. 12,00 euro

P. Nasazzi

Patrizia Umilio
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Il Quadro Rosa
“Sarai figlia, sorella, moglie, madre e compagna, sarai donna. Vivrai tutto quello che può 

essere una donna, ma sarai di nuovo felice quando troverai il tuo quadro rosa”.

Queste parole, udite una notte in sogno da una voce misteriosa, si imprimono nella 

mente della piccola Eleonora per restarvi fino all’età adulta. Trovare il quadro rosa 

che le può riportare la felicità diventa quindi la missione della giovane, anche perché 

la sua vita è pervasa dalla sofferenza: nata da un parto difficile, cresciuta con i nonni, 

lontana dai genitori, Eleonora si ritrova, ancora ragazzina, a dover badare alla madre 

rimasta vittima di un grave incidente; la situazione economica in cui vive è sempre 

precaria e i suoi rapporti con l’universo maschile sono spesso problematici, dalle 

molestie subite in gioventù da parte di un uomo più grande di lei, passando per 

la separazione da Giovanni, padre dei suoi figli Marta e Ivan, fino alla storia con 

Francesco, destinata a non funzionare fin dall’inizio. 

Per fortuna, Eleonora non è sola: a darle conforto, aiuto e consiglio sono gli Esseri di 

Luce, entità spirituali di pura energia con cui la donna si ritrova ad essere in contatto 

fin dal giorno della morte di sua madre, che pareva esserne pervasa, e, forse, da 

prima ancora. Erano stati loro, in sogno, a dirle quelle parole quando era ancora 

una bambina? Riuscirà Eleonora, grazie ai loro insegnamenti e al loro sostegno, a 

superare tutte le difficoltà della vita, a trovare l’Amore e a raggiungere il suo quadro 

rosa e, con esso, la felicità?

Un romanzo autobiografico, una storia emozionante e coinvolgente, una parabola 

sulla ricerca della felicità, che ci insegna a non rinunciare mai alle nostre aspirazioni 

e ci invita ad aprire il nostro cuore, la nostra mente e la nostra anima alla Madre Terra 

e agli altri, in un misto di concretezza e spiritualità, per poter arrivare a comprendere 

fino in fondo l’essenza dell’Universo che ci circonda, partendo dal nostro piccolo 

mondo quotidiano. 

Patrizia Umilio è nata a Cossato (BI), il 1° Aprile del 1963. È Direttore dei Servizi Generali  

Amministrativi presso un Istituto di Istruzione Superiore della città di Biella. Da sempre 

affascinata dai misteri dell’animo umano, diventa scrittrice, per se stessa e solo nei ritagli di 

tempo libero, in seguito alla morte della madre, unendo così le due passioni fondamentali della 

sua Vita: la scrittura e la spiritualità.

Ha partecipato ad alcuni concorsi di narrativa ottenendo vari riconoscimenti.

Prezzo 12,00 € i.i.v.

ISBN 978-88-9843-800-6  136 pagine F.to 15x21 - peso 150 gr. 12,00 euro

Il Quadro Rosa

Eleonora è una donna la cui vita è pervasa dal-
la sofferenza: per fortuna, Eleonora non è sola: 

a darle conforto, aiuto e consiglio sono gli Esseri di 
Luce, entità spirituali di pura energia. Un romanzo 
autobiografico, una storia emozionante e coinvol-
gente, una parabola sulla ricerca della felicità.

P. Umilio
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Il mio Angelo Custode

La storia vera di Bruno Ventura, detenuto da oltre 
vent’anni nell’istituto penitenziario di Prato, e della 

sua difficile battaglia contro un tumore, un carcinoma 
midollare maligno. Per sua fortuna, Bruno non è solo 
in questa lotta: accanto a lui c’è l’Endocrinologa Sere-
nella Checchi, da lui definita “il suo Angelo Custode”.

B. VenturaBruno Ventura
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Angelo Custode
Quella raccontata in queste pagine è la storia vera di Bruno Ventura, detenuto da 

oltre vent’anni nell’istituto penitenziario di Prato, e della sua difficile battaglia contro 

un tumore, un carcinoma midollare maligno. Bruno Ventura è un uomo forte, colto 

e di buone maniere, ha costruito la sua esistenza sulla sofferenza; eppure la notizia 

del male si abbatte su di lui come una tempesta. Sconfiggere un tumore è impresa 

ardua per tutti; quando si è detenuti in carcere, dovendo affrontare le difficoltà 

burocratiche, le trafile e, soprattutto, i pregiudizi, lo è ancora di più.

Per sua fortuna, Bruno non è solo in questa lotta: accanto a lui c’è l’Endocrinologa 

Serenella Checchi, da lui definita “il suo Angelo Custode”, colei che ha scoperto la 

sua malattia e che lo aiuterà costantemente nella sua battaglia.

Una storia raccontata in prima persona direttamente da colui che l’ha vissuta, uno 

spaccato sulla realtà della detenzione e della malattia, un libro da leggere tutto d’un 

fiato.

