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Adriano ACCORSI
VENTUNO POESIE D’AMORE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 56             € 7,00

Le ventuno poesie di amore di Adriano Accorsi rappresentano la scomposizione della
luce nei colori dell’iride e nell’infinita possibilità di differenziarne le tonalità, ma sem‐
pre tenendo a mente che la ricostituzione di tutti i raggi possibili emanati dalla stessa
sorgente sortisce come risultato complessivo la pienezza scintillante e illuminante
della luce del sole, che tutto riscalda e vivifica.

Andrea ALOI
TIGRI DI CARTA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 136           € 12,00

Non già la chiave a stella, come operosamente e piamente si augurava Primo Levi,
bensì un campionario di tigri di carta. Dunque, l’intento critico di Aloi è generoso ed
è grandioso: occorre farsi coraggio con quello che ci rimane di una cultura sostanzial‐
mente falsata e in gannatrice, come fosse una quinta teatrale dismessa. Non è affatto
una posizione nichilista e neppure l’intreccio fantastico di una sopravvivenza da day
after. È, invece, l’inizio di una poesia onesta, di sabiana memoria.

Federico BASSO ZAFFAGNO
IL RE DEL PROPRIO MONDO –
gli aforismi contro l’incertezza della banalità
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 120            € 12,00

Per il lettore è una gioia addentrarsi nel mondo di Federico Basso Zaffagno, che pen‐
nella l’ambiente mondano da lui illustrato con una rappresentazione vigorosa e co‐
lorata, ricca di emozioni e di valori, sempre rappresentati con grande generosità
partecipativa e anche con il rischio di lasciare trapelare un’opinione propositiva chiara
e corretta, da condividere o liberamente da contrastare. Un bel libro, che si legge con
grande facilità e fascinazione e che rimane come amico confidente sul comodino del‐
l’intimità.

Collana Le Scommesse



Alfonso CAPPA
LA DIREZIONE DELLO SGUARDO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Pier Luigi Postacchini
Pagine 144           € 13,50

Canta Alfonso Cappa, suda, smania, si tormenta in un sogno, si apre a un sorriso e a
un gesto di nostalgia, di richiamo, in: Lettera a un’amica lontana; fino allo straniato
stupore de La ragazza nel bar. 
A me piace pensarlo con le braccia conserte e il capo un po’ chino, magari nascosto
sotto un cappello, fra le brume, sentire il crepitio delle foglie sotto i suoi piedi che
percorrono le Langhe, o vederlo accartocciato su un poggiolo in una torrida penom‐
bra assisana.

Giovanni CASO
TRILOGIA DI POSSIBILI EVENTI
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Francesco D’Episcopo
Pagine 144           € 12,00

Il poeta attraversa la vita come se non gli appartenesse ma poi è costretto a fare i
conti con essa, con i suoi fantasmi, i suoi segni segreti, di cui scopre, con sempre ine‐
dito incanto, la sostanziale presenza. Compagna fedele e assoluta di questo smarrirsi
e ritrovarsi resta la parola, la quale viene scritta da un’energia che trascende lo stesso
poeta, come qualche grande autore, ad esempio Pirandello, ebbe felicemente ad in‐
tuire. Alla fine, siamo tutti inconsapevoli interpreti di un copione già scritto.

Raffaele CAVAZZONI
FATTI E MISFATTI DELLA TERZA ETÀ
Collana Le Scommesse (Racconti)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 144           € 14,00

Nello stile fluente e preciso della narrazione, densa e illustrante la realtà, come una
lacca cinese depositata con cura a più strati adornerebbe la mobilia della casa, Raf‐
faele Cavazzoni ci dà conto in queste luminosissime pagine di un aspetto eterno della
grande comédie humaine di Honoré de Balzac: la terza stagione della vita è il tempo
delle castagne autunnali, gli ultimi frutti della prosperosa vita che sopraggiungono
prima della morta stagione



Piero S. COSTA
IL PRECETTO DEL GRIMPEUR
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 152            € 15,50

La splendida poesia di Piero Costa è una proposta che vale come cimento ai più com‐
plessi e completi livelli del ragionamento poetico, capace di coniugare, in forme pilo‐
tate e laboratoriali di attualità dell’anacronismo, il ripensamento dei valori etici posti
a fondamento della civiltà con l’approdo estetico delle più raffinate filosofie dell’es‐
sere.

Aurora DE LUCA
SOTTO OGNI CIELO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Domenico Defelice e postfazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 136           € 14,00

La silloge è la storia infinita di un amore. E come tutti gli amori, anche questo è impa‐
stato di fughe, avvicinamenti, confusioni e distacchi. Un amore che è Sole, esplosione
di fiori, carezze, sogni, scrosci spumosi di gioie intime difficili ad esprimersi se non at‐
traverso il quotidiano confronto con tutto ciò che ci ruota intorno, ma anche, in certi
momenti di “slavine sotto i piedi” e di nubifragi, il solo, unico “faro nella notte più
nera”, o il “lumino fugace / che fa splendere la goccia”.

