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Giorgio BÁRBERI SQUAROTTI
DIALOGO INFINITO
Collana CAM (Poesia)
Saggio di Valter Boggione – Premessa di Sandro Gros-Pietro
Pagine 2424 – € 120,00

L’inquadramento di questo libro, Dialogo infinito, che è composto dai quaran-
totto libri di Poesia della Biblia di Giorgio, è una fede che prende spunto dalle ri-
flessioni di Luigi Pareyson sul “personalismo ontologico”, quale unica prospettiva
di credo dell’uomo post-moderno: la vicenda personale del rapporto con la vera
sapienza. Il trionfo della metafora e la dimensione della parabola costituiscono
l’intero orizzonte degli eventi possibili nel Dialogo infinito con Dio, che ogni
uomo di buona volontà deve necessariamente condurre nel corso della sua vita,
se vuole attribuire una dignità al suo transito effimero nell’esperienza terrena.

Brandisio ANDOLFI
ANNOTAZIONI LIRICHE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Antonio Crecchia
Pagine 76 – € 12,00

Nel felice, sereno e dinamico rapporto con se stesso, la realtà e il mondo esterno,
il poeta casertano dispiega le sue innate attitudini psicologiche all’osservazione,
alla riflessione, all’espressione in forma chiara, colloquiale, esaustiva, accessibile
alla comprensione di qualsiasi lettore, senza la pretesa di costruire un “prodotto
letterario” vincolato ai canoni di una scuola, di un movimento, di una corrente
culturale propiziatrice di una poetica dagli aspetti definiti e delimitati, di uno stile
dalle caratteristiche formali incline all’osservanza rigida dei versi, delle rime e
delle strofe. 

Maria Ebe ARGENTI
PIÙ NON NASCE IL SUO CANTO FRA LE SPIGHE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Postfazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 104 – € 12,50

Il “poesiario” di Maria Ebe Argenti è come un diamante con infinite sfaccettature,
ciascuna delle quali manda un suo riflesso particolare, motivo per cui vi è un con-
cento di temi e di motivi diversi, una ricca tavolozza di emozioni e una galleria di
situazioni, quadri illustrativi, citazioni, episodi, momenti di estasi e di incanto,
non disgiunti da fatti di cronaca o da episodi tratti dalla storia e dalla letteratura,
talvolta anche dal mondo dell’arte e del cinema.



Maria Ebe ARGENTI
PUÒ SOMIGLIARE SOLO AL PARADISO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Nota conclusiva dell’Editore – Pagine 120 – € 13,50

Il discorso poetico di Può somigliare solo al Paradiso, a dispetto della frammen-
tazione in singoli testi autonomi, ha una concezione e uno sviluppo sostanzial-
mente poematico, organizzato sulle quattro sezioni, ciascuna delle quali prende
il titolo da un esergo contenente un distico, il cui significato emblematico è rap-
presentativo dell’intera sezione considerata. Il verseggiare è sempre organizzato
in splendidi e dolci endecasillabi liberi, di perfetta quanto diversificata costru-
zione me trica. La ragione predomina sul sentimento, come si conviene ai poemi
di ricapitolazione del significato di un’intera esistenza. L’atmosfera poetica è va-
gamente simbolista, con il ricorso a categorie astratte di pensiero sovente indicate
in corsivo e con la maiuscola, per enfatizzare il loro valore di simboli: Ani ma, Na-
tura, Tempo, Sogno, Sorte, Spazio, Divino e altre declinazioni simboliste.

Marco BENIGNO
L’APPESO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 68 – € 8,00

Il poema di Marco Benigno racconta una visione cosmogonica di interpretazione
della genesi del mondo, che si trasforma in una proposta letteraria di avventura
poetica sulle possibilità di invenzione della parola e del fascino creativo della fan-
tasia: un esempio bene riuscito di “tran-sumanare” verso espressioni che supe-
rano il messaggio della comunicazione e che si aprono alle infinite possibilità di
invenzione dei modi e dei mondi.

Miriam BONAMICO CHIARENO
EMEROCALLIDI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Giovanni Ramella – Pagine 88 – € 13,00

Una poesia ricca di luci, di colori, di suoni, quella di Miriam Bonamico Chiareno,
varia nel ritmo, ora concentrato e come rappreso, ora disteso e alleggerito da
pause interne che ne regolano il corso. La padronanza degli strumenti espressivi,
metrici innanzitutto, con l’alternanza di versi di varia misura, conferisce al suo
di scorso essenzialità e nettezza di rilievo. Il profilo della sua lirica è incisivo, senza
sbavature, grazie a un gioco di corrispondenze interne e di effetti sapientemente
dissimulati. Sobria l’aggettivazione, che punta all’illuminazione dall’interno di
voci, di echi sopiti nel fondo della memoria, o nelle pieghe più riposte dell’anima. 
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Carlo BOSSO
TERRE DI AMORI E DI OMBRE
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 184 – € 15,00

Il romanzo di Carlo Bosso Terre di amori e di ombre è veramente una ricerca del
tempo perduto che alla fine approda alla dimensione del tempo ritrovato. Si tratta
di un inno alla riconciliazione, ma non pronunciato in toni trionfalistici o cele-
brativi, bensì realizzato con un sapiente miscuglio di esperienza della vita e di
analisi psicologica dei personaggi. Marcel Proust è il modello di questa narrativa
morbida e sognante, in cui la rammemorazione del passato è indissolubilmente
fusa con l’aspettativa di discoprire il futuro e di trovare uno sbocco significativo
della vita. Il romanzo è movimentato sia nello spazio – tra Casale Monferrato,
Torino e l’Australia – sia nel tempo, a principiare dal 1950, anno in cui nasce il
protagonista, per arrivare al 1985, anno in cui si sospende il viaggio nella memo-
ria – ma con continue analessi negli anni della seconda guerra mondiale.

