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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 tona‐
lità, ma sempre 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.

Elena ARENA LANCIA
ALIBI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72 € 8,70

Nella decorosa, ma mai assillante, attenzione al modo, alla forma e al contenuto
si sviluppa la poesia di Elena Arena Lancia come dialogo che emerge dalle pro‐
fondità dell’animo del poeta e dal recupero del tempo passato e che si organizza
sul testo nella libertà di un verso tanto essenziale quanto chiaro e schietto. La pa‐
rola è sempre aderente a una purezza di significato e a una congruenza di allu‐
sioni pertinenti all’avventura della vita, in un’eco di memoria letteraria che si
colloca intorno all’ambiente del secondo ermetismo fiorentino di Mario Luzi, con
una particolare sensibilità per il binomio dicotomico dell’essere e del divenire e
per la pena affaticante di affrontare le insensatezze della vita e le sue contrad‐
dizioni, finché si compone la luce superiore di una pïetas amorevole, rivolta al‐
l’intera umanità.

Gianfranco BARCELLA
IN RIVA AL MARE
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Aldo Maria Pero
Pagine 72 € 8,00

Il canzoniere di Barcella allinea molte composizioni di gradevole freschezza nel
suo costante rapporto con il respiro del mare e la leggiadria della terra ligure con
i suoi immemoriali silenzi ed i suoi scorci che si perdono nell’alto del cielo e nel‐
l’immensità delle acque. Esiste in esse il desiderio di riandare a momenti ed im‐
pressioni riprese sul filo del ricordo che tesse una tela di cui il poeta s’avvolge e
la voluttà dell’istante, da cogliere prima che scompaia.

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 stra‐
niato stupore de La ragazza nel bar. 
A me piace pensarlo con le braccia conserte e il capo un po’ chino, magari nasco‐
sto 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
penombra assisana.

Walter CHIAPPELLI
UNA ROSA È UNA ROSA
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 128 € 12,00

La poesia di Walter Chiappelli si realizza in una accorata e accorta sinestesia di suoni
musicali resi dalle parole unite in armonia artistica con le immagini visive ricostruite
nell’incantato stupore della mente. Le due forze unite insieme – parole e figure –
suscitano e risvegliano nell’animo del lettore le nozioni più luminose della bellezza,
fintanto che nella pagina prendono corpo e sostanza “visioni sublimi” e “angeli ce‐
lesti”, cioè tutte le creature che volano nel cielo, camminano sulla terra e nuotano
nelle acque e che abitano il pianeta degli uomini, dove l’umanità è anche e neces‐
sariamente espressione della divinità che in ogni cosa si permea come l’anima im‐
manente del mondo.

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
complessi e completi livelli del ragionamento poetico, capace di coniugare, in
forme pilotate e laboratoriali di attualità dell’anacronismo, il ripensamento dei
valori etici posti a fondamento della civiltà con l’approdo estetico delle più raffi‐
nate filosofie dell’essere.



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
impastato di fughe, avvicinamenti, confusioni e distacchi. Un amore che è Sole,
esplosione di fiori, carezze, sogni, scrosci spumosi di gioie intime difficili ad espri‐
mersi se non attraverso 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”.

Marco I. DE SANTIS
«VAGHE STELLE» E ALTRI RACCONTI
Collana Le Scommesse (Racconti)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 92 € 13,00

I racconti di Marco Ignazio de Santis si richiamano quasi con provocazione alla
vaghe stelle che sono simbolo della celeste incorruttibilità del vero e dell’eterno,
per mettere in scena e per descrivere minutamente e con mirabile grazia sulla pa‐
gina letteraria, sempre realizzata con efficacia di forma e di contenuto, una ca‐
sistica bene organizzata di mondi e di modi del racconto, nella quale il vero è una
categoria astratta e contraddittoria di sé stessa, ma è anche il canone letterario
sempre rincorso e riproposto, in un eterno bisticcio di affermazioni e di nega‐
zioni, nella storia della cultura occidentale e, in particolare, nelle vicende passate
e più recenti della letteratura italiana.

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 del‐
l’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 fe‐
licità che talora sanno dare parole vere, quando diventano suggestività, canto
ed immagini, cioè vera poesia.

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 con‐
divisione del progetto divino di abitare il mondo. In questo secondo libro di poe‐
sia, l’autore sposta lo sguardo sull’umano, cioè sulle emozioni che animano il
cuore degli uomini. 

