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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.

Maria Ebe ARGENTI
NON TRAMONTATE STELLE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 80             € 11,00

La poetessa Maria Ebe Argenti, con questo libro, lancia il monito, che è anche un’in‐
vocazione e una preghiera – non tramontate stelle! – , affinché risorga l’impegno della
poesia a rivolgere lo sguardo verso un orizzonte che trascenda la quotidianità spic‐
ciola del mondo reale, perché avvelenata da false illusioni.

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



Enzo BELARDINELLI
PER CAMMINARE SEMPRE SULLE STRISCE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 224           € 20,00

La poesia di Enzo Belardinelli si compone lungo un percorso quasi diaristico e giorna‐
liero di riflessione ricapitolativa del ricco bilancio di un’esistenza umana in cui al pro‐
tagonista tutto è toccato patire, come la guerra e i lutti famigliari, e in cui molti doni
del destino e altrettanti premi al suo buon impegno volenteroso sono giunti a riem‐
pire di gioia le sue giornate, come l’amore della moglie, della figlia e dei nipoti.

Paolo BEZZI
COSE DI ALTRI. VOL. IV
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 276           € 25,00

La poesia di Paolo Bezzi si presenta come un atelier di lavorazione del reperto poetico e
Bezzi potrebbe anche apparirci come il mastro restauratore, che rimette in piedi e ridona
la vita ai “giocattoli poetici” che la furia devastatrice del tempo non ha saputo conser‐
vare. Ma detto così, verrebbe fuori un concetto riduttivo della personalità scrittoria di
Bezzi, quello del collezionista d’antan che si preoccupa di salvare dall’erosione del tempo
i segni del passato. In realtà il suo progetto è tutto rivolto verso il futuro, come lo era la
rivista Officina di Francesco Leonetti, Pier Paolo Pasolini e Roberto Roversi: una proget‐
tazione della scrittura per ideazioni e modelli e bozzetti, disegni, con stili e cifrari anche
diversi seppure armonici e bene orientati fra loro a rappresentare la ricchezza e le con‐
traddizioni del nostro tempo. Un’autentica e bene riuscita prova d’autore.

Lina BRAGA
VERTIGINI DI ASSENZE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 12,00

Agli occhi di Lina Braga non è sufficiente la realtà delle cose, benché quest’ultima susciti
una ricchezza di emozioni sia di piacere sia di dolore, al variare degli eventi che riempiono
la vita di opposti sentimenti vuoi di gioia vuoi di disperazione, con un arcobaleno indefi‐
nito di tinte e tonalità intermedie, contenute fra i due estremi. Anzi, è proprio il laberinto
interiore delle possibilità di conoscenza dell’io, quale specchio di rifrazione del mondo
esterno, che costituisce in modo preponderante la ricerca poetica, sempre condotta
sotto un ascendente di natura simbolista, capace di sviluppare un sistema complesso di
metafore e di analogie.



Luciano CALZAVARA
L’AVVENTURA NEL GUSCIO CARTACEO
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 908          € 40,00

Se può esservi una impresa tanto eroica quanto rischiosa, ma condotta all’interno di
un ufficio municipale invaso da cartelle d’antan di pratiche edilizie, giudiziarie e am‐
ministrative, ammonticchiate in cataste pericolanti sulle scrivanie degli impiegati, è
cosa che il romanzo di Luciano Calzavara, L’avventura nel guscio cartaceo, piena‐
mente dimostra che è possibile, e anzi ne descrive con diletto le occasioni, gli episodi
e le forme d’essere. Può svilupparsi un’epica eroica? nascosta nel più plumbeo tran‐
tran di un ufficio comunale? Sì, è più che possibile. Anzi, è quasi inevitabile che ciò sia.
Del resto, basterebbe rivolgere la domanda a Franz Kafka, e ne intuiremmo subito
l’affermativa risposta in termini di realismo magico.

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.

Giorgio Enrico CAVALLO
L’ULTIMA FOGLIA
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Armando Santinato
Pagine 208           € 16,00

Giorgio Enrico Cavallo si presenta sul palcoscenico della poesia, vestito d’antico e di
moderno, non perché rievochi acriticamente il passato o tenti nuove “for me” e “sog‐
getti”, bensì per il rispetto che porta per l’umanità, la cultura, l’ espressione e lo stile.
Una lirica tutta impegnata nella ricerca del luogo sicuro, dove trovi rifugio il nostro
faticoso andare, dove si plachi “quelo spirto guerrier ch’entro” ci “rugge” (Foscolo).