Luca CAMBERLINGO
IL CONTRARIO DELLA NOTTE
Collana Le Scommesse (Racconti)
Premessa di Sandro Gros-Pietro – Pagine 216 – € 10,00

Luca Camberlingo intona un inno alla gioia del la vita su questo pianeta reale della
Terra, tra le cose, gli animali, le piante e l’uomo, ma che si estende an che nei
mondi paralleli della fantasia, infinitamente riprodotti dai giocattoli, dai pupi e
pupazzi, dalle forme bizzarre degli oggetti inquadrati in prospettive inusuali, dalle
pose attonite e pensierose assunte da gli animali, dagli scorci improbabili di me-
tropoli af follate o al contrario solitarie, dal trionfo delle opere d’arte, concepite
da una mano anonima di artista, in un processo continuo di Creazione scrit ta con
la maiuscola, che è il solo, vero, fantastico inno alla gioia celebrato dall’umanità
e dedicato alla felicità di salutare il nuovo giorno che puntualmente giunge sul
pianeta azzurro, a esibire il contrario della notte. Esattamente come si dice e
come si vede nella gioiosa visione del mondo proposta da Luca Camberlingo.

Giovanni CASO
NELLA CARNE DEL MONDO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Francesco D’Episcopo – Pagine 112 – € 11,00

Una profonda inquietudine attraversa la nuova silloge poetica di Giovanni Caso,
il quale avverte forte l’urgenza di riflettere la propria vicenda sullo schermo di
una storia comune, nella quale poter ricomporre i frammenti di quella disinte-
grata umanità, che i secoli hanno consegnato alla contemporaneità. La sua voce
acquista, in tal senso, per chi ben conosce il suo itinerario poetico, una antica e
nuova drammaticità, sia consentito sottolineare, di biblica memoria.
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Antonello CATANI
LA DISCESA DEGLI ANGELI
Collana Le Scommesse (Racconto)
Nota – Pagine 48 – € 8,00

Il testo qui fedelmente trascritto è contenuto in alcuni rotoli di un materiale simile
alla pergamena recentemente scoperti in Tibet in uno dei rifugi scavati prima
della Grande Catastrofe sotto le pendici granitiche del Monte Kaylash, ‘Il prezioso
gioiello delle nevi’. Poiché nel luogo non sono stati rivenuti resti umani, tutto in-
duce a pensare che il suo o i suoi abitatori lo abbandonarono in un non meglio
identificato periodo di tempo. 
Sull’autore della narrazione le opinioni risultano divergenti. Secondo alcuni, co-
stui avrebbe liberamente rielaborato alcune venerabili e antichissime tradizioni
riguardanti dei cosiddetti “esseri angelici”, ma secondo altri egli stesso sarebbe
stato uno di questi ultimi. Le contaminazioni con tali tradizioni sono indiscutibili,
ma alcune differenze sono comunque significative, in particolare quella che li-
quida senza esitazione la nozione di una presunta ‘caduta’ di costoro dai cieli. 

Piero S. COSTA
AVE A CHI MORITURO M’È COMPAGNO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 96 – € 11,50

Il libro Ave a chi morituro m’è compagno è so stanzialmente un canzoniere con-
cepito in omaggio dal poeta torinese Piero Costa e dedicato a una delle più dolci
ed eteree figure di trobairitz occitane del XII secolo, Adalasia di Portaraga, di cui
ci è pervenuta solamente la composizione che apre il libro stesso, rinverdita e at-
tualizzata da Piero Costa con pertinace e attento studio filologico, tale da render-
cela completamente comprensibile e godibile oggidì. L’operazione poetica di
Costa non consiste nella riesumazione museale di un passato tanto di prestigio,
quanto universalmente noto agli addetti ai lavori, ma, invece, si realizza in una
interpretazione quasi visionaria e comunque decisamente esaltante della figura
di Adalasia, che è nota principalmente per il parlare che di lei fecero gli altri poeti
trobadori e le altre poetesse trobairitz.

Piero S. COSTA
VERSI CHE STRIDON COME FOGLIE MORTE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 192 – € 16,50

La poesia di Piero Costa sviluppa una ricchezza ampiamente diversificata di so-
luzioni formali e di tematiche. Tuttavia, nel grande rigoglio di modi e di argo-
mentazioni che da sempre costituiscono la complessa poetica dell’Autore, resta
fissa e costante la fedeltà alle forme chiuse, al compiacimento elettivo per un lin-
guaggio artefatto e impervio, che si discosti quanto più mai possibile dalla scon-
tata ovvietà del parlare comune e della comunicazione quotidiana. Piero Costa
ama codificare l’espressione con formule stilisticamente molto personalizzate,
ma nel contempo sempre orientate alla tradizione letteraria italiana di antica
data, a partire dal sonetto per arrivare alla sestina, alla ballata, con scrupoloso
rispetto della metrica e delle rime, ma anche nell’accoglimento di forme stilistiche
totalmente estranee alla nostra tradizione, come l’haiku e altri modelli di poesia
orientale.
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Maria Letizia CRAVETTO
TEMPI ORDINARI
Collana Le Scommesse (Poesie)
Pagine 92 – € 10,00

Scandito in tre sezioni – precisamente chiamate Mai, Gaia e Brividi e scintille –
l’ultimo libro di Poesia di Maria Letizia Cravetto è in realtà un innovativo prosi-
metro, in quanto la prima e l’ultima parte sono in poesia, mentre la sezione di
mezzo è una splendida pièce di Teatro e di Poesia dedicata allo strazio finale della
storia d’amore della poetessa con il marito, malato di cancro. Dall’iniziale ispira-
zione autobiografica, il libro magnificamente si apre a una visione eidetica che
affascina il lettore per la levità dell’espressione in contrapposizione alla profon-
dità del pensiero.