Natino LUCENTE
LETTERE (tre donne, tre storie)
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 202 € 15,00

Il pensiero corre subito ad Abelardo e Eloisa appena si prende in mano questo bel
libro di Natino Lucente, Lettere. Tre donne, tre storie, perché la monaca Eloisa è
divenuta l’icona di tutte le “monache laiche” che scrivono lettere d’amore al‐
l’uomo destinatario dei loro sentimenti. […] Questa premessa è sufficiente a
dirci quanto la lettera d’amore sia stata celebrata dentro la letteratura come
testo dimostrativo di nobiltà di sentimento e di pensiero o quanto meno come
notizia dalla vita estremamente utile per permettere di orientarci in noi stessi e
verso gli altri. Quelle che ha raccolto Lucente sono state scritte da tre donne di‐
verse, denominate Beta, G. e Prugna. Appartengono a tre stagioni diverse della
vita dell’autore, per cui si è portati ad escludere che i tre amori siano stati vissuti
in contemporanea.

Erika LUX
RUDERI DELL’INQUIETUDINE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Pierantonio Milone, introduzione di Giovanni Chiellino e
commento dell’editore
Pagine 160 € 15,00

Il libro di Erika Lux è un diario dell’anima, dal quale – in netto contrasto con la luce
degli occhi chiari e sorridenti dell’autrice – traspare un’anima inquieta, sospesa
tra la dolcezza del sogno e l’incubo di una realtà grigia ed opprimente, dove i
pensieri – come gabbiani su un mare deserto – volteggiano sui ruderi del cuore.
L’autrice, piccola, caparbia, novella Antigone, si contrappone, con la forza, la di‐
gnità e la rabbia del suo canto ribelle, al degrado dell’umanità, ai costumi cor‐
rotti e volgari, all’esteriorità, all’egocentrismo più bieco e assurdo che per imporsi
mette da parte affetti e amore dimenticando che la vita è un dono da offrire agli
altri.



Luigi MAZZELLA
I PAZZI E LE SMORFIE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 136 € 14,00

Forse, il merito di maggiore novità letteraria di questo bellissimo libretto sta nel
distillato contenuto nei raffinati aforismi con cui si conclude. Si tratta della co‐
siddetta “scrittura in breve”, un condensato di sapienza espressiva e di riferi‐
menti culturali. Andrebbero tutti riccamente citati e commentati, ma ci limitiamo
a richiamarne uno solo, intitolato Il conferenziere, ove si fa allusione alla funzione
fondamentale della cultura, che è quella di scuotere le false certezze, già bene
nota e celebrata da Socrate, il quale sosteneva che l’uomo di autentica cultura è
colui che “sa di non sapere”, ed ecco che Mazzella mirabilmente fa riflettere il
suo lettore sulla vertigine di intelligenza cui sa pervenire il suo conferenziere, de‐
clinazione pedante e claunesca del sapiente socratico: “riusciva a confondere le
idee agli altri, senza essere per niente convinto delle proprie”.

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 trasfor‐
marlo 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 musicale che apre le cateratte dello spirito per farlo defluire, senza
schianto, nel canto universale. 

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 cel‐
tici, entrambi legati da un patto segreto di fedeltà e di castità, del tutto inconsue‐
to rispetto 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 gio‐
ioso e superficiale spirito di partecipazione, all’insegna dell’imperativo della gio‐
ventù del tempo: quello di divertirsi. Fanno eccezione i due sfidanzatini, che han‐
no 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.

Lorenzo PICCIRILLO
L’ARTIGLIO DEL DIAVOLO E LA ROSA CANINA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 80 € 8,00

Lorenzo Piccirillo costruisce un perfetto impianto di linguaggio poetico che appare
scardinato dalla forma e dal contenuto come un quadro di Jackson Pollock è scer‐
pato da ogni costruttività formale dell’immagine: il linguaggio sgocciola le sue scel‐
tissime parole ad alta tensione poetica sulla pagina, non certo per casualità – la pura
casualità non esiste!, grida minacciosamente Pollock ai critici d’arte – ma con una
combinazione di elementi descrittivi e connotativi che creano la possibilità inter‐
pretativa di tanti discorsi, in un quadro ludico e drammatico di festa della parola, in
una tensione crescente di ansia di significati cogenti e anche, in qualche modo, in‐
quietanti, ma dotati di ineguagliabile stupore e invenzione.