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.

Maria Teresa CODOVILLI
DOVE VA OGNI DOVE?
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 10,50

Codovilli ha splendidamente trovato il suo interlocutore d’affezione nel “pubblico
della poesia”, cioè negli altri poeti, di cui ha studiato e vagheggiato le forme, gli ar‐
gomenti, le posture ideali e formali, e con i quali, nei suoi libri di poesia, oggi piena‐
mente dialoga, con un fascino d’interpretazione che è giunto a essere uno dei risultati
estetici e contenutistici più ricchi di possibilità di sviluppo della poesia italiana di questi
anni.

Maria Letizia CRAVETTO
PIÙ DEL SILENZIO E DELLA LUCE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Pagine 80             € 8,00

Come la cometa che indica l’orientamento negli enigmi del cosmo, questo poema
pentagono scandisce in altrettante sezioni il viaggio sia familiare sia universale di
Maria Letizia Cravetto tra parola e sogno, letteratura e psicanalisi, evocazione del
passato e proiezione nel futuro, in una muta confessione: l’urlo profondo di gioia e
di dolore per la creazione e per l’olocausto di tanta bellezza che si infiora e che decade
nella dispersione della vita. 



Guido DAVICO BONINO
POETI-CONTRO. MALEDETTI E RIBELLI DELL’OTTOCENTO
FRANCESE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Premessa dell’Autore
Pagine 188           € 14,00

Una folta schiera di poeti del tempo, pur aderendo all’una o all’altra «schiera» (ro‐
mantici, parnassiani, simbolisti) e scrivendo spesso sulle numerose (e cagionevoli) ri‐
viste che a vario titolo le rappresentavano, contravveniva con notevole irregolarità
alle poetiche, spesso troppo coercitive, sottese alla loro militanza.
Come definire codesti poeti? Irregolari, insofferenti, anomali, eterocliti, scontenti, ir‐
requieti, instabili? L’indisciplina che li accomuna, pur nella estrema varietà delle scelte
singolarmente adottate, non è formale (anche se le loro opzioni stilistiche hanno par‐
ticolare rilievo), ma tematica. Sono lirici che «vanno oltre», perché refrattari al sentirsi
limitati da un registro di motivi troppo rigidamente codificato dalle rispettive scuole
o tendenze. 

Sandro GROS‐PIETRO
CUORE SPACCATO
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 296           € 16,00

Il romanzo si svolge in Italia negli anni ottanta. Menotti Gualtiero è direttore com‐
merciale di una raffineria sita alla periferia di Torino. Vive al di là delle legge, che si è
abituato a non rispettare, se non che nelle formalità esteriori dei rapporti sociali. 
[…] Gli eventi precipitano con un agguato della polizia in cui cadono i terroristi nei
sotterranei della stazione ferroviaria di Torino: Gualtiero viene coinvolto nello scontro
a fuoco e resta ucciso. Ma forse la ricostruzione dei fatti può essere diversa da quella
ad uso dei giornali. La vicenda dovrà essere indagata nelle “maschere del profondo”,
che sono gli autentici simboli della verità, fintantoché verrà a galla la più tenera delle
storie d’amore, tra un demone corrotto che si trasforma in angelo e una suora novizia
che ha un passato da prostituta nei lupanari di Bangkok. 

Antonietta GUADAGNO
AL POETA NON SERVONO SCARPE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Domenica Vacchino
Pagine 76             € 10,00

In questa raccolta di poesie e brevi racconti sono affrontate tematiche importanti (la
condizione femminile, i problemi del nostro paese, la mafia, l’handicap), trattate con
quel tocco di leggerezza e di ironia che contraddistingue lo stile della nostra autrice.
[…] Gli spunti sono tratti dalla realtà sociale, dai grandi, a volte gravi, eventi, ma anche
dalla quotidianità, dai sentimenti, dalle emozioni che muovono ogni giorno tutti noi.



Carlo LANO
I CONDÒMINI DI DIO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 104           € 12,00

La poesia di Carlo Lano nasce dopo la dissolvenza e dopo la dispersione degli ideali
e degli obbiettivi del grande stile poetico, che invocava una figurata patria delle
idee e che ipotizzava un percorso di cultura, metastorico e mitico, della bellezza;
che teorizzava l’esistenza di una presunta repubblica dell’arte, autonoma dalla re‐
altà, capace di autogenerarsi da sola rileggendosi indefinitamente a specchio e au‐
tocitandosi con richiami continui della propria me moria perennemente rivolta al
già scritto, all’evento di inchiostro precedente […]

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!



