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Carlo BOSSO
MEMORIE DI CRIMEA
Collana Le Scommesse (Racconti)
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 200 – € 16,00
La forza del racconto di Bosso sta nella carica di affetto e di devozione con cui ven
gono ricostruite le vite, i caratteri e l’operosità dei tanti anonimi protagonisti di questa
bellissima saga rionale, condotta sulla falsariga dell’autobiografia personale, ma
aperta a una visione complessiva dei destini del Paese. 

Luca CAMBERLINGO
LA VERSIONE DI FLOK !REALTÀ RIQUALIFICATA"
Collana Le Scommesse (Racconti)
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 212 – € 13,50
La versione di Flok è una sorta di documentario irragionevolmente ragionato sulla
storia dell’umanità sia quella più recente sia quella di un passato prossimo che affon
da le radici nella notte dei tempi. È scritta con gioiosa rassegnazione dettata dalla
follia umana che tuttora imperversa a ogni latitudine del mondo e che ha segnato
ogni secolo della storia, con una visione delle cose che è superlativamente distorta
e surreale per riuscire a traguardare gli schermi mentitori e di diffrazione della veri
tà. Flok, dunque, potrebbe essere il nostro cane domestico che ci osserva quotidia
namente ovvero un alieno che ci spia di soppiatto al di là delle stelle del cielo.

Loris CANALIA
PORTA DELLE ALPI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Marco Sguayzer
Pagine 208 – € 14,00

All’uomo contemporaneo, pur stritolato da un nichilismo che nella sua intellegibilità
è del tutto chiuso, l’autore vuole indicare un percorso di liberazione. Un buon punto
di partenza per comprendere tale progetto può essere l’affermazione di Mircea
Eliade, secondo cui “Quel che l’uomo […] ha inteso dall’esempio dei semi, che per
dono la loro forma sottoterra, […] rappresenta la lezione decisiva”.



Bruno CIVARDI
CI SARÀ UNA VOLTA. Ricordi, fantasie, racconti
Collana Le Scommesse (Racconti)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 148 – € 12,00
Il ricordo [di questi racconti] è la chiave di lettura: ricordo personale, di famiglia, di
scuola, di lavoro; ricordo di cronaca o di storia; ricordo culturale e letterario. Ma sono
ricordi alterati e rielaborati dalla fantasia, la quale a volte prende totalmente il so
pravvento e genera visioni di cui non sono radice le memorie, bensì altre componenti
dell’anima, altri bisogni. La scrittura cerca di mantenersi ad un livello uniforme di di
gnitosa semplicità e chiarezza; ma anche fatalmente si adegua ai contenuti, trapas
sando dalla liricità al realismo o viceversa.

Dino CLAUDIO 
INCONTRI NELLA NEBBIA
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 160 – € 12,00

Nel romanzo Incontri nella nebbia si ritrovano i motivi fondanti della produzione let
teraria di Dino Claudio, autentico ultimo dei moicani, fra i grandi autori italiani della
fine del Novecento e inizio del Duemila, che hanno avuto il coraggio e la compe
tenza di trattare le questioni vaste e profonde della letteratura: la definizione della
realtà, il problema gnoseologico della conoscenza, la ten sione metafisica cogente
nell’animo uma no, l’olocausto inspiegabile del dolore gratuito. 

Mirka CORATO
TRA IL PENSIERO E LA LUCE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 128 – € 15,50

Il mondo poetico di Mirka Corato rappresenta un vasto universo di emozioni, senti
menti e ricordi, nel quale dantescamente trionfa al centro un luminoso sentimento
di amore che sopravanza la sensualità dell’eros per spingersi fino alla soglia di una
aspirazione superiore di armonia e di bellezza, di concordia tra le genti e con l’intero
cosmo in cui viviamo, trasportati da una concatenazione di fatti e di persone che con
feriscono alla nostra vita gioia e dolore in eguale misura.

3



Piero S. COSTA
LE BUIE STELLE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 232 – € 19,00
La poesia di Piero S. Costa è un tappeto volante che percorre l’intero orizzonte della
cultura occidentale, dai primordi omerici, così illuminati dalla magia favolistica della
mitologia per arrivare fino alle scoperte scientifiche più avanzate della contempora
neità riguardanti l’origine dell’universo stellato, cioè la fonte di quelle tali “buie stelle”
che paiono essersi offuscate nel la mente dei contemporanei, per avere perduto o de 
teriorato il loro potenziale di custodi immutabili dell’ordine delle cose e dell’armonia
della vita e di tutte le creature non solo celesti, ma anche terrestri che abitano questo
pianeta azzurro della Terra, già definito da Dante la “feroce aiuola”, dove prosperano
i peccati, le violenze, le grassazioni, il malcostume e la corruzione. 

Antonio D’ELIA
GEOMETRIA DELL’ETERNITÀ
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Gaetano Chiappini
Pagine 152 – € 14,00
L’asse su cui sembra costituirsi questo consistente nucleo poetico di Antonio D’Elia
– Geometria dell’eternità – si può considerare come fondato su due figure in rilievo:
l’ombra e la geometria. Che giustamente non hanno nulla in comune, se non un mi
nimo ontologico, ché l’ombra è luce attenuata, il che può porre un problema di fisica
ottica; mentre la geometria dello spazio e delle forme e dei solidi può proporre un
altro problema scientifico, quello della strutturazione e posizione delle dette forme.
Questo può essere interessante da un punto di vista gnoseologicoformale, da unire
anche alle citazioni della filosofia e del mito ellenico (le Danaidi, Sarpedone, Anassa
gora, Ammonio Sacca, Iante, Plotino, Anacreonte, i Pitagorici – non mancano però
Agostino e Spinoza…). 