Nino PINTO
BREVIARIO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 184 € 15,00

Nino Pinto non ha chiamato questo suo libro dizionario della poesia ovvero ca‐
lepino del poeta oppure taccuino dei nomi o rubrica dei significati, come siamo
abituati a riscontrare nel lessico questi simili raccoglitori di significati. Lo ha
chiamato, invece, breviario. Il termine induce nel lettore un’attesa per un uso
sia quotidiano sia liturgico del libro, come di chi se ne serva per svolgere un uffi‐
cio o una funzione di alto valore morale e di ricorrente abitudine. Tutto ciò altro
non è che un introibo ovvero un avvicinamento alla ricerca e all’esercizio della
verità. La verità è l’autentico ufficio del poeta. Allora, possiamo pensare che
queste “definizioni” anfibologiche sono studiate per spostare di qua e di là il di‐
scorso intorno al bersaglio unico e complessivo del vero, essendo quest’ultimo
il solo tema di tutta la ricerca lessicografica.

Carmelo PIRRERA
CAVILLI
Collana Le Scommesse (Racconti brevi)
Premessa dell’autore
Pagine 96 € 11,50

William Shakespeare, José Saramago, Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann,
Leonardo Sciascia, Cesare Pavese, Italo Calvino, Elio Vittorini, o Michele Prisco
sono solo alcuni degli autori coi quali mi è piaciuto intrattenermi, scegliendoli a
pretesto – cavilli, per l’appunto – per pagine e discorsi non sempre concordanti,
anzi, a volte, in aperta dissonanza, cedendo al gusto (alla libertà) di rovesciare si‐
tuazioni, penetrandole con analisi arbitrarie o impertinenti, o reinventandole di
sana pianta con quel pizzico di gioia e di sofferenza di cui si è spesso debitori, giu‐
sta l’espressione nietzschiana, alla poesia intesa come menzogna, ossia nell’ac‐
cezione che insieme la insulta e la lusinga.



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 af‐
facciata sulla scena letteraria italiana di questi ultimi 4‐5 anni. Dapprima con tono
dimesso, 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.

Mario RONDI
L’AMORE SOGNATO
Collana Le Scommesse (Racconti)
Bandella critica di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 204 € 21,00

La grande capacità di narratore di Mario Rondi emerge subito nel livello di libertà
interpretativa e di plusvalenza delle possibilità di collocazione che egli mantiene
sempre accesa nei suoi racconti: il lettore non è mai costretto da una indicazione
cogente dello scrittore di porre l’esatto confine della realtà e della immagina‐
zione ovvero della verità e della finzione. Sono realmente accadute tali cose,
quando, dove, e in quali misure? La risposta è sempre data da un sistema armo‐
nico di alternative e di possibilità consociate, come deve essere nei grandi esempi
della letteratura, per i quali non si riesce mai a stabilire il ritratto definitivo di Don
Chisciotte, e i confini tra il reale e l’immaginario in cui ha vissuto l’hidalgo, cava‐
liere della Mancia.

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 ri‐
lasciati dalle anime captive dei prigionieri, interrati dal tiranno nella fenditura
della roccia, aperta come una ferita che sanguina parole e suoni, questo splen‐
dido libro di Flavio Scaloni, Stella di seta, è in verità metafora lucidamente alie‐
nata della poesia: una festosa tragedia, recitata a soggetto, sull’inanità del di re. 

Veniero SCARSELLI
ASCESA ALL’OMBELICO DI DIO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 112 € 11,00

A metà tra l’inchiesta di denuncia e il romanzo neopicaresco, le avventure di
questo self‐made man alle prese con quella specie di “sistema tritarifiuti” che è
l’establishment culturale del nuovo Millennio potrebbero perfino sconfinare
nel genere saggistico come manuale esemplare di scrittura creativa.
L’uomo mascherato nei suoi mille travestimenti ispira crescente simpatia nel
lettore mano a mano che svela i meccanismi sottostanti alla costruzione di una
riuscita editoriale affidata al fattore umano molto più che all’effettiva qualità di
un’opera. Il mondo dei manuali, dei libri‐inchiesta che pescano nel sociale e dal
sociale prendono linfa, è pretesto per disegnare scenari tanto incredibili quan‐
to veri.