Bruno Ventura ha voluto che io correggessi e riesaminassi quanto andrete a leggere qui di 

seguito. Per questo la mia prefazione potrebbe apparire di parte. Non lo è, e lui certamente 

non l’avrebbe accettata.

Il testo si potrebbe definire in mille modi; tuttavia reputo più corretto che siate voi lettori ad 

attribuirgli la giusta connotazione poiché Bruno Ventura va letto e soltanto dopo giudicato. 

A mio parere questo libro è avvincente ed entusiasmante; in esso troverete di tutto: ironia, 

dramma, coraggio, altruismo, il tutto condito dalla Divina Provvidenza che, come accadde 

nel romanzo “I Promessi Sposi” di Manzoni, soccorre chi ha fede. In questo caso ha soccorso 

Bruno Ventura, che a fronte delle mille sofferenze cui la vita l’ha sottoposto (si pensi ai 

vent’anni di carcere scontati) ha potuto incontrare la bellissima Dottoressa, da lui definita: 

«l’Angelo Custode che mi salverà la vita». 

Ritengo che il mio amico Bruno Ventura abbia potuto superare le numerose avversità che 

hanno costellato la sua esistenza grazie al suo ottimismo, al suo spirito combattivo, alla 

sua generosità, all’altruismo, a quel suo garbo raffinato, educato, gentile che gli permette di 

ispirare simpatia in tutti coloro che hanno il piacere di conoscerlo. 

Bruno Ventura non si sforza di essere così, sono doti innate. 

Lui è così: naturale e spontaneo.

Salvatore Trosa

Prezzo 12,00 € i.i.v.
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ISBN 978-88-6111-342-8 88 pagine F.to 15x21 - peso 119 gr. 12,00 euro

ISBN 978-88-6111-219-3 334 pagine F.to 16,5x24 - peso 730 gr. 20,00 euro

ISBN 978-88-6111-294-0 80 pagine F.to 15x21 - peso 119 gr. 12,00 euro

UL
TI
M
E

CO
PI
E

A cuore aperto

Una storia di dolore in cui la madre del piccolo Christian 
ricorda e racconta l’evento che ha segnato per 

sempre lei e la sua famiglia: la perdita del suo bambino.
Nella lotta tra i rimpianti e i ricordi, un racconto di vita 
vera, di disperazione e speranza.

I. Bosco Isabella Bosco
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A cuore aperto

Prezzo 12,00 € i.i.v.

La morte terrena di un figlio provoca nell’essere umano una condizione psicologica 

molto particolare, perché si tratta di un avvenimento “contro natura”. Avrei voluto gridare la mia sofferenza al mondo intero.Christian sta per compiere quattro anni. È vivace, allegro, curioso e instancabile, come molti bambini della sua età. 
Adora l’Uomo Ragno, le favole che la mamma gli racconta ogni sera per farlo 

addormentare e, soprattutto, è amato, circondato dall’affetto di una famiglia felice. 

Inaspettatamente, questo scenario di gioia svanisce quando il piccolo si accascia tra le 

braccia della madre, una settimana prima del suo compleanno, per non svegliarsi mai 

più.
È da questo drammatico episodio che si origina una storia di dolore, in cui la madre 

del piccolo Christian ricorda e racconta gli eventi che hanno segnato per sempre lei e 

la sua famiglia. L’incapacità di affrontare la rarissima malattia che l’ha privata del figlio 

e lo stupore per l’inattesa tragedia la conducono alla disperata ricerca della propria 

serenità interiore e di un nuovo e difficilissimo equilibrio, nella speranza di riuscire 

ad apprezzare pienamente ogni secondo della propria vita passata, presente e futura.

Nella lotta tra i rimpianti e i ricordi, un racconto di vita vera, di disperazione e 

speranza.

Isabella Bosco vive in provincia di Milano.Ha iniziato a scrivere in seguito al tragico evento che ha segnato per sempre la sua vita: la 

morte di suo figlio Christian. A quattro anni di distanza da quel terribile giorno ha deciso di pubblicare in un libro la sua 

triste vicenda, in modo da far conoscere nel profondo il bellissimo carattere di un bambino 

speciale, che ha saputo insegnare a tutti coloro che lo hanno conosciuto cosa volesse dire 

“amare”.

Per commenti, informazioni e molto altro:sempreacuoreaperto.blogspot.comaddomeerniadiaframma.blogspot.commammesperanza.blogspot.com 

ISBN 978-88-6111-290-2  312 pagine F.to 17x23 - peso 900 gr. 20,00 euro

Armando Picchi 
un nome già scritto lassù

La storia di Armando Picchi, “un mito, un grande 
giocatore ma soprattutto un uomo forte e buono, 

punto di riferimento per tutti, sia nei momenti di gloria 
sia in quelli di difficoltà”. (Massimo Moratti)

P. Arcidiacono

Pierluigi ArcidiaconoArmando PicchiUn nome già scritto LAssù
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Grazie per essere riuscito a far emergere il lato spirituale e l’immensa carica di umanità che Armando Picchi possedeva. Grazie per essere riuscito ad andare oltre i racconti e le cronache che hanno celebrato le sue gesta sportive e per aver messo in luce l’infinita bontà d’animo e la nobiltà di sentimenti che possedeva. 
Leo Picchi e familiari 

Armando, un grande giocatore ma soprattutto un uomo forte e buono, punto di 

riferimento per tutti, sia nei momenti di gloria sia in quelli di difficoltà. Ha dato tanto 

a noi tutti e posso affermare che per l’Inter è stato un onore avere un Capitano così, 

così per sempre.