Antonio D’ELIA
LA MACCHINA DI ANTIKYTHERA
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Franco Nicoletti
Pagine 168 – € 14,00
È la macchina di Antikythera, simbolo dell’intelligenza ellenistica, non vessata dal buio
dell’ignoranza, dalla paura e dall’interesse, ritrovata più di cent’anni fa nelle acque
della piccola isola greca dello Ionio (!ντικύϑηρα), a significare il motivo che scandisce
nel profondo dell’animo il verso di D’Elia, che ne assume il titolo. Come con il più an
tico calcolatore meccanico conosciuto, uscito dalle acque, che scrutava e calcolava il
sorgere del sole, le fasi della luna, i pianeti…, l’uomo mette a nudo e scruta anche se
stesso e il tempo che scorre. E il poeta racconta, sebbene “disperso tra le parole”, il
vivere, fatto di simboli e ricordi, d’amore che all’improvviso s’accende come una luc
ciola nel buio e una stella nell’immensa natura, di ferite, di sconfitte, di umiliazioni, di
speranze, che inevitabilmente ritornano, anche se “un’altra estate se ne va”, seppure
inventata, che appare nello specchio del nostro sentire.
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Antonio DAMIANO
VERSI D’AUTUNNO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 88 – € 12,00
La poesia di Antonio Damiano è una rappresentazione bene architettata e dialogata
della nostra moderna visione della vita nel rispetto della tradizione e delle radici che
ci hanno nutrito nella temperie dei secoli, ma che in modo specifico hanno disegnato
il nostro volto di uomini in cammino nel ventunesimo secolo, sulle basi del pensiero
e della tradizione del secolo che si è appena concluso: una poesia umile e sapiente,
che corrobora e disseta come acqua pura di fonte, distillata nella pazienza dei tempi
lunghi.

a cura di Guido DAVICO BONINO
LE PAROLE PER DIRLO. Cento liriche d’amore di poeti italiani
dal Duecento al Novecento
Collana Le Scommesse (Poesie)
Introduzione di Guido Davico Bonino
Pagine 128 – € 12,00
Le parole dei nostri grandi poeti del passato per dire le nostre (piccole?) pene amo
rose d’oggi: ma anche le nostre speranze, le nostre conquiste, le nostre felicità…
Sarò – come al solito – un inguaribile entusiasta, ma ho l’ingenuità di credere che que
sta piccola silloge possa dimostrarsi utile anche in ambito scolastico (penso, ovvia
mente, al liceo e al grande «transito» del sempre temibile esame di maturità), se un
qualche insegnante d’ambo i sessi saprà servirsene con il doveroso “effetto di stra
niamento”.

Liana de LUCA
LA MARGHERITA DELLA PROTESI
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 104 – € 15,00
La margherita della protesi è un libro di straordinaria inventività creativa, scritto intin
gendo il calamo nella gioia di vivere a oltranza e di sapere sorridere alle miserie che
ci assediano nel quotidiano come ai dubbi che ci sprofondano nella temperie dei se
coli, ma con l’occhio esercitato, come è possibile solo da parte dei grandi autori, a
cogliere la scintilla della gioia che squarcia il lutto universale, la fiaccola di luce che
buca la tenebra più fitta e che apre il cuore del poeta alla sua irrinunciabile sfida di
umanità indomita e indomabile all’oltraggio degli dei dell’Olimpo.
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Marco Ignazio de SANTIS
RITORNO DI FIAMMA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Premessa dell’Autore e bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 80 – € 12,00
Il Ritorno di fiamma di Marco Ignazio de Santis è un libro meraviglioso anche per la
levità dell’espressione sempre erudita e mai pedante con cui si illuminano le rifles
sioni sul tema dell’ironia pronunciate da una pleiade selezionata di pensatori e di
poeti, i quali sono umanamente messi sullo stesso piano della saggezza popolare
espressa da figure anonime di persone comuni.

Fernando DI GREGORIO
L’ALTRO IO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Stanislao Scapati
Pagine 136 – € 12,00

C’è un dolore soffuso nei versi di Fernando: la causa? Forse la spiega Verlaine: “Ce
deuil est sans raison” (un dolore senza un perché). Il poeta si limita a esprimere i sen
timenti che gli erompono dal cuore, senza spiegarsene la ragione. Ma perché questo
insistere sulla pioggia, sulle nubi minacciose, sui turbini vorticosi, commisti ad arcani
rimpianti antichi? Sono i tumulti interni che agitano l’animo del poeta e chiedono im
periosi di tramutarsi da fantasmi della mente in versi sonanti? 

Edith DZIEDUSZYCKA
INTRECCI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Eleonora Facco e bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 200 – € 15,00

Il romanzo è come una stazione metropolitana a più livelli, che fa da crocevia a una
pluralità di direttrici di lettura, tra cui primeggiano la problematica della sensibilità
femminile nel rapporto di coppia, l’intimità e il rovello dell’eros nella discrasia tra
amore sognato e amore realizzato, la psicanalisi dell’età formativa e delle ricadute
proiettate sulla maturità, la tensione di competizione sociale nelle relazioni personali
e di lavoro tipiche del mondo moderno e, infine, al livello più fondo e più investente
di significati e di complicanze, l’eterno conflitto tra il fascino della realtà e l’attrazione
del sogno che insieme definiscono il garbuglio insolvibile del Mistero. Il romanzo In
trecci è di rapinosa lettura per lo stile estremamente scorrevole e palmare di scrittura,
ma è destinato a lasciare un solco indelebile di riflessione nella mente del lettore, per
la straordinaria densità di pensiero della scrittrice.
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Eugenio FABBRI
L’UOMO ALLA FINESTRA
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Nota introduttiva di Mara Fabbri e bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 296 – € 16,00

Più che un romanzo con l’intreccio di una trama, questo bel libro è una confessione
nonché una sorta di autoanalisi che l’autore conduce intorno al suo desiderio di amore
in “carne e spirito” perennemente manifestato nei confronti della propria moglie, la
quale, invece, distingue le due condizioni: quella della carne, come qualcosa di be
stiale, e quella dello spirito, come una forma eletta del sentire umano, e pertanto si
sente vocata solo alla seconda forma di amore, pur essendo madre di due figlie.

Roberta FIORA / Giulia IERARDI
RENDIMI LIBERA DI AMARTI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 304 – € 20,00

Quante volte vi siete fermate davanti alla vetrina di un negozio di abiti da sposa, so
gnando di indossarne uno prima o poi? Quante volte avete sognato di percorrere la
navata di una chiesa, consapevoli di avere gli occhi di tutti addosso perché siete voi
le protagoniste quel giorno?
Io sì, ho sempre sognato tutto ciò… ma non così presto! Mi chiamo Angel, ho diciotto
anni e sono costretta a sposarmi con un ragazzo antipatico, egoista e che non sa stare
con la stessa ragazza per più di una notte.
Bad boy, direte voi. Beh, sono d’accordo!