Davide STEFFANONE
L’EQUILIBRIO DEL LUPO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 80 € 12,00

Tra fantasia e realtà, in un compendio ragionato di occasioni evasive e di rifles‐
sioni puntigliose, nel grande sfolgorio della bellezza silenziosa e incontaminabile
delle Alpi Occidentali del Piemonte, tra panorami spaziosi e crepacci stretti fra
gole e dirupi, si sviluppa tutta la bellezza e la gentile familiarità della poesia di
Davide Steffanone, che risulta essere coniugata tra i due poli del canto e dell’in‐
canto letterario voluto dalla tradizione italiana, cioè nella contrapposizione a
specchio dei paesaggi interiori dell’anima con quelli esteriori del mondo, fintanto
che il lettore avverta sempre vigile e in movimento, dietro il paesaggio, una più
intensa e ansiosa azione ricerca della verità e della serenità.

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 poe‐
sia”, 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 fi‐
liale” – 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 misericor‐
dia e concedere al mortale il premio, la certezza dell’oltretomba, dell’aldilà, della
vita eterna, schiudendo al peccatore le porte della rinascita. 



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 mondana, 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 diviene, in modo quasi scontato, Jean Paul Sartre, il filosofo‐scrit‐
tore 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, compreso il rifiuto di diventare Accademico di Francia e il ri‐
fiuto di ricevere il premio Nobel, pure di mantenere massima la sua percezione
teorica e la sua prassi operativa di libertà e di impegno morale

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 del‐
l’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 si‐
cura 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 dell’io‐poeta, costruito intorno a un’ipotesi di ricerca ori‐
ginaria dell’identità della figura umana, nei suoi valori essenziali di espressione
della gioia, del dolore, dell’amicizia, dell’impegno artistico, della bellezza, del rac‐
conto 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
Novaria, 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 raggiun‐
gere, all’atto dell’imbarcamento per Citera, nell’opulenza dell’arte e della natura
che Watteau rese celebre e inimitabile: il murmure dei boschi e della marina si ac‐
corda con il fervore dei disegni di bellezza e di amore da perseguire, sicché lo
scrigno è degno e le braccia col me di frutti.  

Rossano ONANO
SCARAMAZZO
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 200 € 15,00

Il diletto è garantito, perché l’opera di Onano è di natura comica e non invece di
natura tragica. Il lettore è condotto sempre a sorridere e a ridere di sé stesso e
delle enormità paradossali che sono sciorinate con inarrivabile bravura in ogni pa‐
gina del testo. La deformazione del reale è usata come garanzia di non‐imme‐
desimazione del lettore nelle vicende poetiche, sempre iniziate e mai concluse
da Onano. Perché? Perché non si conclude mai? Risposta: perché la storia è infi‐
nita, ed è sempre diversa, ma è anche sempre uguale. Finisce all’improvviso, pro‐
prio così, con due punti esplicativi aperti sul nulla:

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 autobio‐
grafico 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 esperienza umana che funziona come il solo misuratore possibile
del mondo, reale o immaginario che sia. 

Adriano ACCORSI
LA DANZA
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 68 € 7,50

Accorsi, con La danza, volutamente spinge il canto sul confine del silenzio e della
pazzia; ma è anche il confine della decadenza del dire alato che cessa di essere
tale e che diviene discorso argomentativo, anche se vorticante nell’immagina‐
rio, perché prevalgono le connessioni della logica rispetto alle connessioni psi‐
cologiche che invece provengono dal profondo dell’io, anziché dal mondo
esterno: tutto il poema è esattamente una danza sulla linea d’ombra di confine,
dove la poesia cessa di essere tale e inizia la prosa (ma vale anche l’inverso); dove
l’emozione cede il passo alla ragione (ma vale anche l’inverso).

Collana I Gherigli

Collana I Frombolieri



Maria Ebe ARGENTI
E SE VOLASSE LIBERO IL PENSIERO
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 80 € 9,00

La poesia di Maria Ebe Argenti, nella proporzione di una forma metrica rispet‐
tosa della tradizione italiana e liberamente intonata alla ricchezza espressiva
dei versi sciolti, ma anche con la possibilità di evocare con grazia suadente e
non insistita forme chiuse ormai relegate nel passato della nostra letteratura di
impegno, contribuisce in modo significativo a mantenere integro e affascinan‐
te il ruolo del poeta come letterato e cultore dell’espressione armoniosa ed eru‐
dita di un linguaggio congegnato per esprimere messaggi di comunicazione e di
interpretazione del mondo rivissuto come proiezione interiore della cultura e
dell’amore verso la sapienza e la verità.