Fernando DI GREGORIO
UTOPIE DEL MIO TEMPO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Ortensio Zecchino
Pagine 208           € 14,00

Per concludere le impressioni di un comune lettore di poesie – gratificato dell’impari
compito di presentare questa nuova raccolta di Fernando Di Gregorio, poeta ormai
affermato – vien fatto di dire che si esce dalla lettura di Utopie del mio tempo con un
senso di appagamento spirituale e con quella malinconica felicità che talora sanno
dare parole vere, quando diventano suggestività, canto ed immagini, cioè vera poe‐
sia.



Carlo LANO
LUNA AL PERIGEO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 76             € 12,00

Il perigeo è il punto dell’orbita nel quale un corpo celeste si avvicina di più alla Terra.
La metafora poetica di “luna al perigeo” rappresenta dunque il punto ideale in cui i
nostri sogni, speranze e attese sono più vicine alla realtà terragna. Carlo Lano aveva
già scritto nel 1993 un libro di poesie, chiamato I condòmini di Dio, che invocava la
proposta di “abitare in Dio” come poetica di riferimento, nel senso che il pensiero
poetico si sviluppa come coabitazione e, quindi, come condivisione del progetto di‐
vino di abitare il mondo. In questo secondo libro di poesia, l’autore sposta lo sguardo
sull’umano, cioè sulle emozioni che animano il cuore degli uomini. 

Menotti LERRO
POEME ALESE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Introduction by Andrew Mangham – Rumeno/Inglese
Pagine 120            € 12,00

Menotti Lerro is one of the most crucial poets in modern‐day Europe. Born in a small
village just outside of Salerno, Southern Italy, in 1980, he has produced an impressive
range of publications, including essays, poetry, fiction and autobiography and drama.
His is a poetry concerned with powerful imagery, the physicality and vulnerability of
the body, the meaning of objects, the interpretation of memories, and the philoso‐
phical importance of identity. For the first time, the rich colours and textures of
Lerro’s verse are available in English. This volume presents the power of the poet’s
voice in all its aching magnificence and demonstrates how its notes represent the
sounds and rhythms of a new generation.

Marco LONGHI
IL VIAGGIO
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione dell’Autore
Pagine 120            € 12,00

Un racconto di un’esperienza unica; un’esperienza diretta vissuta durante un viaggio
verso una meta così fortemente quanto incredibilmente voluta dal protagonista, al
punto di mettere davanti a tutto il desiderio di una libertà che non è la sua!



Luigi MAZZELLA
I PAZZI E LE SMORFIE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Carlo Di Lieto
Pagine 220           € 16,00

Questa poe sia di notevole originalità è un unicum, che rifugge da ogni scuola ed è
lontana da ogni catalogazione classificatoria. In una realtà prosciugata dall’“atomo
opaco del Male”, la poesia satirica di Mazzella è di una straordinaria suggestione e
deve essere considerata una delle voci più autorevoli, nel panorama letterario, del
Duemila. Su queste ultime affermazioni nessuno mai nutrirà alcuna ombra di dubbio.

Adriana MONDO
ACCORDI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Giovanni Chiellino
Pagine 84             € 12,00

Adriana Mondo, con un canto chiaro e disteso, ci parla del reale per poi trasformarlo
in uno specchio che riflette la luce abbagliante di una verità oltre il vero, un fuoco
vivo che scalda e non brucia, la fiamma d’Amore che cresce e mai muore, la nota mu‐
sicale che apre le cateratte dello spirito per farlo defluire, senza schianto, nel canto
universale. 

Antonella MONTALBANO
SE IL CHICCO DI GRANO (Semina e mietitura)
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione dell’Autrice e postfazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 88             € 11,00

Due fuochi sovraintendono alla poesia religiosa di Montalbano, precisamente l’eccle‐
sìa e la kénosis, cioè l’assemblea dei convocati, chiamati a condividere e a relazionare
il verbo rivelatore, e il processo di svuotamento di sé e da sé dei valori mondani che
conduce a quel cupio dissolvi attraverso il quale si rigenererà il chicco di grano che
dalla sua morte si trasformerà in nuova pianta aperta alla celebrazione dell’autentica
vita eterna, e che moltiplicherà per mille i frutti del la resurrezione. Tutta questa im‐
postazione religiosa assume, come è ovvio che sia, la centralità di Cristo.