Roberto FUIANO
L’UMANITÀ IN CAMMINO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Daniele Giancane
Pagine 84 – € 9,00

Occorre dire, in conclusione (certamente tante altre riflessioni si potrebbero mettere
in campo) che siamo davanti a una silloge compatta, a volte anche ironica (con qual
che tono sarcastico) e fortemente innervata di problematiche sociali, ma anche con
considerazioni di tipo scientifico. Una silloge che ha frequenti riferimenti al mondo
dell’arte (Bruegel, Magritte, Goya) – ritroviamo infatti soprattutto nella seconda se
zione Viaggi forti suggestioni metafisiche e surrealiste – e che si fonda spesso su un
ininterrotto monologare. Forse questa è la raccolta con più liriche ‘monologanti’ del
Nostro, forse per una esigenza di spiegare, rendere chiaro il suo pensiero, riflettere
assieme al lettore. Un bel lavoro, di fronte al quale il lettore non potrà essere indiffe
rente: sarà costretto a confrontarsi, magari a rimettersi in gioco.
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Santi GERACI
CIRCUS
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Francesca Luzzio
Pagine 144 – € 15,00
La silloge poetica Circus di Santi Geraci si divide in tre sezioni che come tessere di mo
saico si combinano insieme a definire la forma e il contenuto della nuova poesia del
l’autore; nuova, non solo perché successiva alle due precedenti, ma soprattutto
perché rispetto a queste ultime essa si distingue per la lingua e in parte per il conte
nuto. Relativamente alla lingua è da rilevare l’abbandono del dialetto siciliano e l’uso
dell’italiano che ovviamente non avvalora la qualità artistica della sua poesia, ma
segna semplicemente una scelta espressiva, indica il mutamento del contenitore di
un’essenza tematica che in parte resta immutata, in parte tende ad esprimere un acu
tizzarsi di pessimismo esistenziale e storicosociale, che, pur presente nelle sillogi pre
cedenti, non sembrava tuttavia spegnere un alone di speranza. Il titolo, Circus è il
nome con il quale Pablo Picasso titola una serie di quadri dedicati all’attività circense
e tra questi il quadro riprodotto in copertina. 

Barbara LUDOVICI
DIARIO DI VETRO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Mario Aversano
Pagine 92 – € 12,00
La codificazione e la traduzione dei segni e dei sogni nelle parole del linguaggio poe
tico è l’esercizio di riflessione e di studio in cui la poesia di Barbara Ludovici appare
immediatamente più radicata e autorevole, come fosse l’applicazione di tastiera dili
gentemente eseguita nell’armoniosa istruzione dei più raffinati canoni. Ma è poi nel
libero volo d’ala della spontaneità e dell’intuizione – nel balenio improvviso e rivela
tore dell’immagine che si rende messaggio devastante – che il testo s’impenna in un
anelito di disperata libertà e di sofferta gioia, come volesse imprimere un segnale
unico e monolitico, un grido perfetto e atomico.

Paolo MALINVERNO
ALTRE PAROLE DALLA NOTTE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro 
Pagine 96 – € 16,00

La poesia che Paolo Malinverno propone è un sogno di rivisitazione del nostro pas
sato e delle nostre radici culturali, è un autentico atto di amore verso la propria Patria,
intesa come lingua parlata, cassaforte delle idee, dei sentimenti e delle emozioni,
scuola di gusto e di formazione mentale, orientata a perseguire e diffondere la bel
lezza come armonia fondante dei valori e delle scelte umane, come autentico ordine
dell’intero mondo creato. Un libro bellissimo, che deve essere letto e meditato con
la stessa sacralità di pazienza e di attenzione con cui l’Autore lo ha scritto.
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Luigi MAZZELLA
CANZONIERE SATIRICO # 2ª EDIZIONE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 344 – € 16,00

Luigi Mazzella è un autore che si esprime con la satira e l’ironia. In critica letteraria si
dice che egli sviluppa lo stile comico, cioè quello della commedia, che è altra cosa
dallo stile epico, tipico della tragedia, e dallo stile lirico, che caratterizza, invece, le
estasi del cuore e della mente. Lo stile comico si propone come obbiettivo primario
la comunicazione piana e pregnante rivolta al de sti natario nel modo più immediato
possibile, cioè si prefigge di trasmettere il messaggio e dire le cose che vanno dette
senza mettere in campo infingimenti, ma tuttavia facendo uso di “grazia e di gioio
sità”, magari anche in modo graffiante, al fine di marcare un segno indelebile.

Adriano MOLTENI
L’ASINO E IL PROFETA (i sintomi della felicità)
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 144 – € 12,00
Il libro L’asino e il profeta è incantevole per la semplicità effusiva con cui la vicenda
viene esposta, nell’illustrazione ornata della magnifica natura assolata del Cile, nella
rappresentazione ricca e veritiera dei personaggi mutevolissimi che si muovono sulla
scena del racconto, sempre animati dall’alacrità umana di darsi da fare per campare
la giornata, con la mente perennemente rivolta a una speranza di sogno impossibile,
a un facile arricchimento, a una fuga liberatoria dalle prigioni della realtà. Adriano
Molteni non solo dimostra di essere un bravo scrittore, ma anche un profondo cono
scitore della cultura letteraria più raffinata, risalente fino ad Apuleio e ad Erodoto,
nonché un attento lettore dell’animo uma no, dei suoi molti vizi e delle sue rare virtù.

Lucia MONTAURO
I MIEI SETTE MARI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Bruna Dell’Agnese
Pagine 64 – € 10,00
Sempre più arduo il tentativo del poeta di penetrare il grande enigma che comprende
non solo noi umani, ma tutti insieme gli elementi dell’universo. 
È questo il compito che, col trascorrere del tempo, sembra divenire l’urgenza che
spinge Lucia Montauro a scrivere questi versi. E, se ci soffermiamo a riflettere, è lo
stesso stato d’animo che sentiamo di condividere con lei. 