Massimo Moratti

Forse per questo Pigi ha scritto ancora, forse per questo si è “dimenticato” di 

quando aveva detto: “Basta libri di calcio”. Perché questo non è un libro di calcio o 

sull’Inter. In queste pagine vi è qualcosa di più. Qualcosa che solo chi vede un figlio 

con gli stessi occhi con cui lo vedrebbe suo padre poteva scrivere.

Serenella CalderaraPrezzo di vendita

al pubblico i.i.v.
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DisleSia

La storia di un ragazzo dislessico e la voglia di rac-
contare la sua vita esperienza dopo esperienza.

Un autore giovane che è riuscito a farsi ascoltare.

F. Vertua

16 giugno 1915
Monte Nero, 16 giugno 1915: un luogo e una data 

entrati con pieno merito nella storia delle truppe 
alpine italiane. Fatti sui quali molto è stato scritto, 
ma non tutto è stato detto, in particolare sugli uomini 
che ne sono stati protagonisti.

16 GIUGNO 1915: GLI ALPINI ALLA CONQUISTADI MONTE NERO
Momenti della Grande Guerra 1915-1918
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PIERLUIGI SCOLÈ
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Monte Nero,16 giugno 1915. Un luogo e una data entrati con pieno merito nella storia delle truppe alpine italiane grazie alla superba prova di abilità 
ed efficienza offerta da poche centinaia di alpini validamente 
sostenuti dagli artiglieri da montagna. Un avvenimento sul 
quale molto è stato  scritto ma  non tutto è stato detto. In par-
ticolare sugli uomini che ne erano stati protagonisti. Da dove 
venivano, quale la loro professione prima di servire sotto le 
armi, quali i loro trascorsi bellici, quale il loro destino una 
volta terminato il combattimento? A queste domande dopo 
una ricostruzione minuziosa degli avvenimenti che si avvale 
anche di documentazione inedita il libro si propone di offrire 
altrettante risposte attraverso l’utilizzo di fonti sino ad oggi 
trascurate che aprono nuove prospettive di indagine storica 
su singoli episodi del primo conflitto mondiale.

“Il risultato è nuovo e straordinario, i combattenti del Monte 
Nero escono dall’anonimato, acquistano un nome e un 
profilo. Grazie a Scolè per questa ricerca pionieristica, che 
illustra l’interesse e la ricchezza di questo tipo di indagine, 
un’indicazione preziosa per tutti gli studiosi della Grande 
Guerra.”
                         (G. Rochat)

Il volume è risultato vincitore (ex aequo) dell’edizione 2006 
del premio “Alpini sempre” per la categoria libri pubblicati.

E 20,00

Pierluigi Scolè è nato a Voghera nel 1964. Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Pavia col Professor Lucio Ceva, ha svolto varie attività che lo hanno a lungo allontanato dalla ricerca storica. Attualmente è impiegato presso l’Università degli Studi di Milano e frequenta il  dottorato in Storia delle Società contemporanee presso l’Università di Torino col Professor Giorgio Rochat, lavorando ad una tesi sul reclutamento delle truppe alpine durante il primo conflitto mondiale.
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P.  Scolè

BIOGRAFIA
Francesco Vertua è nato a Brescia il 27 luglio 1994; ha 
trascorso la sua infanzia ed adolescenza tra Chiari dove 
abita ed Andrista, il suo rifugio tra le montagne della 
Valle Camonica. Ha manifestato diffi coltà specifi che nel 
leggere e nello scrivere fi n dall’inizio della scuola. A 8 
anni sottoposto a visita presso il centro per le disabilità 
linguistiche e cognitive di Bologna si trova con la diagnosi 
di “disturbo specifi co dell’apprendimento a componente 
dislessica, disortografi ca e discalculica” pur risultando il 
profi lo cognitivo pienamente nella norma con prestazioni 
in alcuni casi superiori alle deviazioni standard. Ha 
frequentato nell’anno scolastico 2010 2011 la terza liceo 
con successo. Durante questi anni ha lottato giornalmente 
con le sue diffi coltà senza perdersi d’animo. Da qualche 
anno ha maturato l’idea di far “conoscere la dislessia” per 
aiutare a capire i dislessici.
e-mail: francescovertua@tiscali.it
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Francesco Vertua

Il codice scritto un’arrampicata a tetti continui
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          è un’impresa sociale e si ispira a questa semplice filosofia:

“Il social business non chiede profitto e non vuole perdite. Ha obiettivi sociali. Tolte le spese 
reinveste ciò che guadagna. Non arricchisce nessuno ma crede nell’uomo e nella sua capacità creativa.”
                 Muhammad Yunus
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