Fabrizio OLIVERO
POESIE DALLA CAFFETTIERA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 76             € 10,00

Il mondo poetico di Fabrizio Olivero è ispirato alla triade amore‐luna‐sogno, con vi‐
gore ed estasi esemplari. La triplice figurazione procede lungo tutta la silloge e giunge
a creare un’atmosfera armonica e senza soluzione di continuità che informa di sé ogni
pagina. Ne deriva un sentimento diffuso di nostalgia e bellezza, come fosse un riflesso
polarizzato di luce che trasfonde gentilezza sui versi. L’amore inizia già prima del‐
l’opera a manifestarsi sulla pagina bianca, nella dedica del libro che lo scrittore pone
alla sua amata Irene, al cui cospetto s’inchina il cuore del poeta, come si conviene fin
dai tempi di Dante, ma anche prima, fin dai tempi dell’antichità romana, cioè del neo‐
teroe Catullo e successivamente di Tibullo, grandi cantori classici dell’amore.

Massimo ORLATI
GLI AMORI PERDUTI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 128            € 13,00

In una Torino maliosa e brulicante di genti e di motori si svolge l’inconsueta storia
d’amore del meteorologo Francesco e di Stefania, cantante di ritmi occitani e celtici,
entrambi legati da un patto segreto di fedeltà e di castità, del tutto inconsueto ri‐
spetto alle frenesie erotiche dei nostri tempi. La vicenda si dipana tra gli anni Settanta
e Novanta del passato secolo e segue il decorso drammatico di quattro compagni di
scuola – tre ragazze e un ragazzo – che attraversano la vita con gioioso e superficiale
spirito di partecipazione, all’insegna dell’imperativo della gioventù del tempo: quello
di divertirsi. Fanno eccezione i due sfidanzatini, che hanno sostituito il vincolo di
amore carnale con una promessa di affetto idealizzato e indistruttibile, capace di
avere ragione delle beffe degli invidiosi e dell’erosione del tempo.

Carmelo PIRRERA
IL REGNO
Collana Le Scommesse (Favola)
Postfazione di Stefano Lanuzza
Pagine 84             € 11,50

Il Regno – favola in falsetto medievale, con lievi e appena accennate metaforizzazioni
mimetiche dei cicli arturiani e del Tristano riccardiano, d’ogni Stato concentrazionario
la cui fine annunciata e puntualmente sopravvenuta è sempre spaventosa – narra la
vicenda atroce e mediocre di un re sciaboletta, nano nel corpo e nell’anima, che fini‐
sce male come non quasi tutti i re, e della Corte che lo circonda “corte dei miracoli”
dove balenano pugnali e si distillano veleni, mentre soavi risuonano liuti e nacchere,
e con regine torri alfieri e cavalli si muovono, a supporto d’un tragicomico grottesco
teatrino dei pupi, tetri fondali di battaglie.



Franca PISSINIS
QUALCOSA DI NOI
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Luigi De Rosa
Pagine 72              € 11,00

Con Qualcosa di noi si completa il trittico poetico col quale Franca Pissinis si è affac‐
ciata sulla scena letteraria italiana di questi ultimi 4‐5 anni. Dapprima con tono di‐
messo, timido, poi con coraggio crescente, verso una serena e consapevole maturità
artistica. […] Poesia del cuore, quindi, sorretto dall’intelligenza e dalla cultura. Di quel
cuore umano che lei stessa definisce l’oceano più profondo.

Antonio RUGGERI
CINQUANTENARIO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 52             € 10,00

L’intonazione delle ventuno poesie che compongono Cinquantenario di Antonio Rug‐
geri è quella della ricapitolazione meditativa ed evocativa del percorso compiuto.
Inoltre, c’è la riflessione sulle tante possibili alternative che sono state scartate o che
si sono rese impossibili ovvero che hanno rappresentato il destino di altre persone.
Dalla riconsiderazione del passato, come avviene nelle migliori e più serene menti
umane, si ricava come morale un invito alla semplicità e all’essenzialità, per prefigu‐
rare un mondo nuovo in cui tutti gli uomini sappiano trarre maggiore beneficio dai
valori profondi della vita.

Gianna SALLUSTIO
LA SPOSA DEL SOLE
Collana Le Scommesse (Racconti)
Pagine 136           € 15,00

Pagine ricche di documentazione e di contenuti antropologici, storici e religiosi, diffusi
da una carica di umanità, di stupore e di mistero.



Flavio SCALONI
STELLA DI SETA
Collana Le Scommesse (Poesie)
Lettera di Maria Carla Trapani
Pagine 128            € 12,00

Sorta di orecchio di Dioniso che amplifica in modo smisurato i flebili segnali rilasciati
dalle anime captive dei prigionieri, interrati dal tiranno nella fenditura della roccia,
aperta come una ferita che sanguina parole e suoni, questo splendido libro di Flavio
Scaloni, Stella di seta, è in verità metafora lucidamente alienata della poesia: una fe‐
stosa tragedia, recitata a soggetto, sull’inanità del di re. 