Anna Maria BRACALE
LA FIACCOLA E LA MONTAGNA
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 48 € 10,00

In una concezione geoepica della poesia che accomuna la storia del Pianeta alla
storia dell’umanità, la scrittrice configura un duplice arcobaleno pontefice che
unisce l’Occidente all’Oriente e contemporaneamente stabilisce un ponte tra
l’antichità e la modernità, attraverso la fratellanza dei popoli diffusa dalla luce lu‐
dica e gioiosa della fiaccola olimpica, ma anche rappresentata dal simbolo della
Montagna che è il tetto del mondo, cioè il Tibet, in un canto intonato alla libertà
e all’autodeterminazione dei popoli. In una ricostruzione che è intonata alla spe‐
ranza, ma che sa essere memore e riverente nei confronti del dolore e delle vio‐
lenze delle vittime e dei vinti, la scrittrice restituisce alla poesia la sua primaria
funzione di custode dei sogni e dei valori profondi dell’umanità.

Franco DIONIGI
LUOGHI A PROCEDERE
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 48 € 7,50

La poesia di Franco Dionigi si sviluppa sul versante della ricerca modernista del
linguaggio, che prende i passi dagli esempi di Ezra Pound, William Carlos
Williams e Thomas Stearns Eliot, ma assume una direzione assolutamente
personale e nuova, in quanto non cerca più nell’esplosione del linguaggio la
dimensione iperbolica dell’espressione, quanto piuttosto nella moltiplicazione
delle cose del mondo, sia reali sia immaginarie, apre i percorsi di una
rappresentazione della vita e dell’essere, costruita per sfolgoranti lampi di
episodi e di occasioni.

Grazia FIDORA NICCOLAI
UNA VITA NOVA
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 72 € 7,50

L’esplicito richiamo del titolo non lascia spazio a dubbi circa l’intendimento del‐
l’autrice di intonare la sua ricerca poetica alla forza rasserenante dell’amore, in
un’eco di dantesca ricordanza e, quindi, in una dimensione mentale di ripresa e
di valorizzazione del dolce stil novo. Ma ciò sia detto in una chiave totalmente
moderna, di assoluta novità sia formale sia contenutistica.

Gianni GIOLO
CENTO SONETTI
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 120 € 11,00

L’omaggio reso al sonetto diviene molto di più di un cimento letterario sorretto
da una perfetta educazione umanistica e da uno sviluppato talento di orche‐
strazione delle possibilità del dire in forme chiuse. In verità, Gianni Giolo insegue
quasi per ironia la misura dell’ordine armonico nel grande caos della storia let‐
teraria del l’Occidente, che gli è tutta presente e chiara dall’antichità aurea latina
fino alla contemporaneità del minimalismo biografico e quotidiano attuale, al
punto di condensarlo nella mirabile quartina: “io non so perché sono giunto / a
tanta affannosa confusione, / ad un segno così defunto / di vita e di dispera‐
zione”.

Paola GRANDI
PERLE D’AMBRA
Collana I Frombolieri (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 80 € 10,00

Tutta la poesia di Paola Grandi trasmette al lettore la sensazione di un movimento
in avanti che, pur nella sua circolarità, ispira una concezione evolutiva e pro‐
gressista delle idee e delle cose che ci circondano. In metafora, il viaggio si com‐
pie anche attraverso la geografia dei luoghi più amati dalla poetessa, che
vengono rivisitati in versi, nel lucore di una rivisitazione di affezione e di dolcezza,
come è di Genova, Trieste e di tutta l’Emilia Romagna. L’acme di maggiore pathos
in questa raffinata rassegna di emozioni poetiche viene raggiunto quando la poe‐
tessa, nell’evocazione quasi orfica e comunque nostalgica dei sogni d’amore,
giunge a trattare il tema delle occasioni perdute, in una chiave proustiana di ri‐
collocamento della memoria e di rilettura delle occasioni […]



Collana Poeti senza cielo

Serena SINISCALCO
L’AVVENTURA DELLA VITA
RACCONTATA IN VERSI
Collana I Frombolieri
Prefazione di Sandro Gros‐Pietro
Pagine 84 € 9,00

La figura di Serena Siniscalco supera quella del poeta per completarsi nell’imma‐
gine più articolata e composita della protettrice e animatrice della letteratura e
delle arti, essendo fondatrice e anima ispiratrice del Premio Nazionale di Poesia
“La Streghetta” ed essendo coordinatrice delle attività della galleria Arte Reale,
sita nel centro di Milano. Si compone così in lei una figura bene amata e cara non
solo ai suoi concittadini milanesi, ma a tutti gli amanti italiani della poesia e della
pittura che trovano sempre in lei una sodale e una consigliera nel grande viaggio
di ricerca e di definizione della bellezza e delle sue manifestazioni creative.