Antonio D’ELIA
IL TRENO DELLA RELATIVITÀ
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Mario Rondi – Pagine 240 – € 18,00

Nel libro di poesia Il treno della relatività di Antonio D’Elia un intimismo delicato
pervade i versi, come a tenere lontano l’angoscia e a scacciare la pesantezza dei
ricordi: è un dire interiore sommesso, ma illuminato da improvvise impennate
di sogni che infiammano, sospinti da un inesauribile desiderio di vita: “Il nostro
destino si sposta / come il vento; lascia passare / gli affanni, perché mettano alla
prova la vita”. 

Antonio D’ELIA
LE COSE RACCONTANO LA NOSTRA STORIA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 196 – € 16,50

Nel concento dei mille volti di donna, di amici, di artisti, giovani e vecchi, nonché
nel lessico familiare dei luoghi e degli oggetti quotidani avviene sotto gli occhi in-
cantati del poeta questa continua dichiarazione delle generalità originarie delle
cose che si presentano come pagine di storia e che si trasformano metaforica-
mente in occasioni di mito, con la perdita dell’identità primigenia e con la resur-
rezione nella persistenza vitale in forme visionarie dal sonno di Endimione e dal
sogno orfico, secondo un’espres sione intellettuale che affonda le radici nell’ori-
gine della nostra cultura, ma che si proietta in una dimensione virtuale di po-
stmodernità perfettamente rappresentativa dell’ultima frontiera della parola
poetica occidentale.
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Antonio D’ELIA
I CANTI NASCOSTI NEL CUORE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Nota dell’Editore – Pagine 296 – € 20,00

Versi bellissimi, questi di Antonio D’Elia, che vanno letti nella loro rorida ab-
bondanza o addirittura spumeggiante sovrabbondanza, perché traboccano di
amore verso la donna amata, sulle cui radici di albero portante si innestano i
mille rami diversi delle frutta, che compongono il giardino dell’Eden, o forse,
l’albero della sapienza: la mitologia, la ricerca di Dio, le care amicizie, i volti del-
la famiglia, i luoghi natii, il Salento, la cultura, la Poesia, la Storia. È esattamente
in questa metafora di cornucopia poetica che si realizza l’incanto prodigioso del-
la poesia modernissima, ma di memoria millenaria e transeuropea, realizzata
così felicemente nei Canti nascosti nel cuore.

Antonio D. DE GIORGI
FRANCIS, MON AMOUR
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella dell’Autore – Pagine 144 – € 13,50

Francis mi apparve subito molto più reale di quanto la fantasia iniziale non aves-
se prodotto. La scintilla che ne aveva rianimato le cellule, l’essenza che le aveva
rese vitali e consce di se stesse, era qualcosa di ammaliante, affascinante e peri-
colosamente viva: una “terribile bellezza era nata”, proprio perché molto vicina
a qualcosa di superiore. Francis rappresentava la forza della vita e il desiderio di
vivere, nel senso più alto del termine, quello che a noi umani, con tutta la nostra
scienza, ancora non è dato comprendere. 

Edith DZIEDUSZYCKA
HAIKUORE
Collana Le Scommesse (Haiku)
Prefazione di Luigi Celi
Pagine 164 – € 15,00

Salta subito agli occhi come la parola cuore, già nel titolo del libro, diventi
“Kuore”, forse anche per attenuare l’effetto sentimentale del termine; per altro
la stessa Dzieduszycka, in un colloquio telefonico intercorso tra noi, mi ha detto
che la parola cuore, inflazionata com’è, non rientrava ormai più nel suo vocabo-
lario poetico. […] “Kuore”, dunque, è sempre presente nei titoli delle sei sezioni
in cui si suddivide la raccolta e il termine, con la K, ci riconduce al gioco ironico,
dissolutivo del canone, che presiede alla composizione di questi haiku e lo con-
nette in qualche modo all’orizzonte anticanonico, anticonfuciano, più vicino al
taoismo e alla istintualità eversiva del popolo. 
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Eugenio FELICORI
DANNI COLLATERALI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 200 – € 15,00

L’ambizione di successo e di potere conduce il protagonista del romanzo Danni
collaterali a muoversi con spietato cinismo sia nel mondo degli affari sia in quello
dei sentimenti privati e familiari, fino al punto che il lavoro diventa l’autentica
droga della sua vita e della sua arricchente attività socialmente predatoria, la
quale lo porta a considerare come “danni collaterali” inevitabili e trascurabili i
guasti esistenziali che egli provoca a sé stesso e agli altri. Il romanzo è una veri-
tiera analisi dell’arrivismo dei ceti industriali multinazionali, nel nuovo regime
della globalizzazione mondiale.

Marco GAGLIARDI
DUE SCINTILLE
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 144 – € 13,50

Quasi in forma di diario di bordo, con annotazioni cronologiche distribuite lun-
go l’arco di diciassette anni, ma nel sovvertimento dell’ordine temporale, con
salti della memoria all’interno di un tempo fuso nel crogiuolo del peccato e della
corruzione, all’ombra svettante della Mole di Torino, si alternano sulla pagina:
opulenza e miseria, onestà e corruzione, virtù femminili e meretricio, nonne ar-
pie consumate dal vizio del gioco e madri castigate nel sacrificio e nella rinun-
cia.