Antonio VITOLO
LA POESIA DELL’ATTESA E IL RAPPORTO 
MADRE-FIGLIO IN GIANNI RESCIGNO
Collana Le Scommesse (Critica)
Pagine 48             € 6,00

Rescigno, con innata diligenza e – oserei dire – con il “soffio del dono della poesia”,
ha seguito i gironi della cava della vita, ha scavato nel suo animo per vivere nel mondo
dei vivi. Con l’aiuto delle parole ha rinvenuto un tesoro – “l’affetto filiale” – che il
tempo ha fatto crescere e spingere verso l’universo come un fuoco che dà luce, un
tuono che scuote l’Onnipossente alfine di muoverlo a misericordia e concedere al
mortale il premio, la certezza dell’oltretomba, dell’aldilà, della vita eterna, schiudendo
al peccatore le porte della rinascita.   

Franco ZOJA
DALL’AGRO DEGLI AVI. DISTICI ED ALTRO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 9,00

Zoja è sempre stato un devoto cultore delle espressioni più erudite e sapienti della
poesia. Lo è stato – e lo è tuttora – in modo sanguigno e passionale, con una voca‐
zione af fermativa di volontà e di amore, non disgiunta da esclamazioni colorite e fiam‐
meggianti, rivolte con enfasi ammirativa ai grandi geni del passato sia dell’antichità
classica, come Virgilio, sia della letteratura moderna, come Leopardi e Pascoli.



Roberto BUGLIANI
VERSI SCORTESI
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 84             € 9,00

Bugliani è schierato dalla parte di coloro che credono nella capacità della poesia di
pronunciare il vero e il giusto e che quindi tendono ad attribuire alla poesia anche un
valore etico, come capacità filosofica non solo di formulare la verità e la giustizia mon‐
dana, ma anche come valenza dialettica di distinzione tra le azioni umane ispirate al
bene comune rispetto a quelle che, invece, non lo sono. Il punto di riferimento di‐
viene, in modo quasi scontato, Jean Paul Sartre, il filosofo‐scrittore che si è posto
l’impegno morale di verità‐giustizia‐libertà come uni co valore a cui attenersi nella sua
azione intellettuale, al pun to di sacrificare ogni e qualsiasi onore o privilegio, com‐
preso il rifiuto di diventare Accademico di Francia e il rifiuto di ricevere il premio
Nobel, pure di mantenere massima la sua percezione teorica e la sua prassi operativa
di libertà e di impegno morale

Walter CHIAPPELLI
DOLCE SOLENNE PAROLA
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Giorgio Bárberi Squarotti
Pagine 96             € 10,00

Chiappelli sa congiungere sempre anima e sensi, fisicità dei corpi e pensiero, concre‐
tezza delle cose e dei desideri e aspirazione al sacro. C’è, nella sua poesia, una pro‐
fonda religiosità, ed è quella di Dio come gioia e dono gratuito di bellezza e di parola
da pronunciare continuamente in lode della costanza del mondo, a malgrado di tutte
le offese, le violenze, le malversazioni dei troppi che non vedono, non capiscono, non
sanno. Chiappelli sa dire con vivissima efficacia la complessità del sacro, che non è
soltanto sentimento e fede del cuore, ma pensiero per un verso, effusione dei sensi
e meraviglia dei corpi e del piacere per l’altro.

Natino LUCENTE
ULTIMA ECO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 144           € 15,00

Questo ricco e meraviglioso libro, Ultima eco, serve a comporre nella mente del let‐
tore – a risguardo della mente dell’Autore – l’ampio repertorio dei modi e dei tempi
e delle possibilità di tutta la precedente produzione, e che riassumiamo in tre parole
tematiche: commiserazione, ironia e eros, come a dire che si deve andare necessaria‐
mente verso l’umanità con atteggiamento di pietà, di satira e di amore. È, dunque,
questo il veritiero e fondante messaggio del poeta di Aprigliano. Un messaggio che
lo scrittore, questa volta, formalizza con una cura letteraria disciplinata, sovente ri‐
spettosa delle tradizioni metriche inerenti le quantità versali – con grande ricorso al ‐
l’endecasillabo libero, al settenario e al quinario, ma, in qualche caso, addirittura alla
rima incatenata o alla terzina dantesca.

Collana I Gherigli



Tommaso Boni MENATO
IL LUPO E ALTRE IMPRONTE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 120            € 12,00

La poesia di Tommaso Boni Menato possiede il fascino e il convincimento dell’opera
scritta con impiego di un’alta cultura poetica, alimentata dal confronto riflessivo e
comparato di tante voci di autori diversi, scelte con gusto e con sicura conoscenza
degli argomenti e dei contesti di riferimento, e convocati nel testo – che finisce per
assumere una risonanza di pluritestualità – a intrecciare e a sviluppare il discorso del‐
l’io‐poeta, costruito intorno a un’ipotesi di ricerca originaria dell’identità della figura
umana, nei suoi valori essenziali di espressione della gioia, del dolore, dell’amicizia,
dell’impegno artistico, della bellezza, del racconto poetico del mondo.