9



10

Carlo MOSCA
GIALLO CENERE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 96 – € 15,00
La poesia di Carlo Mosca è un’affascinante interpretazione e decorazione dello spetta
colo inesauribile del la vita, più votata a fare emergere i panorami dell’anima dell’uomo
metropolitano, tra slanci di avventura letteraria in chiave orfica e repertori de scrittivi
di momenti iconici della quotidianità ordinaria, con una tensione di metafora sempre
tesa come la corda dell’arco che scaglia la saetta al di là del banale e dell’ovvio per rag
giungere l’obiettivo incerto di una verità superiore sottaciuta e sovente contraddetta.
Il nitore della composizione, sempre asciutta e tirata a lucido, conduce con efficacia il
pensiero lungo i cieli e gli abissi dell’intreccio poetico, orientato alla ricerca di un mes
saggio di ricapitolazione e di rinnovo delle speranze dell’io protagonista, autentica icona
bene rappresentativa della condizione condivisibile da tutti i poeti di attualità.

Alida PALMA
COSÌ INCESSANTEMENTE
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 328 – € 16,00
L’amore è come la forza di gravità che fa funzionare il mondo e attribuisce un peso
ai fatti e alle persone. Così incessantemente agisce la forza di gravità, come in modo
del tutto analogo lavora l’amore e stabilisce i rapporti di incontro e di scontro tra tutti
gli esseri umani, ne disciplina le forme e le valenze dei legami. Una forza di gravità in
vincibile attrae i protagonisti di questo bel romanzo d’amore, scritto tra realtà e
sogno, nell’interazione del caso fortuito e della scelta ragionata, in un gioco a spec
chio tra realtà e fantasia.

Mimmo PAOLICELLI
PERCHÉ NO?
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 280 – € 18,00
Il volume offre contemporaneamente la lettura del romanzo autobiografico di un chi
rurgo, il divertimento di un susseguirsi continuo di episodi legati sia alla professione
sia alla vita ad essa connessa e l’informazione tecnica estremamente aggiornata e,
spesso, inedita su argomenti di grande interesse descritta in modo comprensibile.



Laura PIERDICCHI
OLTRE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 88 – € 14,00
Il filo rosso che attraversa questo bel libro in tutto il suo sviluppo è la nozione inaffer
rabile del tempo che continuamente è in metamorfosi nella mente del poeta. Si tratta
di una ricostruzione dei fatti e delle emozioni che la mente ha archiviato nella se
quenza cronologica dell’accaduto, ma che il pensiero poetante rielabora se condo un
criterio di estensione e di intreccio tale da trascendere la linearità delle successioni.
È il tentativo del la poetessa di “più vedere”, attraverso il recupero dei ricordi, la piega
nascosta dei fatti, il nesso indecifrabile delle occasioni, la curvatura dell’esperienza
verso speciali punti di luce che si illuminano come epifanie rivelatrici di un intero cam
mino. 

Nino PINTO
ULTIMISSIME
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 288 – € 18,00

Del pessimismo di Nino Pinto si è già fino troppo favoleggiato. Nessuno può negare
che la visione del nostro poeta non è angelicata, ma al contrario è carica del tormen
toso dubbio amletico di scambiare l’apparenza con la realtà, anche con il patema che
quest’ultima sia nel profondo ancora più insidiosa e deleteria di quanto possa sem
brare in superficie. Da questo bisticcio irrisolvibile tra ciò che è un fantasma del reale
e ciò che è concretamente vero nasce quel sentimento di inganno che attraversa
tutta la produzione degli ultimi anni di Pinto e che è indubbiamente l’ossatura por
tante della sua poetica, come le alpi e gli appennini lo sono della bella penisola. Quindi,
per concludere, è ovvio che vi è una matrice di irrisolvibile pessimismo nella poetica
pintiana.

Nino PINTO
LIBRO SEGRETO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 352 – € 18,00

Il poeta partecipa con consapevolezza e con gioia alla pena che è comminata a tutti,
perché egli coglie la bellezza impagabile dello spettacolo, cioè della rappresentazione
del mondo che egli sa ricostruire nella sua opera. Il gladiatore combatteva in arena
per ottenere la gloria in cambio della morte; il poeta, invece, ottiene il sapore e il pro
fumo della bellezza, ma anch’egli pagherà lo scotto con la sua scomparsa dal mondo.
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Piero POLIDORI
LE PAROLE SULL’ARCOBALENO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Pagine 60 – € 10,00
La poesia di Piero Polidori è un caleidoscopio di sentimenti e di riflessioni che ha come
soggetto la vita e il patrimonio di emozioni che ognuno di noi deve co struirsi come
elementi formativo e arricchente della personalità. La formula dunque è quella della
scrittura come fonte di ricchezza spirituale e culturale. La poesia serve a rendere più
vasto il mondo in cui viviamo. Anche, a renderlo più comprensibile. Così è per Piero
Polidori, che nomina nei suoi versi gabbiani, marinai, operai, av venturieri in un caffè,
bambini che si trastullano, donne che chiacchierano, vecchi che giocano a bocce: ecco,
l’umanità che transita dalla realtà del mondo al caleidoscopio della poesia e nel pas
saggio acquista la cittadinanza della parola durevole, del ricordo fissato sulla car ta e
nella memoria dello scrittore. 

Salvatore PRISTERÀ
VICI SOMNIA
Collana Le Scommesse (Racconto)
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 72 – € 8,00

Salvatore Pristerà fa dire a Dimitri, l’amico sognatore e mentore del protagonista Vici
Albi, che non è possibile tracciare un chiaro confine tra il sogno e la realtà: “Non vi è
differenza tra questi due mondi se non una… e ciò che li tiene uniti li separa allo
stesso modo… tra loro solo un ponte sotto i cui archi scorre la linfa dell’esistenza”.