Paola GRANDI
IL VENTO DALLA STEPPA – LA FESTA DEL SOLE NASCENTE
Collana Le Scommesse (Racconti)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 84 – € 10,00

La bellezza dei racconti di Paola Grandi risiede non solo nel fascino ammaliante
della sua cultura, ma più di tutto nella sua sapiente immaginazione che sa rico-
struire le forme della realtà anche al di là del documento reale, in una compren-
sione dei fenomeni e delle emozioni umane che lascia un segno profondo nella
mente del lettore.
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Roberto LO PIANO
IL CAVALIERE LA CONTESSA IL SANTO
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Pagine 480 – € 16,50

Un romanzo storico diviso in tre parti che racconta il clima spirituale e temporale
dell’origine della dinastia dei Savoia e dei conti Challant e gli inizi della Lotta per
le investiture nell’Europa dell’XI secolo. Una miriade di personaggi grandi e pic-
coli intrecciano le loro vicende in questo avvincente testo, sorretto da una sciolta
e scorrevole prosa narrativa. L’autore, forte di un’approfondita conoscenza sto-
rica, ci porta nel Medioevo e ci fa rivivere con meticolosa cura il clima dell’epoca,
delineando il carattere, le ambizioni e i difetti di ogni personaggio.

Marco LONGHI
IL VIAGGIO – 2ª edizione
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 136 – € 16,00

Il racconto di Marco Longhi, anche se è frutto di una situazione romanzesca, è in
realtà la cronaca veritiera di qualcosa che quotidianamente accade, perché ogni
giorno c’è più di una persona che compie il viaggio impervio, la scelta coraggiosa
di attraversare il Ponte del diavolo, superare il San Gottardo, andare in Svizzera,
accompagnati da chi li ama, nel segno dell’amore, della comprensione, della li-
bertà di scelta, del desiderio di vivere il viaggio in una cornice di addolorata di-
gnità, di ricordo struggente ma decoroso, sereno e marcato dal coraggio e
dall’amore, per chi resta a evocare il pellegrino che ci ha preceduto.

Fernando MAINA
QUALCHE RIGO IN CHIAROSCURO – 2ª edizione
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 76 – € 10,00

La poesia di Fernando Maina è votata principal mente alla serietà dei contenuti e
al rigore dei modi, e, nel suo insieme, rappresenta una testimonianza di impegno
partecipativo e di vigilanza intellettuale tesa alla realizzazione delle condizioni di
serenità e di gioia della vita che noi stessi dobbiamo procurarci e che, inoltre,
l’ambiente circostante deve possedere per permetterci di vivere con pienezza la
nostra vicenda terrena.
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Dora MAURO
BORGHI
Collana Le Scommesse (Racconti)
Nota dell’Autrice – Pagine 80 – € 11,00

Da quando sono arrivata nel Canavese, protagonisti dei miei racconti sono i suoi
borghi, la gente che li abita, gli uni e l’altra testimoni di quotidianità che tesse
tela di storia. Ed è a Pont che intendo ancora una volta, con queste pagine, ren-
dere omaggio; come pure ai conoscenti ed amici del luogo che mi fanno sentire
una di loro.

Adriano MOLTENI
UN EROS INCERTO E SCONTETO
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 224 – € 15,00

Questo ultimo romanzo di Adriano Molteni è una riuscita commedia all’italiana
in cui i motivi d’ambiente si contendono l’interesse del lettore a gara con i valori
profondi della vita. C’è uno iato tra l’ideologia borghese del successo e della ric-
chezza in contrapposizione con il sentimento nobiliare e cavalleresco del l’amore
disinteressato verso la donna amata. Tuttavia, ad amalgamare questi due ele-
menti in apparenza opposti, interviene l’emozione naturale della sensualità e
dell’attrazione fisica, che sviluppa una fiamma sufficientemente calorica per fon-
dere insieme le due componenti tra loro non reattive. Si tratta di una dicotomia
antica come il mondo: fare l’amore per interesse è una soluzione totalmente con-
trapposta a fare l’amore per donare sé stessi.

Lucia MONTAURO
MEDITERRANEO CANGIANTE PERLAGE
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Nereide Rudas – Pagine 64 – € 10,00

In queste poesie sembrano farsi più insistenti gli interrogativi esistenziali e filo-
sofici nella ricerca di una ulteriorità.
L’insieme è una musica antica, magia di flauti che ci avvolge, affascina e trascina
verso la parte migliore di noi, verso un non-ancora nel divenire realtà.



Lucia MONTAURO
L’ENIGMA DEI PENSIERI NASCOSTI
Collana Le Scommesse (Poesia)
Nota del curatore – Pagine 64 – € 10,00

Le poesie contenute in questa plaquette, pubblicata postuma, sono le ultime
scritte da Lucia Montauro. Desiderando infatti che l’editore rendesse disponibile
il libro per il periodo natalizio, come era sempre avvenuto negli anni passati,
aveva preparato per tempo il manoscritto, dopo un meticoloso lavoro di revisione.
I “pensieri nascosti” cha danno il titolo alla raccolta sono quelli più profonda-
mente radicati nella mente, quelli che vorremmo tenere nascosti perché ci fanno
paura, quelli che, in modo latente, assillano l’esistenza, sempre pronti a emergere
per farci sentire deboli, impotenti di fronte al tempo tiranno, all’oltre ignoto, al
domani incerto. Ma ecco improvvisi sprazzi di luce squarciano il grigiore: sono
gli affetti, i ricordi, le radici, la poesia, e non ci sentiamo più soli nel nostro ango-
scioso viaggiare.