Paola NOVARIA
PER CARMINA QUAERO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 9,00

L’atteggiamento giusto per inoltrarsi nella splendida operetta amorosa di Paola No‐
varia, è dato da quella tale “gioia del mattino” con cui la scrittrice dischiude il sipario
sul paesaggio poetico dell’amore, nel segno dello stringimento di un patto che suona
come promessa e profferta di attesa, cioè di meta da raggiungere, all’atto dell’imbar‐
camento per Citera, nell’opulenza dell’arte e della natura che Watteau rese celebre
e inimitabile: il murmure dei boschi e della marina si accorda con il fervore dei disegni
di bellezza e di amore da perseguire, sicché lo scrigno è degno e le braccia col me di
frutti.

Gianni RESCIGNO
NESSUNO PUÒ RESTARE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Giannino Balbis
Pagine 120            € 15,00

Quest’ultima raccolta dà ennesima prova dell’estensione e della raffinata qualità dei
registri e delle forme liriche di Rescigno – fra idillio ed elegia, esplosioni di nodi emotivi
e confessioni più distese, massima concisione espressiva e slarghi da poemetto – non‐
ché dei suoi temi più congeniali, che qui sembrano annodati in percorso, sulla falsariga
del viaggio stesso dell’esistenza, fino ed oltre il suo orizzonte terreno, e calati in un’at‐
mosfera vagamente autunnale: quasi che il poeta fosse ormai estraneo alla scansione
materiale dei giorni, delle rotte, degli approdi, esperto e saggio marinaio affrancato
da fatiche e tempeste, serenamente pronto ad assaporare la mitezza del tramonto e
i misteri della notte. 



Michele Vincenzo RUSSO
L’ETÀ DELLA PIETRA
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 180           € 21,00

Tutto il libro descrive un’orbita di altissima poesia, compiuta nei diversi passaggi che
il poeta istituisce nel “multiverso” della poesia, tra il suo mondo autobiografico e
l’esperienza planetaria dell’intera civiltà uma na. Alla fine, l’unico vero protagonista
comune alle due “storie” che si dipanano nei versi, è il tempo, cioè quel “tot” di espe‐
rienza umana che funziona come il solo misuratore possibile del mondo, reale o im‐
maginario che sia. 

Corrado CALABRÒ
MI MANCA IL  MARE
Collana Letteratura & Psicanalisi
Introduzione di Carlo Di Lieto
Pagine 244           € 16,00

La poesia di Corrado Calabrò “non teme il pensiero”, perché è profetico trasalimento;
è una sfida alla demenza quotidiana che non va oltre il limite delle cose. In questa sil‐
loge di poesie Mi manca il mare, le parole tematiche dei versi di Calabrò sono la donna
e il mare, esse sono alla base della sua ispirazione, in questo percorso di aspettazione
e di un fabulare, che insegue il desiderio dell’oggetto d’amore. 

Liana De Luca
UBALDO RIVA. ALPINO POETA AVVOCATO
Collana Letteratura & Psicanalisi
Pagine 160           € 16,00

Il 5 gennaio 2013 si sono compiuti cinquanta anni dalla morte di Ubaldo Riva, che era
nato ad Artogne in Valcamonica il 3 gennaio 1888. Ma, come egli stesso spiegava, la
nascita si deve fare risalire alla fine del dicembre 1887, perché a quell’epoca si soleva
posticipare la data per fare rimandare di un anno il servizio di leva. Il padre, medico,
presto si trasferì a Bergamo dove Riva visse tutta la sua esistenza. La sua lapide, da
lui stesso predisposta, reca la dicitura ALPINO‐POETA‐AVVOCATO, secondo l’impor‐
tanza che per lui riportavano le sue attività. Infatti il vanto di essere alpino era più
forte di quello di essere poeta e la vocazione alla poesia era considerato sentimento
più nobile dell’impegno professionale. 

Collana Letteratura & Psicanalisi



Carlo DI LIETO
“PSICOESTETICA”. IL PIACERE DELL’ANALISI
Collana Letteratura
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 312            € 30,00

Di Lieto è lo studioso di italianistica che appare il più avanzato, sistematico e autore‐
vole nell’applicare il metodo scientifico della psicanalisi nella critica letteraria, ed è
portatore e sviluppatore di una scuola di pensiero che fino a qualche lustro addietro
suscitava stupore, misto a diffidenza circa la validità scientifica dei risultati, ma che
oggi sempre più viene ricercata e riconosciuta come strumento indispensabile di ar‐
ricchimento e di indagine del grande patrimonio estetico e illustrativo della letteratura
moderna, in speciale modo di quella di attualità. Su di questo versante innovativo e
in espansione della letteratura contemporanea, Carlo Di Lieto appare come uno degli
studiosi italiani più esperti e affidabili, che già assume la funzione di orientare e di
istruire i giovani studiosi che si muovono sulla sua scia.