Mario RONDI
GRAN VARIETÀ
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 164 – € 13,00
La specialità di Mario Rondi consiste nel non concedersi mai alla comicità, ma solo a
una forma di ironia molto velata e trattenuta, per cui il gioco dell’intelligenza e del
paradossale diviene ancora più fine e più etereo. Alla fine dei conti, Mario Rondi in
venta un suo linguaggio poetico, come hanno fatto prima di lui grandissimi scrittori
e poeti come Lewis Carroll e Giacomo Noventa, e ci racconta una storia antica come
il mondo che conosciamo da sempre, ma in un modo totalmente nuovo eppure im
mediatamente familiare e riconoscibile. E un mondo poetico in cui non manca di fare
capolino una teoria di angeli un poco timidi e un poco irrequieti, ed è soprasseduto
da un dio minuscolo, pa ziente e temperante, un poco defilato, che più che starsene
tra gli ori delle chiese, si nasconde nei vapori delle nuvole.
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Franca SIMONELLI
PASSIONFLOWER
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Paolo Aresi e postfazione di Sandro GrosPietro
Pagine 104 – € 16,00

Franca Simonelli si guarda dentro con sincerità e si propone, con spontaneità. I suoi
temi sono evidenti: l’amore, la fede, il rapporto con la natura, con il passato. Di cose
da raccontare ne ha parecchie, di gioie e di sofferenze ne ha passate mica da ridere.
Di solitudini e di euforie. È una donna in ricerca. Ovvero una donna giovane. I suoi
occhi infatti non stanno mai fermi, come se dovessero cogliere ogni singolo fram
mento di vita. 
Scrive nella sua casa in collina, ma anche le liriche ispiratele dal lago sono notevoli. Ci
racconta di nidi di codirossi, di caprette e di cigni, di aglio rosa e di cardo. Ci racconta
delle “scalette”, viottoli, vie secondarie a gradini. Una viabilità antica, rurale, che an
cora oggi è capace di fare intuire un modo di vivere, sì, quasi un sentimento della vita. 

Lucia TODISCO
CREATURA MERAVIGLIOSA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Carlo Di Lieto e bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 88 – € 10,00

Sul filo di una ricordanza autobiografica, resa leggera e quasi evanescente, in un’at
mosfera di velata nostalgia in cui si vedono e non si vedono i precisi contorni dei volti
e delle cose, ma con la nitidezza splendida dell’essenzialità denotativa delle parole
scelte con grande perizia letteraria, Lucia Todisco compone un luminoso arabesco
dai colori sgargianti e tersi, come in una pellicola di Almodovar, nel quale si rappre
senta la tragicommedia della nostra storia infinita. Libro di lucente meraviglia e di ar
resa accettazione, che suscita emozioni profonde.

Anna Raffaella BELPIEDE
SILENZIO ASSORDANTE
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 68 – € 10,00

La poesia di Anna Raffaella Belpiede, in questo canto del silenzio che non ha le carat
teristiche armoniose dell’inno degli angeli, ma quelle febbrili e nevrotiche dei testi di
denuncia e di testimonianza della poesia contemporanea, si muove tra fantasia e re
altà in un territorio appropriazione del pensiero libero, che è testimoniato, quasi come
in una didascalia lapidaria, dalla conclusione in versi del libro, chiusa come un mandala
sul punto di origine, Come la prima volta, ove si legge Sospiri / in attesa dell’eterno im
maginifico delirio e / non ti concedi un attimo fugace / del presente.
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Pamela Silvia Ottavia MANCINI
LA MICROETERNITÀ
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 56 – € 10,00
La poetessa Pamela Silvia Ottavia Mancini, che ha alle spalle un entroterra di vaste e
di meditate letture poetiche, ci offre con il suo libro di poesia La microeternità, l’indi
viduazione di un’area dell’immaginazione poetica capace di costituire, se non l’eter
nità scritta con la maiuscola, almeno una prospettiva a scartamento ridotto di ciò che
è immarcescibile, e che “sempre” si rinnova identico a sé stesso. Con l’avvertenza
che quel “sempre” probabilmente non ha costituzione fi losofica e teologica di alta
statura, ma piuttosto è contenuto nella dimensione ideale dell’evento minimo, ma
altrettanto perfetto, luminoso e baluginante di si gnificati e di proiezioni indefinite e
incalcolabili, benché catturato all’interno di una vicenda anonima e quasi ordinaria. È
la scintilla che accende il fuoco o meglio è la luce rivelatrice che lascia indovinare
l’enigma che ci circonda.

Franco ZOJA
L’ELEGIACO TIBULLO E VARIAZIONI
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 112 – € 12,00

La raccolta L’elegiaco Tibullo e variazioni e scritture della memoria unisce sul tappeto
volante della poesia due epoche lontane due millenni e mette in contatto Tibullo,
uomo per il quale la schiavitù è un valore di superiore civiltà e l’educazione all’arte
militare deve passare attraverso l’esercizio di uccidere con le proprie mani uno
schiavo sottomesso unicamente per fare pratica nell’infliggere la morte, con un in
tellettuale anonimo del nostro tempo, che è l’alterego del poeta stesso, sensibilissimo
e sdegnoso poeta del ventunesimo secolo, vibrante di impegno civile, di convenzione
della parità fra tutti gli uomini del mondo, di difesa dei più deboli, di rispetto scrupo
loso del mondo delle donne e di sensibilità pedagogica nella formazione della psiche
dei fanciulli.

Walter CHIAPPELLI
GLI ARCOBALENI SACRI
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 88 – € 10,00

La poesia di Walter Chiappelli ha il carattere della modernità che le è impresso già
dalla forma del linguaggio adottato, così simbolico e sognante, ma nel contempo
anche filosofico, metafisico e con ricadute fino anche psicologiche e pedagogiche. Si
tratta di una poetica decisamente controcorrente perché, senza ripudiare l’elemento
autobiografico e l’espediente espositivo dell’iopoeta, decisamente si schiera contro
la cultura imperante dell’iperindividualismo, che pare sia di ve nuto il Leitmotiv della
poesia contemporanea. 
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Giovanni CHIELLINO
DA TEMPO A TEMPO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 128 – € 12,00

La poesia di Giovanni Chiellino propone una testimonianza del nostro tempo e del
nostro Paese, il primo a pendolo tra il passato e il futuro e il secondo giustapposto
tra la campagna e la metropoli ovvero il Sud e il Nord, e ne ricostruisce alla perfezione
l’impasto organico delle differenze coese nella visione unitaria di un solo tempo e di
un solo Paese, come aspirazione del Poeta, che accarezza la prospettiva orfica anche
di più alti orizzonti.

Ennio INNAURATO
BIANCHE CHIOME
Collana I Gherigli (Poesia)
Introduzione di Marcello Croce
Pagine 96 – € 10,00

La poesia di Ennio Innaurato offre una profonda esperienza di pura e limpidissima se
renità dell’anima, che si effonde nei ritmi riposati e quieti e nella parola che trapassa
dalle contaminazioni dei luoghi, stagioni, viaggi, alla conversazione con maestri, amici,
incontri fino ad illuminarsi nel fondamentale colloquio con Dio.