Duccio MUGNAI
LAMENTO E PREGHIERA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 10,00

La forza della poesia di Duccio Mugnai sprigiona da una meditata e sofferta vi-
sionarietà che lo porta a metamorfizzare la realtà concreta, che promana dal quo-
tidiano, nelle forme alternative, balenanti, frante e per enigmi della realtà
virtuale, il più sovente interiorizzata in paesaggi dell’anima. Non si tratta di un
processo di fuga dal mondo reale, ma al contrario è un tentativo di avvaloramento
e di approfondimento della spiegazione del mon do. Il poeta vuole capire cosa ci
sta dietro, cosa ci sta dentro. L’unico viaggio possibile, come Jules Verne insegna,
è quello al centro del nocciolo, alla ricerca di una lux in nuce: un viaggio onirico
compiuto a occhi aperti e a mente vigile, nel profondo del nostro inconscio.

Livia NACCARATO
L’OSCURA BELLEZZA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 128 – € 12,00

Il viaggio poetico di Livia Naccarato è marcato dal trasporto d’amore da lei ri-
volto alle persone, alla natura, ai luoghi natii, alle idee di progresso, di libertà, di
giustizia, in una congenialità ispirata tra la tensione lirica e l’impegno civile. C’è
nella sua poesia, dunque, una pienezza di intenti che deriva dall’inesausto desi-
derio di conoscenza del mondo e dalla disponibilità di mettersi in gioco, intellet-
tualmente e affettivamente, per vivere con autenticità sia gli in trecci della vita
sia l’elaborazione di un pensiero tanto concreto quanto teorico, cioè una prassi,
di avvicinamento alla realtà e alle sue contraddizioni. L’insieme organico della
sua poesia è rimasto, negli anni, fedele a sé stesso e incentrato sul proposito fon-
damentale di tracciare, attraverso la letteratura e la poesia in particolare, un iti-
nerario d’amore, come globalmente è testimoniato dalla sua splendida raccolta
di massima importanza, Cercando amore.

11



12

Fabrizio OLIVERO
SCACCO ALLA NOBILTÀ
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 184 – € 15,00

La vicenda si svolge nella Francia della Rivoluzione, dagli antefatti del “giorno
delle tegole”, occorsi a Grenoble nel maggio 1788 al colpo di Stato di Napoleone
del novembre 1799: sono gli undici anni in cui la nobiltà viene messa decisamente
sotto scacco dal Terzo Stato, costituito dalla borghesia, dagli artigiani e dai con-
tadini. Sono, forse, gli undici anni che ebbero più im portanza nei destini futuri
dell’intera Europa moderna. […] La cerniera di collegamento tra i personaggi di
fantasia e quelli storici è rappresentata dall’illustre magistrato e gastronomo Jean
Anthelme Brillat-Savarin, uomo politico di spicco nella Francia della Ri voluzione,
autore di molti scritti giuridici e del celeberrimo trattato di gastronomia La fisio-
logia del gusto, cui è stato dedicato fra l’altro il dolce Savarin e che da noi è più
noto come Babà. 

Rossano ONANO
IL CANTARE DELLE MIE CASTELLA
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 8,00

Il canto dei castelli che ci consegna Onano sembra nascere, per la modernità del
linguaggio, dall’invenzione rap dei cantastorie moderni, ma porta dentro di sé
una memoria millenaria di avventura della vita comune degli uomini, sempre sot-
toposta al libero arbitrio dei signori che si prendevano gioco dei popolani, tra il
Castello e il Monastero, e che tuttora infinocchiano gli inermi cittadini del ven-
tunesimo secolo, avvelenati dalle immagini dei televisori e dei computer.

Guido PAGLIARINO
L’IRA DEI VILIPESI
Collana Le Scommesse (Romanzo)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 8,00

Affresco storico-sociale con aspetti polizieschi ambientato a Napoli prevalente-
mente nel 1943, durante quelle Quattro Giornate in cui la città si liberò da sola
dell’occupante nazista. Accanto ai personaggi in carne e ossa è astratto attore,
anzi è protagonista il furore, sia l’ira collettiva che erompe sul campo di battaglia
e ha per corollario, da parte vincitrice, stupri e altre bestialità, sia, parallelamente,
la collera che s’esprime nella ribellione a privati soprusi impuniti dall’autorità e
ormai insopportabili. Se un popolo oppresso può di pieno diritto ribellarsi e in-
sorgere e se, come ammetteva addirittura san Tommaso d’Aquino, è consentito
l’omicidio del tiranno quando non ci sia altra via per ritrovare la libertà, è lecito
o no uccidere un malavitoso che la giustizia non riesce a raggiungere e che con-
tinua ad angariare, sfruttare e uccidere il prossimo entro il proprio quartiere?
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Pasquale PALLADINO
IL DOPPIO E LA SUA METÀ
Collana Le Scommesse (Racconti)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 164 – € 12,00

La ricchezza dei ventidue racconti di Pasquale Palladino, riuniti nel libro che
prende il titolo eponimo di Il doppio e la sua metà, assegnato al primo della serie,
consiste nella straordinaria facilità e vitalità del dialogo, che illumina di autenti-
cità e di vigore la scena del mondo in cui pirandellianamente il doppio si equivale
alla sua metà, cioè le parti diverse assumono una destinazione comune di vanità
e di pessimismo arreso e condiviso.