Carlo GRAGNANI
AFORISMI (1989-2010)
Collana Aforistica/mente
a cura di Fabrizio Caramagna, prefazione di Carlo Sini 
e postfazione di Anna Antolisei
Pagine 216            € 16,00

Gragnani è un tipico scrittore di “cose morali”, un “moralista”, nel senso classico della
espressione. Il suo esibito pessimismo, la sua ripetuta denuncia dei mali del vivere, il
suo ideale rifiuto dell’esistenza sono infatti solo lo strato più evidente della sua per‐
sonalità e del suo pensiero. Assieme a tutto ciò e nel profondo della scrittura, del suo
stile a tratti scanzonato, a tratti spassoso, ma talora anche pensoso e persino tenero
e affettuoso, emerge via via una fortissima e accattivante partecipazione alla univer‐
sale condizione umana, osservata senza illusioni e facili mitologie, ma anche con uma‐
nissima partecipazione e simpatetica condivisione […].

Antonio PORCHIA
VOCI
Collana Aforistica/mente
prefazione di Fabrizio Caramagna
Pagine 84             € 10,00

Qualcuno definisce Antonio Porchia un mistico e un santo, altri un allievo di Lao Tzu
e della filosofia orientale, altri un oracolo eracliteo, altri ancora un poeta, altri infine
un filosofo molto vicino al pensiero di Wittgenstein (molti degli aforismi di Antonio
Porchia si potrebbero infatti rapportare alla famosa affermazione di Wittgenstein: “I
limiti del mio linguaggio rappresentano i limiti del mondo” e “Chi dice la verità, non
dice quasi nulla”, vertendo sulla impossibilità di dire il dicibile, di rappresentare il rap‐
presentabile). Antonio Porchia è tutto questo, ma anche altro. Già a partire dal titolo
della raccolta, Voces, emerge la complessità dell’opera e la difficoltà di inquadrarla al‐
l’interno di un contesto univoco.

Collana Aforistica/mente



a cura di Fabrizio CARAMAGNA
ANTOLOGIA DELL’AFORISMA ROMENO CONTEMPORANEO
Collana Aforistica/mente
A cura di Fabrizio Caramagna. Traduzione a cura di Alina Breje 
in collaborazione con Fabrizio Caramagna
Pagine 196           € 20,00

Il risultato di quasi un anno di lavoro, condotto dal sottoscritto e da Alina Breje, è un
censimento di almeno cinquanta scrittori di aforismi romeni contemporanei. In quali
modalità e in quali tempistica tutto questo materiale verrà fatto conoscere al pubblico
romeno, lo deciderà Alina Breje. Il lavoro è ancora in “fieri” e non si esclude di ag‐
giungere alla lista nuovi autori. Approfittando però dell’enorme materiale a disposi‐
zione, ho deciso, in accordo con Alina Breje, di selezionare alcuni degli scrittori più
interessanti di questo censimento, proponendo al pubblico italiano, in traduzione ita‐
liana, una prima fotografia dell’aforisma romeno con questo volume della collana edi‐
toriale Aforisticamente, dal titolo Antologia dell’aforisma romeno contemporaneo.

Massimo BOTTURI
IL POSTO DELLE FRAGOLE
Collana Poeti senza Cielo (Poesia)
Premessa dell’autore
Pagine 108           € 12,00

Il posto delle fragole non è un luogo reale, o una reminescenza d’infanzia come istin‐
tivamente verrebbe da pensare. È semplicemente una congettura poetica, la rappre‐
sentazione, un po’ immaginaria se vogliamo, del sentimento, l’unico a cui vanno
riconosciuti i requisiti necessari per tentare di soddisfare il nostro desiderio di vita e
di immortalità. Il sentimento, la fede, i valori, l’amore se preferite. Chiamatelo come
volete, ma non si può prescindere da esso, pena la follia, la morte. 

Daniela MONREALE
NOSTALGIA DI DIO MADRE 
NEL “PENSIERO POETANTE” DI VENIERO SCARSELLI
Collana Novazioni (Critica)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 48             senza prezzo + e‐book gratuito (f.to ePub e PDF)

L’abilissima e ricca lettura che Daniela Monreale realizza dell’opera complessiva di
Veniero Scarselli non fa che, più che giustamente, ribadire le condizioni della gran‐
dezza e della “solitudine” scarselliana, e ne illumina la valenza letteraria, scientifica,
filosofica e antropologica.