Natino LUCENTE
AFFABILI STELLE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 96 – € 12,00
Natino Lucente dimostra di essere poeta del suo tempo, bene radicato nell’attualità
materiale e terragna dei giorni nostri – così violenti e così irresponsabilmente svagati
– ma contemporaneamente dimostra anche di svuotare gli archivi della memoria re
cente degli ultimi due secoli di letteratura, e di sapere e di volere mescolare insieme
le carte di ieri e di oggi, il sacro con il profano, il capriccio con la concretezza, il dolore
con la luce, l’attesa del futuro con la nostalgia del passato, e agisce in modo tale da
ricomporre almeno il simulacro dell’alta poesia che ci ha preceduto e la parvenza il
lusoria di quella sensazione di magica fuga dalla realtà che la poesia solitamente su
scita nel lettore.
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Gian Mario MAULO
DOVE SI POSANO LE OMBRE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Nazzareno Gaspari
Pagine 132 – € 15,00

Dove si posano le ombre è una raccolta di novantaquattro poesie, frammenti con la
vocazione a trascendersi, ad indicare l’oltre, l’insieme di cui ciascuno è manifestazione
parziale e provvisoria. Come è scritto all’inizio, essa contiene testi inediti e testi già
pubblicati in altre antologie: è nel dinamismo insito in ciascun frammento che risiede
la sua capacità di relazionarsi in modo poeticamente nuovo, vorrei dire inedito, con
elementi di un nuovo contesto. La raccolta è articolata in quattro parti; vale per esse
quanto detto per le liriche: ciascuna ha una sua au tonomia e ragion d’essere, che tut
tavia trova compimento nell’insieme. Come nelle precedenti raccolte di Gian Mario
Maulo. E come, vorrei dire, nella personalità e nella vita di Maulo poetafilosofodo
centesindaco: fac ce di una militanza a tutto tondo distinta nei modi e nelle sedi ma
una nell’ispirazione e nelle finalità. 

Carlo MOLINARO
NEL SETTIMO ANNO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Silvia Rosa
Pagine 104 – € 11,00

Il centro pulsante di questa breve ma densa raccolta di poesie d’amore (o del disa
more, in una prospettiva rovesciata) è tutto in quel vulnus, in quella ferita aperta che
ogni essere umano porta inscritta in sé, soglia che affaccia al mondo forzando il con
fine dell’individualità, che rende vulnerabili, e richiede incessantemente di essere no
minata e riconosciuta, varco ambiguo che espone al dolore ma anche alla possibilità
della cura e della relazione intima e profonda con l’altro.

Emanuele OCCELLI
ONIRICON
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Lionello Sozzi
Pagine 136 – € 12,00

Di multiforme ingegno è Emanuele Occelli. È un musicologo sapientissimo, un pole
mista arguto e giocoso ma spesso anche feroce, un intenditore raffinato della lingua
e della poesia, ma è soprattutto un grande poeta per lunga esperienza, per profonda
e appassionata ricerca della parola, per ricchissima varietà di ritmi, argomenti, imma
gini.
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AGORÀ
domenica 19 maggio 2013

ore 15,30

Renzo RICCHI
NELLA PENA DEL TEMPO
Collana Humanitas (Teatro)
Prefazione di Teresa Megale
Pagine 432 – € 16,50

È il tempo la nota dominante delle cinque opere teatrali raccolte da Renzo Ricchi nel
presente volume. Un tempo declinato come metro della vita, misura di tutte le emo
zioni e di tutte le narrazioni, eretto non a caso a vessillo dello stesso libro. Ad uno
sguardo attento, i testi che lo compongono squadernano il mondo interiore dell’Au
tore, popolato da bellezza e da bontà, due solidi binari sui quali egli edifica sapiente
mente la sua personalità di drammaturgo e di poeta. La riflessione sul tem po che
fugge innerva la raccolta (la terza del genere nella cospicua bibliografia di Ricchi),
sorretta an che dalla fede cieca nell’amore umano, riflesso condizionato, e misericor
dioso, dell’amore di Dio.

Luciano CALZAVARA
IL CAMMINO D’ILLUSO SPIRITO
Collana CAM (Poesia)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 496 – € 25,00
Abbiamo davanti un autore non solo eclettico nei suoi progetti creativi, che spaziano
dalla pittura alla prosa e alla poesia, ma anche multiforme nella scelta dei toni svilup
pati dentro i differenti registri espressivi. Con beneficio d’inventario, e nell’ipotesi di
non distorcere troppo con una breve didascalia definitoria la complessa figura di Cal
zavara come uomo di pensiero creativo, si potrebbe dire che tutta la sua opera pro
pone con gioia e dolore una testimonianza della follia del mondo. Il pensiero va
immediatamente al grande Erasmo, ma anche a Samuel Beckett o a Pedro Calderon
de la Barca.

Carlo DI LIETO
CHI HA PAURA DELLA PSICOANALISI?
Il “lato oscuro della mente”: da Dante a Cesare Viviani
Collana Letteratura & Psicanalisi (Saggi)
Prefazione di Claudio Toscani e postfazione di Sandro GrosPietro
Pagine 720 – € 40,00
Lo studio della psiche, in questo volume, da Dante a Cesare Viviani, è oggetto di un’at
tenta indagine sull’onirismo, la visionarietà e il malessere profondo di questi autori.
La spinta motivazionale alla creatività non è “un’estravaganza” crociana, ma una ne
cessità impellente, che attiva il dinamismo scatenante di ogni opera d’arte. Lo sdop
piamento degli autori, da Shakespeare a D’Annunzio, è indagato, con fine rigore
esegetico, sul versante del fantasma dell’altro da sé. L’oscura esperienza della duplicità
passa attraverso l’accidia petrarchesca e la realtà “centauresca” de Il Principe di Ma
chiavelli perimetra l’indistinto dissidio del lato oscuro della mente di Pirandello e la di
sappartenenza di Papini.
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Renzo MONTOMOLI
OLISMO E RIDUZIONISMO. Le categorie della conoscenza da
Pitagora a Lorenz
Collana Letteratura & Psicanalisi (Saggi)
Pagine 128 – € 13,00

Il concetto, strumento potente di organizzazione del sapere, ci rende possibile sele
zionare, classificare e ordinare razionalmente, in una struttura gerarchica, le innume
revoli sensazioni che bersagliano quotidianamente la nostra mente. 
Filosofi attenti hanno evidenziato in tutte le epoche – Socrate ne è l’esempio illumi
nante – l’importanza di questo strumento linguistico e hanno rivolto a esso i loro studi
e le loro ricerche. L’autore fa di essi e delle loro teorie una rassegna esauriente ana
lizzando il pensiero categoriale dalle sue origini all’attualità. Dopodiché traccia una
storia delle rivoluzioni concettuali avvenute nella fisica degli ultimi cinquecento anni. 
Infine, non senza elementi di originalità, descrive le prospettive dell’olismo e del ri
duzionismo come due categorie fondamentali della cultura contemporanea. 