Francesca LUZZIO
LICEALI. L’INSEGNANTE VA A SCUOLA
Collana Le Scommesse (Prosa e Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 132            € 13,00

Il linguaggio della poesia, adottato da Francesca Luzzio, ha in comune con la prosa
un’esposizione semplice, tattile, sensuale, palmare, immediata, autentica, tersa,
usuale e rassicurante. Una scrittura che punta sempre alla realtà delle cose, all’imma‐
nenza dei fenomeni, alla forza dei rapporti umani, all’enormità dell’evidenza: e lo fa
in modo diretto e conciso. 

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.

Luigi MAZZELLA
LA GRIMPEUSE. CONFESSIONI DI UNA RAMPANTE
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 248           € 16,00

Quest’ultimo romanzo di Luigi Mazzella è imperniato intorno a una figura femminile.
Con prosa scarna ed essenziale, con attenta analisi e profonda sensibilità, l’Autore si
dimostra un acuto osservatore del genere umano, riuscendo a entrare nel mondo
femminile con intuito e delicatezza e a coglierne le evidenti complessità.



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.

Roberto Stefano MORO
VERSI PER AMORE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 88             € 8,00

La poesia di Roberto Stefano Moro risplende di nitore espressivo e stabilisce relazioni
mediate tra situazioni lontane, apparentemente inconciliabili. Me glio di un saggio fi‐
losofico e in modo più intuitivo di una teoria astrofisica, questi Versi per amore esplo‐
rano la realtà come una complessità di spazio‐tempo interdipendente, strettamente
correlata alla nostra situazione umana di creature votate a nominare per amore l’ar‐
chitettura dell’universo. E ne deriva che l’abisso di ingegneria biogenetica che separa
l’archaea dal corpo umano diviene non più dello sfioro cutaneo di un brivido sulla
pelle.

Carlo MOSCA
FRAMMENTI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 104           € 11,00

Il libro Frammenti di Carlo Mosca nasce come notizia di vita che proviene dalla cronaca
del quotidiano: ritagli di giornale e foto sbiadite, quasi ormai illeggibili e tratte da ro‐
tocalchi che hanno il carattere del documento caduco e occasionale, ci parlano di
Franco Molè, poeta, drammaturgo, attore e regista, un protagonista della cultura
contemporanea in Italia e all’estero. La notizia di vita, dunque, nasce da un segno di
distacco, di lontananza: di morte. La cronaca delle parole disperse come fossero foglie
di Sibilla, infatti, è fatta da “coccodrilli”, dedicati alla memoria del grande amico scom‐
parso. Ma il libro è tutta altra cosa che un epicedio.



Allegra NASI
LA GRANDE AVVENTURA
Collana Le Scommesse (Romanzo)
dignità di stampa al premio I Murazzi
Pagine 132            € 12,00

La grande avventura è un romanzo breve che si inserisce a pieno titolo nel genere
della narrativa per ragazzi, ma adatto anche a un pubblico adulto, di carattere sia for‐
mativo sia di svago, capace di dare libero sfogo alla fantasia sognatrice tipica delle
giovani età di sviluppo, votate a immaginare con grande creatività altri mondi in cui
vivere, anche abitati da creature diverse da quelle umane, ma altrettanto sensibili e
intelligenti, e tuttavia messe alla prova dalla competizione tra le forze del Bene e del
Male, in una battaglia senza quartiere che riproduce in metafora i destini dell’intera
umanità.

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.

Nino PINTO
PRIME POESIE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Francesco D’Episcopo
Pagine 224           € 18,00

Pinto ha voluto pubblicare le sue prime poesie, senza toccarle, senza riordinarle, la‐
sciandole così com’erano nate, quasi creature indifese, innocenti, soffuse di quell’af‐
flato d’amore e d’incanto che accompagna le prime creature. Egli ben sa che alcune
di esse potevano essere migliorate, che tutte potevano essere riordinate in un cor‐
pus più organico, sfruttando ovviamente l’esperienza e la sapienza accumulate nel
corso degli anni, ma non lo ha voluto fare per una sorta di sacrale rispetto verso la
purissima fonte originaria della sua ispirazione. Scoperto diario di formazione si con‐
figura così questa prima e ultima (in ordine paradossale di pubblicazione) silloge, do‐
ve è possibile cogliere molti motivi, che diverranno conduttori della ricerca poetica
futura.