Eros PESSINA
NELL’ETERNITÀ SENZA TEMPO – CON CD
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 76 – € 14,00

Il libro contiene anche un’esplicita dichiarazione di poetica, sviluppata nella com-
posizione intitolata non a caso Poesia, in cui l’Autore declina le forme, i modi e i
contenuti che la Poesia contiene in sé stessa, e afferma a chiare lettere e in modo
definitivo che La poesia è la nostra traccia, con l’intento di significare che è la
madre di tutti i messaggi, i pensieri, i fatti, le opere che l’uomo compie: è il fiato
profondo con cui l’umanità ha sempre respirato dalla notte dei tempi a venire
fino ad oggi, e con il quale, vogliamo augurarcelo, continuerà a respirare nell’eter-
nità senza tempo.

Miriam PIERRI
ALBERO CROCIATO E ALTRE RACCOLTE
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 216 – € 22,00

La poesia di Miriam Pierri, nella sua complessione sognatrice e visionaria, rap-
presenta sicuramente una delle espressioni più alte e più riuscite della poesia ita-
liana del nostro tempo, svincolata dalle prigioni della ragione e dai percorsi
occludenti del linguaggio, e si realizza in una totale libertà della forma e del con-
tenuto, particolarmente sensibile e indagatrice, fino al punto di esprimere le ver-
tiginose inconcludenze della follia, ricche di fascino e di sorprese incantatrici.



Nino PINTO
IL RITORNO
Collana Le Scommesse (Poesia)
Prefazione di Andrea Scardicchio – Pagine 228 – € 22,00

In questa sua ultima raccolta poetica è il tema del ritorno a farsi largo e a incar-
nare, nelle sue varie sfumature e accezioni, il paradigma concettuale intorno a
cui ruota tutto il meccanismo della sublimazione poetica. C’è anzitutto un ri-
chiamo al topos classico del νόστος (nostos), il cui impiego ha segnato tante
espressioni della civiltà letteraria italiana ed europea, sulla scorta dell’antesi-
gnano modello omerico. Intuitivamente siamo indotti a credere che l’oggetto della
celebrazione sia qui il ricongiungimento del poeta con la sua patria naturale, la
terra cioè che gli ha dato i natali e dove ha vissuto le sue prime esperienze nel
mondo: il Salento. Eppure immergendoci nella lettura delle mini strofe e dei ver-
sicoli pintiani, […] possiamo dire senza margini di approssimazione che il ritorno
tanto atteso e sospirato, dominio dei suoi pensieri e dei suoi desideri più accesi,
coincide piuttosto con la città di Prato […]

Adriana Maria QUAGLIA
COME UNA FARFALLA
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 11,50

La levità dell’espressione letteraria, tanto tersa nel valore piano dell’espressione
quanto sognante negli approdi ideali e nelle fughe della mente, è l’elemento este-
tico più felice e ca ratterizzante della poesia di Adriana Maria Quaglia e sviluppa
sulla pagina un avvicendarsi intrecciato di modi diversi del racconto poetico,
senza mai decadere in forme disarmoniche o disorganiche, ma, invece, sapiente-
mente indirizzate a dimostrare la necessità dell’ananke, del caso, della diversità,
della ricchezza e varietà espressiva, come la sola forma autentica e irrinunciabile
della verità unica e inconfondibile del mondo in cui viviamo.

Armando SANTINATO
QUELL’IGNOBILE GESTO DI UN TIRO DI SCHIOPPO
Collana Le Scommesse (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 120 – € 12,50

È possibile anche proporre un’interpretazione in chiave romantica, richiamando
alla mente il contrasto tra amore e morte, e in tal caso l’ignobile gesto di un tiro
di schioppo diviene la metafora della Signora di nero vestita, la quale, come i ro-
mantici amano teorizzare, segue sempre a un tiro di schioppo le storie d’amore.
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Elena ARENA LANCIA
L’ETERNO RITORNO
Collana I Gherigli (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 104 – € 15,00

La poesia di Elena Arena Lancia promuove in chiave modernissima di autobio-
grafia familiare, descritta nei tempi dell’attualità e con un linguaggio poetico di
lineare trasparenza e lucentezza, un’indagine ricognitiva di antica radice, allignata
nei precordi della natura umana fin dalle fondamenta della nostra civiltà. La ri-
cerca di quel sottile limes che scontorna la vita e la morte, sentiero anfibologico
e nebuloso, che solo nella mente della poetessa, nelle sue metafore vuoi imme-
diate e vuoi cifrate in formule tratte dalla tradizione, tra parola e immagini, tra
poesia e pittura, diviene il segno rivelatore di una direzione, più che di una meta
raggiunta. Diviene la percezione di essere, più che la sicurezza e la verità dell’es-
sere stesso, cioè l’esse est percipi di George Berkeley.

Walter CHIAPPELLI
MEDITARE, VIVERE
Collana I Gherigli (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 128 – € 12,00

La poesia di Walter Chiappelli diviene in Me ditare, vivere una sovrapposizione
della poesia sulla filosofia e vale il viceversa, con la sovrapposizione della meta-
fisica sul canto elegiaco delle bellezze della vita. In Chiappelli il concetto di Vita
è “profondo ed esteso”, ed è principalmente illuminato dalla forza dell’amore, che
è legame di carne-spirito indissolubile, e che si esalta sia nella passione della sen-
sualità sia nell’elevazione del pensiero, in un continuo rinnovarsi del dono di sé,
fino al punto di rigenerare la vita in una dialettica di eterno contrasto e di rincorsa
con la morte. Ma la forza dell’amore si sviluppa anche con un insieme di ricadute
e di teoremi corollari, quali il trionfo della giustizia sull’ingiustizia, la vittoria della
bontà sulla violenza, la supremazia del coraggio sulla paura, la celebrazione del
Sole e della Luce, che in accordo con la Musica, rappresenta l’autentica visione
della creazione e quindi dell’universo intero. 