Lilli BERTONE
PROMETTI!
Collana Novazioni
Bandella dell’editore
Pagine 320 – € 16,00

Per Lilli Bertone la richiesta della promessa da parte di Nuccio è stata ed è l’unica
espressione possibile della felicità: si può essere felici solo all’interno della promessa.
Ecco spiegata, allora, la coerenza di comportamento di una delle coppie italiane più
note dell’industria automobilistica italiana, Lilli e Nuccio Bertone, posti a capo della
fabbrica Bertone, la cui storia si è celebrata nel corso del secolo 19122012. L’amore di
Nuccio, figlio del fondatore Giovanni, per Lilli è il fuoco che arde nel caminetto casa
lingo e che contemporaneamente illumina e riscalda l’intera fabbrica che per molti
decenni a sua volta irraggia lo stile dell’auto in tutto il mondo. Il libro Prometti! è un
romanzo autobiografico che ha il grande merito di fare riflettere i lettori sul valore
dell’amore tra un uomo e una donna come forza propulsiva e di coesione capace di
condurre a risultati straordinari sia sul piano affettivo personale sia sul piano utilita
ristico e sociale, a vantaggio dell’intera società. 

Mauro CAVAGLIATO
LA MUSICA È !IN"FINITA
Collana Novazioni
Bandella di Chicca Morone
Pagine 152 – € 12,00
La musica è (in)finita porta con sé le im magini di quegli anni in cui la mia generazione
ha incontrato la ribellione, il Sessantotto da qualsiasi parte sia stato vissuto; anni in
cui si è sovvertito l’ordine di molti capisaldi, si sono invertite le tendenze nella musica
come nel quotidiano. Più che le immagini, però, è la testimonianza diretta che ci tra
sporta tra le note di quel periodo: canzoni dense di opinioni per “un ragazzo che come
me amava i Beatles e i Rolling Stones” raccontate da un giovane aspirante “quintobea
tle”, sa bau damente in equilibrio tra dovere e piacere, in pieno furore creativo e senza
autocommiserazioni, nonostante l’incontro con il Fato crudele. 
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Luigi DE ROSA
LA GRANDE POESIA DI GIANNI RESCIGNO
Collana Novazioni
Nota dell’editore
Pagine 188 – € 14,00
L’omaggio di molti poeti e di altrettanti critici è documentato in questo bel libro com
memorativo che il poeta e critico Luigi De Rosa, devoto amico del poeta salernitano,
aveva iniziato a comporre quando lo scrittore era ancora in vita. L’obbiettivo princi
pale della scrittura è costruire la memoria dell’umanità, affinché la vita non appaia
come un vuoto a perdere, che si butta via quando abbia terminato di scialare l’energia
che contiene, ma venga invece valorizzata nell’insegnamento che se ne può trarre.
Per questo motivo Gianni Rescigno ha dedicato l’intera sua vita alla scrittura, per fare
sì che, oltre alla vita biologica che si è consumata, ci sia una nuova vita comune di
Gianni Rescigno, colta in eredità come esempio e come monito di valori culturali e
territoriali da lui difesi e diffusi.

Daniele GIANCANE
CIELO E TERRA. DIARIO DI UN POETA
Collana Novazioni
Nota dell’Autore e postfazione di Sandro GrosPietro
Pagine 96 – € 9,00
Il coraggio del Poeta: è questo il nutrimento altissimo che Giancane spezza come un
pane ai suoi discepoli dell’università. Il coraggio di intendere la sapienza e la coscienza
della poesia come luce di conforto e di orientamento. Dopo il grande scrivere di tutto
il Novecento e anche di metà Ottocento intorno al male di vivere, intorno al “lato
oscuro della mente”, alla damnatio della scrittura, al vizio assurdo cui la scrittura può
solo fare da effimero anestetico, ma alla fine si rivela essere la propiziatrice dell’auto
dafè che conduce alla condanna perentoria della follia o del più nero pessimismo o
come minimo al teatro dell’assurdo in cui la parola esala ogni consistenza di significa
zione, Giancane afferma a chiare parole il “coraggio del poeta” come luce di vita e di
autentica speranza. È un libro bellissimo e solare: l’autentico amico, che deve essere
tenuto caro come il talismano da tenere sempre in tasca, a portata di consultazione.

Franco NICOLETTI
LETTERATURA E SOCIETÀ. DAI SIGNORI DEI CASTELLI 
ALLA RIVOLUZIONE DELLE MACCHINE
Collana Novazioni
Bandella di Sandro GrosPietro
Pagine 568 – € 33,00
Il binomio Letteratura e Società, così ricorrente nella cultura dotta degli studiosi (basti
pensare all’omonima rivista fondata in anni recenti dal compianto Antonio Piromalli),
vie ne presentato da Franco Nicoletti nella sua va sta opera estesa su tre organici vo
lumi, di cui proponiamo ora il secondo Dai signori dei castelli alla rivoluzione delle mac
chine, come se fosse un’endiadi armonica di astrazione e di fattualità, cioè di parole
usate per raccontare i fatti, e di eventi che hanno suscitato a specchio le parole con
cui quest’ultimi sono descritti, forse anche in una dinamica di consequenzialità e di
interdipendenza, ma certamente con una primazia della realtà sull’elaborazione ideo
logica. 
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Eros PESSINA
A CAVOUR CON GIOLITTI VERSO L’EUROPA
Collana Novazioni (Saggio)
Prefazione di Sandro GrosPietro
Pagine 108 – € 12,00
La ricostruzione dei fatti e l’analisi delle convinzione politiche esposta da Eros Pessina
nel suo bel libro Da Cavour con Giolitti verso l’Europa, si muove su un binario doppio
fatto di cronaca e di fede politica, come due linee parallele che accompagnano l’evo
luzione dei fatti e del pensiero verso un approdo ideale ancora lontano, ma sempre
più urgente e necessario, che è rappresentato dalla realizzazione degli Stati Uniti d’Eu
ropa, come speranza e come garanzia di progresso e di pace non solo nel vecchio
continente, ma con ricadute positive sull’intero equilibrio mondiale.