Collana Poeti senza cielo

Collana Novazioni



Luciano PELLEGRINO
MANNAIA. L’ETERNO CANTICO DELLA NATURA
Collana Novazioni (Romanzo Thriller) – 2ª edizione
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 260           € 22,00

Il libro Mannaia, l’eterno cantico della natura è tratto da una vicenda di cronaca real‐
mente accaduta, ma totalmente rimodellata, deformata e reinventata da Luciano Pel‐
legrino, che si serve di episodi di vita comune dei suoi amici e dei suoi famigliari per
dare corpo e autenticità a una storia letta sui giornali od orecchiata dalla televisione.
L’intreccio estroso della vicenda è raccontato con una dizione “orale”, che ha poco
della tradizione ampollosa degli scrittori da cattedra con ciambella sotto il sedere,
usi ad ascoltarsi e a leggersi mentre parlano e mentre scrivono. Al contrario Luciano
ci racconta questa storia come la accennerebbe a una massaia, mentre quella aspetta
in piedi di essere servita del suo pacchettino di carne da portare a casa per il marito
e i figli, e il suo macellaio, il Signor Luciano, al di là del bancone, fa andare con perizia
il coltello con cui confeziona la dose per la signora. 

Aa. Vv.
VOCI DAI MURAZZI
Collana Novazioni (Antologia poetica)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 136           € 22,00

Queste voci di poesia che provengono dai murazzi, nella grande ricchezza e disparità
di espressioni e contenuti, non si presentano come il movimento a carosello che, pur
nell’agitazione della giostra, mantiene invariata la posizione stanziale a connotare
una coordinata fissa di spazio‐tempo, ma è piuttosto il flusso orientato verso un ap‐
prodo vagamente indicato in un’esigenza di comunicazione, testimonianza, racconto:
è già la virata della poesia verso un’inclinazione epica da cantastorie, di cui da tempo
immemore si registrava l’assenza.

Aa. Vv.
VERNICE 48
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Luigi Mazzella
Pagine 344           € 20,00

Tra gli altri, interventi di R. Bugliani, D. Cara, L. De Luca, M. Galeotti, L. Mazzella, G.
Zavanone, C. Calabrò, C. Politi Cenere, G. Sallustio, S. Gros‐Pietro, D. Mugnai, F. De
Napoli, P. Grandi, A. Vincitorio, F. Caramagna, M.G. Parri, N. Pardini, N. Di Stefano
Busà, V. Saviantoni, G. Chiellino, A. Santinato, A. Accorsi, G. Barcella, C.A.M. Burdet,
L. Calzavara, A. Cappa, W. Chiappelli, D. Defelice, A. Derro, N. Lucente, T.B. Menato,
A. Mondo, D. Monreale, R. Montomoli, R. Onano, L. Pellegrino, L. Piccirillo, F. Pissinis,
M. Rondi, G. Sallustio, V. Scarselli, A. Sisto, D. Steffanone, M. Tarozzi Goldsmith, A.M.
Villucci, A. Vitolo, M.G. Carbonetto, D. Cultrera, L. Dimartino, S. Ramat, E. Rebecchi,
L. Rossi Ravaioli

Vernice



SALA AVORIO
sabato 18 maggio 2013

ore 17

Alla scoperta dell’aforisma
contemporaneo nel mondo.

Presentazione della collana
Aforisticamente 

Animata dalla passione per l’aforisma e attenta a coniugare la brevità
con la complessità (“l’universo in un granello di senape”), la collana Afo‐
risticamente intende esplorare nuove forme e nuovi territori della scrit‐
tura breve.

Lo scopo della collana Aforisticamente è quello di creare un punto di ap‐
prodo per autori e scritture aforistiche di diverse parti del mondo, dise‐
gnando una nuova mappa letteraria rispetto all’ossessiva predominan‐
za della narrativa. Libri che afferrino e ospitino le nuove e complesse
manifestazioni dell’aforisma mondiale contemporaneo, attraverso un
prodotto editoriale che vada nella direzione della “qualità” e della “bi‐
bliodiversità”.



AGORÀ
domenica 19 maggio 2013

ore 15,30

Incontro con Federico Basso Zaffagno
e Menotti Lerro

Federico Basso Zaffagno

Il re del proprio mondo
– gli aforismi contro 
l’incertezza della banalità –

collana Le Scommesse

Presentazione della Collana
Poeti senza cielo

e specificamente

Menotti Lerro

Nel nome del Padre



LE NOSTRE COLLANE

Aforisticamente. Animata dalla passione per l’aforisma e attenta a coniugare la brevità con la comples-
sità (“l’universo in un granello di senape”), la collana Aforisticamente attraversa ed esplora con passione
nuovi territori e nuove forme della scrittura breve.
Lo scopo della collana Aforisticamente è quello di comporre un catalogo dove le scritture aforistiche di di-
versi autori del mondo si intreccino tra di loro e disegnino una nuova mappa letteraria rispetto all’ossessiva
predominanza della narrativa. Libri che afferrino e ospitino le nuove e complesse manifestazioni dell’afo-
risma mondiale contemporaneo, attraverso un prodotto editoriale che vada nella direzione della “qualità”
e della “bibliodiversità”.