Giovanni CHIELLINO
IL TEMPO E LA MEMORIA
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Armando Santinato e postfazione di Laura Pierdicchi
Pagine 112 – € 12,50

Un poema per tutte le età, in particolare per piccoli e grandi, onde scoprire il pia-
cere della scrittura e lasciarsi trasportare dal fascino della fantasia.
Un poeta d’antica saggezza è Giovanni Chiellino, che della Magna Grecia il sapore
conserva delle cose, sapor rerum prout sunt, consapevole che tutto passa al battito
del tempo e tutto resta, perché l’uomo, microcosmo nel macrocosmo, come recita
Protagora, è misura di tutte le cose, e tutte all’eterno dona nel canto del verso.
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Natino LUCENTE
RIFARE IL VERSO
Collana I Gherigli (Poesia)
Lettera all’Autore – Pagine 108 – € 12,00

Per fare il nuovo, appare sempre indispensabile “rifare il verso” di chi ha già fatto
qualcosa di simile. Ciò che stimola la nostra fantasia, infatti, è sempre riconoscere
la traccia, l’orma, il “se gno originario”, quello che tu chiami il graffio sulla parete
rocciosa delle caverne lasciato dai nostri antichi progenitori. Nel profondo del no-
stro animo, noi siamo consapevoli di essere disperatamente soli nell’universo, con
nessuna possibilità di metterci in contatto con l’infinità di altre creature, proba-
bilmente simili a noi stessi, che vivono nell’incommensurabile quantità di pianeti
simili al nostro e dispersi nei milioni e milioni di galassie squadernate per l’intero
cosmo. Ne deriva che il nostro conforto, come la nostra capacità di sognare, nasce
sempre dal riconoscimento del “segno originario”, la traccia di noi stessi: noi ri-
facciamo da migliaia e migliaia d’anni sempre lo stesso segno, e lo facciamo sem-
pre in modo simile, ma anche diverso.

Gino PASTEGA
IN CERCA DI UN PRESAGIO – LA GRANDE MATRIOSKA
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Giuseppe Goisis – Pagine 192 – € 18,00

La presente raccolta poetica di Gino Pastega rivela, già ad un primo sguardo,
un’ispirazione profonda ed elevata, recante il contrassegno, piuttosto evidente,
di una personalità che si è espressa, nel corso degli anni, in forme liriche ben pre-
cisate e dotate di un’interna continuità. 
[…] il centro dell’interpretazione, in questo libro, è costituito dalla crisi del Cri-
stianesimo, non dalla sua estinzione, e dal tema della “trascendenza vuota”, una
trascendenza intesa cioè come perenne autotrascendimento, sorretto da un’assi-
dua inquietudine, condizionata tuttavia a non trovare una piena soddisfazione
[…]

Emma PRETTI
MODALITÀ SILENZIOSA
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 10,00

La poesia di Emma Pretti realizza un equilibrio tra fondamenti diversi della con-
dizione umana, animata da una complessa pluralità di motivazioni, la natura e la
civiltà, la sensualità e la mistica, la realtà e l’immaginazione, l’aspettativa e l’in-
differenza, la bellezza e il de gra do, la luce e la tenebra, e così via. Al livello più
complesso dell’articolazione delle possibilità umane, in Emma Pretti si pone la
nozione individualistica dell’io solitario in continuo dialogo e contraddittorio con
la nozione civica e solidale dell’esperienza umana come cammino di gruppo e
come scena del mondo compartecipata dall’intera umanità.
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Antonio Marcello VILLUCCI
PER PRODIGIO D’AMORE
Collana I Gherigli (Poesia)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 84 – € 8,50

La poesia di Antonio Marcello Villucci è una lirica melodiosa basata sulla descri-
zione dei luoghi natii, interpretati nella profondità del loro doppio significato di
doni del Creatore e di trasformazioni creative realizzate dalla civiltà, con l’intento
di fare emergere la volontà di congiunzione e di appartenenza dell’azione umana
a un disegno di superiore finalità già presente nella mente di Dio.

Rossella CERNIGLIA
MITO ED EROS. ANTENORE E TESEO CON ALTRE POESIE
Collana I Frombolieri (Poesie)
Nota dell’Autrice – Pagine 120 – € 14,00

Nella continuità di una visione poetica unitaria, la Scrittrice sa coniugare con fa-
scino e incantamento le figure mitologiche dell’antichità greca, rielaborate quasi
come fantasmi onirici della mente, con la tensione drammatica delle stesse pro-
blematiche di vita e di ricerca dei valori profondi cui orientarsi nella contempo-
raneità. La purezza lineare, essenziale ed elegantissima del linguaggio poetico
adoprato costituisce sicura prova di alto stile letterario.

Nicola DUBERTI
LE STAGIONI DELLE COSE
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 80 – € 10,00

Il connubio di una parola fortemente espressiva con la felicità di un oc chio os-
servatore, implacabili indagatori della ragione e della follia, fanno di questi versi
nitidi e lapidari una delle crestomazie più efficaci della modernità di scrittura in
campo poetico, con vasti echi e risonanze sul background della civiltà Occidentale,
nella sua fastosa e affaticata sensazione di sazietà delle esperienze.
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Domenico NOVARESIO
COCCHIERA SOLITUDINE
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 48 – € 7,50

Poeta incline a una visione crepuscolare della poesia, Domenico Novaresio si se-
gnala per l’accurato nitore del suo linguaggio calibrato e terso, limpido co me un
cielo d’aprile, tanto valido in lingua italiana quan to al trettanto espressivo e pro-
fondo nelle composizioni in dialetto piemontese, autentico cantore della dolcezza
ad dolorata e sapiente con cui si prende consapevolezza della fugacità della vita e
della nostra irrimediabile solitudine di monadi racchiuse nella gabbia dorata del-
l’intimità con il nostro io.