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 lettera‐
tura 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.

a cura di 
Fabrizio CARAMAGNA
AFOCALYPSE
Collana Aforistica/mente
Introduzione di Fabrizio Caramagna
Pagine 128 € 15,00

L’aforisma satirico è uno dei generi letterari più diffusi nella cultura serba. Negli
ultimi due secoli diversi autori si sono distinti per i loro aforismi, ma la parte più
importante della produzione aforistica serba si è manifestata negli ultimi quat‐
tro decenni. Durante gli anni sessanta e settanta sotto il regime comunista di
Tito, ci sono state personalità di spicco ma è a partire dagli anni ottanta (dopo
le ultime convulsioni del comunismo in seguito alla morte di Tito e l’affiorare
delle prime ombre della guerra civile) che si forma un intero movimento di scrit‐
tori di aforismi.

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 clas‐
sico 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 evi‐
dente della sua personalità e del suo pensiero. Assieme a tutto ciò e nel pro‐
fondo 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 universale condizione umana, osservata senza
illusioni e facili mitologie, ma anche con umanissima partecipazione e simpate‐
tica condivisione […].

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
istintivamente verrebbe da pensare. È semplicemente una congettura poetica, la
rappresentazione, un po’ immaginaria se vogliamo, del sentimento, l’unico a cui
vanno riconosciuti i requisiti necessari per tentare di soddisfare il nostro deside‐
rio di vita e di immortalità. Il sentimento, la fede, i valori, l’amore se preferite. Chia‐
matelo come volete, ma non si può prescindere da esso, pena la follia, la morte. 

Menotti LERRO
NEL NOME DEL PADRE
Collana Poeti senza Cielo
Prefazione di Giuseppe Gentile
Pagine 104 € 12,00

Nel nome del Padre recita il titolo della raccolta, non temendo Menotti di ripe‐
tere titolo già ampiamente usato, anzi, da quest’uso egli acquista cosciente e
rassicurante consapevolezza di far parte di un più ampio discorso, starei per dire
solidarietà, che è propria di ogni essere umano: quel complesso nodo che unisce
il figlio al padre. Perché c’è un momento nella vita di ogni essere umano in cui si
sente l’esigenza di voler scrivere […] quella fatidica lettera al padre che così do‐
lorosamente vergò Franz Kafka. Si avverte questa esigenza perché dentro di noi
sentiamo, dolorosamente, che è giunto il momento che quel braccio lasci la presa
e che quella mano non continui invano a premere per separarsi.

Collana Letteratura Collana Poeti senza Cielo

Collana Aforistica/mente



Gaetano PIZZUTO
UN SOGNO LUNGO 90 LUNE
Collana Novazioni (Poesia)
Pagine 208 € 20,00

Il sogno è la tematica più diffusa dentro la poetica di Pizzuto. Si tratta di un sogno ram‐
memorato ad occhi aperti, rivolto all’incanto di vaghezza suscitato dagli amori del pas‐
sato, ma ancora più sovente è il sogno de dicato alla fede in un mondo migliore, in gran
parte ri producibile su questa terra e affidato all’opera degli “uo mini di buona volontà”,
alla loro onestà e al loro operoso impegno di costruire il benessere per alleviare le pene
di chi soffre. Queste novanta lune di Pizzuto sono il calendario del viaggio fantastico di‐
retto verso il luogo della bellezza suprema della poesia.

VERNICE 45
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Veniero Scarselli
Pagine 364 € 20,00

Tra gli altri, interventi di Raffaella Bettiol, Piera Bruno, Carlo A.M. Burdet, Domenico Cara,
Giancarlo Chiarle, Giovanni Chiellino, Liana De Luca, Francesco De Napoli, Carlo Di Lieto,
Sandro Gros‐Pietro, Loris Maria Marchetti, Adriana Mondo, Duccio Mugnai, Renzo Ricchi,
Armando Santinato, Edio Felice Schiavone, Thomas Stearns Eliot, omaggi a Dante Maffia
e a Diego Mantelli

VERNICE 46/47
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Rossano Onano
Pagine 400 € 30,00