Aldo SISTO
RIFLESSIONI SU UN PERCORSO
Collana Novazioni (Saggio)
Prefazione di Marcello Croce
Pagine 140 – € 20,00

L’autore del saggio riflette sul fatto che “una massa di materia grigia che può essere
comodamente contenuta in un sacchetto di plastica si trasforma in spirito, assu
mendo il carattere dell’immortalità”. Anche Dio viene riconosciuto “dal prodotto del
cervello” come “artefice della materia”. Egli ha raggiunto così “una visione circolare
perfettamente identica a quella cristiana”. C’è da credergli? Forse sarebbe da consi
derare più a fondo il fatto che il nostro cervello resta pur sempre “un oggetto” del
pensiero, e non mai soggetto pensante.

Florentina NITA
STRISCE DI CARTA / FÂȘII DE HÂRTIE
Collana Poeti senza cielo (Poesie)
Prefazione di Patrizia Serra
Pagine 108 – € 12,00

La poesia di Florentina Nita ci incanta con un monologo interiore dove piccoli e grandi
frammenti di vita danno luogo a considerazioni sull’esistere che si tingono ora di tri
stezza ora di rimpianto. Le piccole liriche si susseguono, immergendoci in un clima
malinconico, che attraversa i pensieri di coloro che hanno già vissuto molte espe
rienze. 

Aa. Vv.
VERNICE 53
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Mario Rondi
Pagine 328 – € 20,00

Tra gli altri, interventi di Domenico Cara, Maria Gabriella Carbonetto, Rossella Cerni
glia, Liana de Luca, Carlo Di Lieto, Sandro GrosPietro, Vincenzo Guarracino, Menotti
Lerro, Francesca Luzzio, Loris Maria Marchetti, Adriano Molteni, Daniela Monreale,
Rossano Onano, Laura Pierdicchi, Nino Pinto, Mario Rondi, Roxi Scursatone, Aldo
Sisto, Antonio Marcello Villucci, Anna Vincitorio



INCONTRI ALLA FIERA 
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2016

SALA AMETISTA
MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE – ore 17,00

incontro con Carlo Di Lieto

Chi ha paura della psicanalisi? 
Il “lato oscuro della mente”: da Dante a Cesare Viviani

presente l’autore Carlo Di Lieto,
il critico e giornalista Antonio Filippetti, 

lo studioso Emerico Giachery 
e l’editore Sandro GrosPietro

“Lo studio della psiche, in questo volu
me, da Dante a Cesare Viviani, è oggetto
di un’attenta indagine sull’onirismo, la
visionarietà e il malessere profondo di
questi autori. […] Il ritratto di ogni au
tore è dinamicamente costruito, con fi
ne acume critico da Carlo Di Lieto, su
due piani paralleli, quello della vita co
sciente e quello della misteriosa realtà
inconscia.”
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INCONTRI ALLA FIERA 
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2016

SALA CORALLO
SABATO 10 DICEMBRE – ore 14,00

incontro con Mimmo Paolicelli

Perché no?

presente l’autore Mimmo Paolicelli 
e l’editore Sandro GrosPietro

“Il volume offre contemporaneamente
la lettura del romanzo autobiografico di
un chirurgo, il divertimento di un susse
guirsi continuo di episodi legati sia alla
professione sia alla vita ad essa connessa
e l’informazione tecnica estremamente
aggiornata e, spesso, inedita su argo
menti di grande interesse descritta in
modo comprensibile.”
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INCONTRI ALLA FIERA 
PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI 2016

SALA AMETISTA
DOMENICA 11 DICEMBRE – ore 16,00

incontro con Edith Dzieduszycka

Intrecci

presente l’autrice Edith Dzieduszycka, 
la scrittrice/regista Eleonora Facco, 

lo scrittore Giorgio Linguaglossa
e l’editore Sandro GrosPietro

“Il romanzo è come una stazione metro
politana a più livelli, che fa da crocevia a
una pluralità di direttrici di lettura, tra
cui primeggiano la problematica della
sensibilità femminile nel rapporto di cop
pia, l’intimità e il rovello dell’eros nella
discrasia tra amore sognato e amore rea
lizzato, la psicanalisi dell’età formativa e
delle ricadute proiettate sulla matu
rità…”
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Anna Raffaella Belpiede • Lilli Bertone • Carlo Bosso •
Luciano Calzavara • Luca Camberlingo • Loris Canalia •
Mauro Cavagliato • Walter Chiappelli • Giovanni
Chiellino • Bruno Civardi • Dino Claudio • Mirka Corato
• Piero S. Costa • Antonio D’Elia • Antonio Damiano •
Guido Davico Bonino • Liana de Luca • Luigi De Rosa •
Marco I. De Santis • Fernando Di Gregorio • Carlo Di
Lieto • Edith Dzieduszycka • Eugenio Fabbri • Roberta
Fiora / Giulia Ierardi • Roberto Fuiano • Santi Geraci •
Daniele Giancane • Ennio Innaurato • Natino Lucente •
Barbara Ludovici • Paolo Malinverno • Pamela Mancini
• Gian Mario Maulo • Luigi Mazzella • Carlo Molinaro
• Adriano Molteni • Lucia Montauro • Renzo
Montomoli • Carlo Mosca • Franco Nicoletti •
Florentina Nita • Emanuele Occelli • Alida Palma •
Mimmo Paolicelli • Eros Pessina • Laura Pierdicchi •
Nino Pinto • Piero Polidori • Salvatore Pristerà • Renzo
Ricchi • Mario Rondi • Franca Simonelli • Aldo Sisto •
Lucia Todisco • Franco Zoja

Elenco Autori con Novità pubblicati nell’anno
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