Nino PINTO
CONTROCANTO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 272           € 18,00

Sono versi brevi, quelli di Nino Pinto, che non compongono lunghe strofe, per una
poesia che mostra un’essenziale profondità. Anche i vocaboli scelti non ricercano il
preziosismo, ma sono colti da una lingua comprensibile a tutti. Allora la poesia di
Pinto ricorda un monito; un epigramma, un genere che si radica negli abissi del tempo
e dello spazio e comunica oltre questi. È un genere plastico che si adatta ai più diversi
temi per aderire alla vita.

Michele PIOVANO
OLTRE LA SOGLIA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Paolo Ruffilli
Pagine 104           € 12,00

Piovano, muovendo da una profonda esigenza interiore di comunicare agli altri la
propria visione del mondo e della vita, costruisce il suo rigoroso “racconto” delle ra‐
gioni delle cose che accadono (“le cose senza soluzione sono tante”), mirando ad
isolare i tagli, le fessure, gli scollamenti in cui si esprime e si dichiara il disagio del non
riconoscimento (“zigzagando alla cerca di un altrove”) e del vuoto (“il vuoto nascosto
delle nostre paure”), fattori appunto che insidiano la comprensione possibile delle
cose. Perché, per Piovano, il compito della poesia è quello di “capire” e di “far capire”
mentre fa sentire.

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.



Veronica Silvia ROSSO
ANCHE IO HO I MIEI PICCOLI SEGRETI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 344           € 16,50

Linda si laurea e va sulla Costa Azzurra per una breve vacanza. In realtà, inizia un’av‐
ventura ricca di colpi di scena e di sogni d’amore. Il ballo, in cui Linda eccelleva già da
bambina, è il tempo magico che la porta verso il futuro ma che anche le fa ritrovare
il legame con un lontano passato. Intorno a lei si muove, sulla scena illuminata della
mondanità e del successo, la figura incantatrice di un uomo affermato. Non mancano
intrighi e gelosie che possono oscurare una vicenda iniziata in modo promettente.

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.



Veniero SCARSELLI
L’UNIVERSO PARALLELO DEGLI ACQUATICI
Collana Le Scommesse (Poemetto)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 96             € 11,00

A Scarselli interessa raccontare le idee perfette degli uomini, l’epistemologia della
metafisica, cioè interessa lo sviluppo delle conoscenze umane che si spingono oltre
la realtà dei fatti, nel tentativo di una visione dell’oltre e dell’altrove. Scarselli è il
poeta epico del pensiero poetante, che – come lo definì Leopardi nella sua primaria
formulazione – è l’architettura letteraria dell’indagine conoscitiva del mondo. Atten‐
zione: abbiamo detto che per “formulazione letteraria” si deve intendere l’alimento
ordinario delle menti umane, cioè la magia attraverso cui le idee perfette si trasfor‐
mano nel benessere – o nel malessere – fisico degli uomini comuni: in una metafora,
il processo attraverso cui l’idea si fa carne è svolto dalla letteratura, e in particolare
dai poeti.

Aldo SISTO
VIAGGIANDO CON L’IPPOGRIFO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Francesco D’Episcopo
Pagine 176           € 14,00

La radice e la ragione profonda del titolo della raccolta poetica è chiarita nella quar‐
ta parte, dove il poeta sogna di volare sull’ippogrifo ariostesco, per sconfinare ad
una velocità sovrumana in un universo, capace finalmente di superare i limiti condi‐
zionanti dello spazio e del tempo. Quest’ansia d’infinito è indotta però a rientrare
giustamente in una visione cristiana del mondo, per non incorrere nella “fraudolen‐
ta” perdizione dantesca di Ulisse oltre le turbinose colonne d’Ercole. Sisto ricerca
così un equilibrio, una misura, un’armonia, capaci di restituire alla vita tutta la sua so‐
stanza, tutto il suo valore, anche in vista di un incontro finale con la «bella signora»,
che lo invita ad accontentarsi di ciò che ha fatto, di ciò che è stato, e a non cercare
altrove e oltre nuove forme di esistenza. 

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.