Tra gli altri, interventi di Sandro Gros‐Pietro, Gaetano Alessi, Antonella Beatrice, Giorgio
Baroni, Piera Bruno, Corrado Calabrò, Maria Gabriella Carbonetto, Giovanni Chiellino,
Marcello Croce, Rosanna De Blasio, Ada De Judicibus Lisena, Liana De Luca, Carlo Di Lieto,
Grazia Stella Elia, asquale Emanuele, Luigi Fontanella, Luca Gilioli, Renato Greco, Menotti
Lerro, Claudio Magris, Anna Manna, Enzo Mandruzzato, Luigi Mazzella, Linda Mercuro,
Carmelo Pirrera, Ugo Piscopo, Franco Riccio, Lucio Ronca, Ottavio Rossani, Gianna
Sallustio, Edio Felice Schiavone, Anna Vincitorio, Franco Zoja

Nedo SOLDAINI
DOLCE MIO ASSENZIO
Collana Poeti senza Cielo
Prefazione di Eraldo Garello e postfazione di Vincenzo Guarracino
Pagine 112 € 12,00

L’ultima raccolta di Nedo Soldaini: Dolce mio assenzio, sin dal titolo evoca quasi
programmaticamente la struttura antitetica della silloge poetica, tutta giocata
sulla raffinata e al contempo sofferta contrapposizione di due opposte realtà
esistenziali, che si inverano e si superano dinamicamente. Il riferimento all’as‐
senzio non è per nulla casuale, ma implica una precisa conoscenza simbolica di
quanto si vuole significare: il termine, infatti, deriva dal greco apsinthion – for‐
mata dall’alfa privativo che va a negare il sostantivo psinthion – e va a indicare
un qualcosa che non reca diletto; mentre il nome ebraico dell’assenzio deriva da
una radice che significa “esecrare”, ed il Deuteronomio pone questa pianta tra
i veleni. 

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
grandezza e della “solitudine” scarselliana, e ne illumina la valenza letteraria,
scientifica, filosofica e antropologica.

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
realmente accaduta, ma totalmente rimodellata, deformata e reinventata da Lu‐
ciano Pellegrino, 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 Lu‐
ciano, al di là del bancone, fa andare con perizia il coltello con cui confeziona la
dose per la signora.

Gaetano PIZZUTO
UN SOGNO LUNGO 90 LUNE
Collana Novazioni (Poesia)
Pagine 208 € 20,00

Il sogno è la tematica più diffusa dentro la poetica di Pizzuto. Si tratta di un sogno
rammemorato ad occhi aperti, rivolto all’incanto di vaghezza suscitato dagli
amori del passato, ma ancora più sovente è il sogno de dicato alla fede in un
mondo migliore, in gran parte ri producibile su questa terra e affidato all’opera
degli “uo mini di buona volontà”, alla loro onestà e al loro operoso impegno di co‐
struire il benessere per alleviare le pene di chi soffre. Queste novanta lune di Piz‐
zuto sono il calendario del viaggio fantastico diretto verso il luogo della bellezza
suprema della poesia.

VERNICE 45
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Veniero Scarselli
Pagine 364 € 20,00

Tra gli altri, interventi di Raffaella Bettiol, Piera Bruno, Carlo A.M. Burdet,
Domenico Cara, Giancarlo Chiarle, Giovanni Chiellino, Liana De Luca, Francesco
De Napoli, Carlo Di Lieto,  Sandro Gros‐Pietro, Loris Maria Marchetti, Adriana
Mondo, Duccio Mugnai, Renzo Ricchi, Armando Santinato, Edio Felice Schiavone,
Thomas Stearns Eliot, omaggi a Dante Maffia e a Diego Mantelli

VERNICE 46/47
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Rossano Onano
Pagine 400 € 30,00

Tra gli altri, interventi di Sandro Gros‐Pietro, Gaetano Alessi, Antonella Beatrice,
Giorgio Baroni, Piera Bruno, Corrado Calabrò, Maria Gabriella Carbonetto,
Giovanni Chiellino, Marcello Croce, Rosanna De Blasio, Ada De Judicibus Lisena,
Liana De Luca, Carlo Di Lieto, Grazia Stella Elia, asquale Emanuele, Luigi
Fontanella, Luca Gilioli, Renato Greco, Menotti Lerro, Claudio Magris, Anna
Manna, Enzo Mandruzzato, Luigi Mazzella, Linda Mercuro, Carmelo Pirrera, Ugo
Piscopo, Franco Riccio, Lucio Ronca, Ottavio Rossani, Gianna Sallustio, Edio Felice
Schiavone, Anna Vincitorio, Franco Zoja

Collana Novazioni VERNICE



LE NOSTRE COLLANE

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 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 afori‐
stiche 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 com‐
plesse manifestazioni 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 no‐
torietà nella recente storia della poesia italiana.