Cam. La collana CAM è riservata a scrittori che abbiano raggiunto un livello di presenza e di notorietà
nella recente storia della poesia italiana.

Check-in. Collana, a cura di Liana De Luca, di ritratti di poeti ricostruiti attraverso una raffinata ed in-
novativa scelta antologica.
Per ogni autore la curatrice traccia un breve profilo nella prefazione ai testi scelti e fa seguire alcune an-
notazioni e commenti.

I Frombolieri. La collana è caratterizzata da una copertina che riproduce i simboli usati dagli alchimisti
nel Medioevo per indicare le unità di tempo necessarie alla realizzazione dei loro esperimenti di laborato-
rio, tra scienza e magia, intesi a trasformare la materia bruta in oro. La metafora dei Frombolieri – lancia-
tori di pietre – si trasforma nella magia scientifica della poesia in gioiellieri produttori di preziosi.

I Gherigli. Storicamente la collana è nata da un’idea propiziata da Loris M. Marchetti insieme a Giorgio
Bárberi Squarotti, Sandro Gros-Pietro e Angelo Jacomuzzi e promossa dall’editore Giorgio Giappichelli,
nel 1977. Si pensò di richiamare nella collana il libro che circa un lustro prima Liana De Luca aveva pub-
blicato nei caratteri dell’editore torinese. Nel 1980 Sandro Gros-Pietro riscatta la collana dall’editore Giap-
pichelli e fonda la Genesi: si realizza la curatura solidale tra Bárberi e Gros-Pietro nella gestione delle scelte
di poesia dei Gherigli, che si protrae per un ventennio, fino al Duemila. La collana è caratterizzata dalla ri-
produzione in copertina delle maschere invarianti: si tratta di figurine fantasiose modellate dallo stesso Gros-
Pietro con la cartapesta ottenuta dai ritagli di tipografia dei libri editati.

Le Scommesse. La collana intreccia narrativa, saggistica, poesia e spunti di attualità, di costumi e di idee,
con l’intento di ricostruire per testimonianze episodiche i modi e i contenuti della cultura contemporanea che
risulta più a stretto contatto con la quotidianità e con le abitudini più diffuse della vita.

Letteratura & Psicanalisi. Collana di saggistica letteraria che spazia sui circa settecento anni della let-
teratura italiana

Novazioni. La collana Novazioni è una raccolta di pubblicazioni varie, unificate all’insegna del gusto e del-
l’amore per la letteratura e per la poesia, con testimonianze in chiave sovente autobiografica.

Poeti Senza Cielo. Nel 2012 nasce la Collana Poeti senza cielo curata da Menotti Lerro: i ‘poeti senza cie-
lo’ sono quegli autori che esprimono un rapporto dissidente, ma spesso non estremista, verso la società e
verso la dimensione metafisica. La contestazione si dirama in varie direzioni: dall’establishment politico, al
grande disegno divino, reo di aver costretto l’uomo sulla Terra, in altre parole su quella che viene spesso
avvertita e vista come una vera e propria ‘landa desolata’. La collana accoglie quei poeti, noti o sconosciuti,
la cui personalità o opera letteraria rientra in questi ‘canoni’.



Seguiteci sul nostro sito
www.genesi.org

su Facebook
https://www.facebook.com/genesieditrice

su Twitter
inviate i vostri tweet a @genesieditrice



Adriano Accorsi • Andrea Aloi • 
Federico Basso Zaffagno • Massimo Botturi •
Roberto Bugliani • Corrado Calabrò • 
Alfonso Cappa • Giovanni Caso • 
Raffaele Cavazzoni • Walter Chiappelli • 
Piero S. Costa • Aurora De Luca • Liana De Luca
Fernando Di Gregorio • Carlo Di Lieto • 
Carlo Gragnani • Carlo Lano • Menotti Lerro • 
Marco Longhi • Natino Lucente • Luigi Mazzella
Tommaso Boni Menato • Adriana Mondo • 
Daniela Monreale • Antonella Montalbano • 
Paola Novaria • Fabrizio Olivero • 
Massimo Orlati • Luciano Pellegrino • 
Carmelo Pirrera • Franca Pissinis • 
Antonio Porchia • Gianni Rescigno • 
Antonio Ruggeri • Michele Vincenzo Russo • 
Gianna Sallustio • Flavio Scaloni • 
Antonio Vitolo • Franco Zoja • 

Elenco Autori con Novità pubblicati nell’anno
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