Adriano ACCORSI
IL VOLTO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 112             € 13,00

La scelta che sta alla base del discorso poetico di Accorsi è quella di privilegiare il pen‐
siero rispetto all’azione, in modo tale che conti di più l’elaborazione razionale – o
anche analogica – della realtà, rispetto alla realtà stessa. Ciò conduce Accorsi a pro‐
porre una sorta di nuovo orizzonte surrealistico della scrittura; a recuperare espres‐
sioni già viste di surrealismo presente in Borges e in altri autori, a dispiegare la forza
delle metafore, a scatenare il mondo orfico dei sogni e dei simboli suscitati dalla psi‐
cologia del profondo.

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



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. 

Antonio Marcello VILLUCCI
LE PAROLE NON DETTE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 9,00

Il sogno e l’immaginazione costituiscono la forza di Antonio Marcello Villucci. Con
l’avvertenza che il sogno è compiuto ad occhi aperti e con l’accortezza che l’immagi‐
nazione consiste nella ri/lettura della realtà. Si tratta quasi sempre di un raccnto poe‐
tico, raramente, invece, la sua poesia divene estasi lirica e ancora men mozione dei
sentimenti. Il tema che sta alla base della poesia di Villucci è nientemeno che la vi‐
cenda del mondo ossia la sua creazione e la sua scomparsa […]

Salvatore D’ALESSANDRO
POESIE
Collana Letteratura & Psicanalisi
Prefazione di Menotti Lerro
Pagine 120            € 13,00

La poesia di Salvatore D’Alessandro è costruita attraverso un’ampia rete di parole e
immagini intime, familiari. Il poeta è sempre identificabile con l’io poetante – così
come ha tenuto a precisare egli stesso – che, per chi indaga il rapporto arte‐vita nei
testi letterari, è notizia di primaria importanza.[…] Se chiudo gli occhi e provo in que‐
sto momento a dare un nuovo volto alla poesia, mi piace identificarla con il suo, che
mi appare luminoso e sereno nella tempestosità. La sua è una vocazione poetica au‐
tentica, sebbene ancora un po’ acerba, poiché non sempre coltivata adeguatamente,
come i suoi studi tecnici (Salvatore è ingegnere elettronico) dimostrano. Si spiegano
così alcune incertezze linguistiche in un discorso che resta di alto rilievo. 

Collana Poeti senza cielo



Luigi DE ROSA
FUGA DEL TEMPO
Collana I Frombolieri
dignità di stampa al premio I Murazzi
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 64             € 11,00

La poesia di Luigi De Rosa è caratteristica per il lindore formale con cui il verso è co‐
struito ed è rivolto ad assicurare chiarezza e discorsività al messaggio. La natura del‐
l’intreccio poetico è una retrospezione autobiografica che sfocia in un dettato
sostanzialmente confessionale e vocativo, in cui il dipanarsi visivo dei ricordi conferi‐
sce al testo lo splendore realistico delle testimonianze autentiche e la vivacità di un
movimento di fatti e di idee sempre avvincente e propositiva. 

Silvia MARZANO
POESIE PER LA MAMMA
Collana I Frombolieri
dignità di stampa al premio I Murazzi
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72              € 11,00

Si deve dire che è proprio nel grande viaggio dentro l’umano che Silvia Marzano con‐
cepisce lo sconfinamento di “garbo” al di là del limite, come leggiamo nella bellissima
poesia All’ombra dei grandi olmi, in cui emerge con pienezza quell’ascolto, di cui l’au‐
trice parla nella sua nota d’introduzione al libro: “All’ombra dei grandi olmi / nel cre‐
puscolo mite / nel viale dello storico castello / stiamo /e la pace e il canto degli uccelli
/ tutt’attorno / ci avvolge di sereno / e magnanimo e fine / avvertiamo il generoso
garbo, / l’essenza viva / di antica nobiltà”.

Laura DE LUCA
IL PRIGIONE ATLANTE
Collana Le interviste impossibili
Prefazione di Franco Cardini
Pagine 64 + CD   € 12,00

Il Prigione Atlante, insieme ai suoi tre compagni custoditi nella Galleria dell’Accade‐
mia, a Firenze, sembra il depositario privilegiato del messaggio artistico di Michelan‐
gelo Buonarroti, tutto incentrato sul mistero dell’incompiutezza.
Questa intervista immaginaria di Laura De Luca è una delle tante che la giornalista ro‐
mana sta realizzando, su testi suoi e di altri autori, per la radio e per il teatro, mante‐
nendo viva la geniale e intramontabile formula che tanta fortuna ha avuto a partire
dagli anni settanta del secolo scorso.
Nel CD allegato Atlante prende vita grazie all’interpretazione di Pino Colizzi.