Check‐in. Collana, a cura di Liana De Luca, di ritratti di poeti ricostruiti attraverso una raffinata ed
innovativa 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 al‐
chimisti nel Medioevo per indicare le unità di tempo necessarie alla realizzazione dei loro esperi‐
menti di laboratorio, tra scienza e magia, intesi a trasformare la materia bruta in oro. La metafo‐
ra dei Frombolieri – lanciatori di pietre – si trasforma nella magia scientifica della poesia in gioiel‐
lieri 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 Gior‐
gio Giappichelli, nel 1977. Si pensò di richiamare nella collana il libro che circa un lustro prima Lia‐
na De Luca aveva pubblicato nei caratteri dell’editore torinese. Nel 1980 Sandro Gros‐Pietro ri‐
scatta la collana dall’editore Giappichelli e fonda la Genesi: si realizza la curatura solidale tra Bár‐
beri e Gros‐Pietro nella gestione delle scelte di poesia dei Gherigli, che si protrae per un venten‐
nio, fino al Duemila. La collana è caratterizzata dalla riproduzione in copertina delle maschere in‐
varianti: si tratta di figurine fantasiose modellate dallo stesso Gros‐Pietro con la cartapesta otte‐
nuta 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 diffu‐
se della vita.

Letteratura & Civiltà. 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 sen‐
za 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’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’.

L’Associazione Culturale Elogio della Poesia
con il patrocinio del Presidente della Repubblica

ha indetto la quarta edizione del Premio I Murazzi
con scadenza 31 dicembre 2012

con le seguenti modalità

A – SEZIONE NARRATIVA EDITA
Si partecipa con invio di nº 7 copie di un romanzo o di un libro di racconti, con data di edizione non
anteriore al 2010
1º Premio – € 1.500
2º Premio – € 1.000
3º Premio – € 750

B – SEZIONE NARRATIVA INEDITA
Si partecipa con un romanzo o libro di racconti inediti
1º Premio – Pubblicazione gratuita dell’opera
2º, 3º, 4º e 5º Premio – Proposta di pubblicazione facilitata

C – SEZIONE POESIA EDITA
Si partecipa con invio di nº 7 copie di un libro di poesia, con data di edizione non anteriore al 2010
1º Premio – € 1.500
2º Premio – € 1.000
3º Premio – € 750

D1,2 – SEZIONE POESIA INEDITA
D1
Si partecipa con un mannello di nº 5 poesie e si è premiati con inserimento in antologia collettiva. 
È richiesto di allegare alle cinque poesie una dettagliata scheda biografica.

D2
Si partecipa con un’intera silloge di poesie superiore alle 20 composizioni, con allegata una detta‐
gliata scheda biografica.
1º Premio – Pubblicazione gratuita dell’opera
2º, 3º, 4º e 5º Premio – Proposta di pubblicazione facilitata

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE

La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 31 dicembre 2012. Ogni partecipante dovrà allegare
alle opere inviate una scheda biografica ed indicare la sezione prescelta: A (Narrativa edita), B
(Narrativa inedita), C (Poesia edita), D1 e D2 (Poesia inedita).
È possibile partecipare a più sezioni.
Per ogni sezione scelta si dovrà effettuare un versamento di € 20,00 sul c.c. bancario intestato a
Elogio della Poesia con codice IBAN IT 95 E 02008 01132 000020052868, ovvero in contanti in busta
acclusa all’invio delle opere.
Gli editori possono iscrivere i loro autori solo alle sezioni di Narrativa e di Poesia edita.
Gli invii delle opere edite vanno effettuati presso: Associazione culturale Elogio della Poesia – Via
Nuoro 3 – 10137 Torino (tel. 0113092572)
Gli invii delle opere inedite possono essere effettuati con invio postale presso:
Associazione culturale Elogio della Poesia – Via Nuoro 3 – 10137 Torino (tel. 0113092572) – ovvero
tramite e‐mail all’indirizzo info@elogiodellapoesia.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ColorMatch RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /TITUSCyberbitBasic
    /Verdana
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [481.890 651.969]
>> setpagedevice