Collana I Frombolieri

Collana Le interviste impossibili



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. 

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 Letteratura & Psicanalisi

Collana Aforisticamente



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.

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

Collana Novazioni

Vernice



Aa. Vv.
VERNICE 49
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Guido Davico Bonino
Pagine 336           € 20,00

Tra gli altri, interventi di A. Accorsi, F. Alaimo, M. Artusio Raspo, R. Bugliani, G. Caso,
R. Cavazzoni, G. Chiellino, A. De Judicibus Lisena, A. De Luca, L. De Luca, F. Fabretti,
A. Fiorani, S. Gros‐Pietro, G. Iuliano, M. Lerro, N. Lo Bianco, O. Locatelli, C. Molinaro,
N. Lucente, L.M. Marchetti, S. Marzano, L. Mazzella, T.B. Menato, A. Mondo, R. Mon‐
tomoli, G. Niccolai, N. Nigro, P. Novaria, R. Onano, L. Pierdicchi, C. Pirrera, F. Pissinis,
S. Ragazzini Martelli, G. Rescigno, G. Sallustio, F. Scaloni, V. Scarselli, E.F. Schiavone,
S. Siniscalco, A. Sisto, N. Soldaini, C. Toscani, M.T. Verdirame, A. Vincitorio, U. Zanetti,
F. Zoja, P. Zovatto

Adriano Accorsi • Andrea Aloi • Maria Ebe Argenti
Federico Basso Zaffagno • Enzo Belardinelli  
Paolo Bezzi • Lina Braga • Corrado Calabrò  
Luciano Calzavara • Fabrizio Caramagna 
Giovanni Caso • Giorgio Enrico Cavallo 
Raffaele Cavazzoni • Walter Chiappelli
Maria Teresa Codovilli • Maria Letizia Cravetto
Salvatore D’Alessandro • Guido Davico Bonino  
Laura De Luca • Liana De Luca • Luigi De Rosa
Sandro Gros‐Pietro • Antonietta Guadagno 
Carlo Lano • Menotti Lerro • Marco Longhi 
Natino Lucente • Francesca Luzzio • Silvia Marzano
Luigi Mazzella • Antonella Montalbano 
Roberto Stefano Moro • Carlo Mosca • Allegra Nasi
Fabrizio Olivero • Nino Pinto • Michele Piovano
Carmelo Pirrera • Antonio Porchia • Gianni Rescigno  
Veronica Silvia Rosso • Antonio Ruggeri  
Gianna Sallustio • Veniero Scarselli • Aldo Sisto
Antonio Marcello Villucci • Franco Zoja

Elenco Autori con Novità pubblicati nell’anno



LE NOSTRE COLLANE

Aforisticamente. Animata dalla passione per l’aforisma e attenta a coniugare la brevità con la com‐
plessità (“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 diversi 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 mani‐
festazioni dell’aforisma 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
annotazioni 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 labo‐
ratorio, tra scienza e magia, intesi a trasformare la materia bruta in oro. La metafora dei Frombolieri
– lanciatori di pietre – si trasforma nella magia scientifica della poesia in gioiellieri produttori di pre‐
ziosi.

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 Giappichel‐
li, nel 1977. Si pensò di richiamare nella collana il libro che circa un lustro prima Liana De Luca aveva
pubblicato nei caratteri dell’editore torinese. Nel 1980 Sandro Gros‐Pietro riscatta la collana dall’edi‐
tore Giappichelli e fonda la Genesi: si realizza la curatura solidale tra Bárberi e Gros‐Pietro nella ge‐
stione delle scelte di poesia dei Gherigli, che si protrae per un ventennio, fino al Duemila. La collana è
caratterizzata dalla riproduzione 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 interviste impossibili. Laura De Luca conduce una ricognizione e una riformulazione dei modi e dei
temi della creazione artistica e dei protagonisti delle opere dell’ingegno, in una epifania di apparizioni e
di supposizioni che rappresentano la ricapitolazione parallela di ciò che ci già è noto, con una rifrazione
di significati che è sia dilatazione sia approfondimento delle possibilità del vero.

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 contempora‐
nea 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
dell’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
cielo’ 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’establi‐
shment 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’.