Nicola PREBENNA
IN UNA PARTE PIÙ E MENO ALTROVE
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 80 – € 11,00

In una concatenazione sia gioiosa sia drammatica di turbamenti, sensazioni, agni-
zioni, allusioni e altri fantasmi si sviluppa lungo i versi, intonati alla tradizione
metrica e all’armonia interna del linguaggio, una vicenda di spaesamenti e di re-
cuperi della coscienza del mondo e delle logiche di interpretazioni, fino a giungere
alla incertezza di una verità assoluta e a proporre l’incertezza del dubbio come
una condizione inalienabile della mente.

Ugo PUPILLO
FINGERE DI VIVERE
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 76 – € 14,00

Poesia modernista e post-moderna, di forte contenuto etico ed estetico, con svi-
luppata cura della forma, delle sonorità improvvise e dei ritmi interni ai versi, so-
vente riproducente forme visive e talvolta versi in libertà, anche di memoria
futurista, incline alla satira ma anche alla severa censura catoniana, sempre di
fondata ispirazione culturale, con grande capacità icastica di raffigurazione del
mondo reale, sia della quotidianità spicciola sia delle dinamiche dei più ampi col-
lettivi sociali.
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Antonio ROSSI
NEL GIARDINO DEGLI ANGELI SCALZI
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 116 – € 18,00

Poesia di dolce musicalità e amplissima cultura, carica di autentica umanità, ca-
pace di rinnovare l’alta tradizione della poesia italiana percorrendo strade nuove,
con visioni luminose e penetranti riferite ai destini dell’umanità, verso cui il poeta
esercita una strategia mirata di attenzione e di amore, con finezza di analisi psi-
cologica e con felice efficacia di rappresentazione degli ambienti sia umani sia
naturali, con un linguaggio poetico raffinato di esercitata ed erudita memoria let-
teraria sia nei confronti della letteratura italiana sia nei confronti della letteratura
d’oltralpe.

Aldo SISTO
A PASSEGGIO CON LA VITA
Collana I Frombolieri (Poesie)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 108 – € 14,00

In forma di canzoniere, per sezioni e per schemi sintetici, si presenta questo agile
libro di Poesia di Aldo Sisto, che ci racconta il significato e la ricapitolazione della
sua vita interiore. L’atmosfera che predomina l’impostazione e lo sviluppo del-
l’intera raccolta è quella di una rasserenante conciliazione con la leggerezza e la
gratuità delle vicende umane, da noi sempre vissute in modo drammatico, ma
poi inevitabilmente destinate a sfumare nella totale irrilevanza dei loro esiti, siano
essi gloriosi o al contrario siano oscuri, ma in ogni caso ugualmente dispersi nel-
l’indifferenza metastorica che domina sul destino di ogni singolo uomo e del-
l’umanità in generale.

Aa. Vv.
IL PENSIERO POETANTE. IL MITO
Collana Letteratura (Saggi)
a cura di Fabio Dainotti – Pagine 176 – € 14,00

Svelati, i miti rivelano la volontà di questi uomini di individuare la propria posi-
zione nel cosmo, laddove invece, nota Eliade, l’uomo moderno occidentale, erede
della tradizione giudaico-cristiana, vuole piuttosto fare i conti con la storia. Ma,
pur provenendo da sponde diverse, Edgar Morin, nella sua “critica” autobiografia
(Autocritica, 1958), dopo il predominio della ragione strumentale oggettivante
(il feticcio della “realtà oggettiva”), ribadisce co me la magia, il mito, l’immaginario
facciano parte delle “strutture umane”. Il confronto col mito è dunque, sempre e
per sempre, ineludibile. 
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Marina CARACCIOLO
OTTO SAGGI BREVI
Collana Novazioni (Saggio)
Pagine 88 – € 10,00

Degli Otto saggi brevi della studiosa torinese Marina Caracciolo, ben sette portano
in primo piano la figura della donna o come vittima quale appare nel ciclo favoli-
stico di Barbablù o meglio ancora come autrice interprete di capolavori di scrittura
come avviene nei casi di Isabella di Morra, Juana Inés de la Cruz, Irène Némirov-
sky, Anna Ventura, Natalie Babbitt. Un ulteriore saggio riguarda il libro La scom-
parsa di Majorana di Leonardo Sciascia.

Pierantonio MILONE
SUSSURRI E GRIDA. SE IL CUORE POTESSE PENSARE
Collana Novazioni (Saggio)
Pagine 92 – € 16,00

Il libro dello scrittore torinese Pierantonio Milone, Sussurri e Grida. Se il cuore
potesse pensare, va alla ri cerca di una zona di sovrapposizione tra la scienza e la
fede ovvero tra la ragione e il sentimento riguardante il tema metafisico e più in
generale l’origine del mondo e dell’atto di creazione, con un finale di percorso con-
sistente nella visitazione e nello splendore di alcuni dei più noti luoghi mistici.

Rossano ONANO
TESTIMONIO ETERNAMENTE ERRANTE
LA SIMBOLOGIA BIBLICA NEL PRIMO E NELL’ULTIMO
VENIERO SCARSELLI
Collana Novazioni (Saggio)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 88 – € 9,00

In queste lucide pagine di analisi vergate da Rossano sull’uomo Scarselli e sugli
intenti psicologici che sommuovono la sua opera, emerge sempre chiaro il rap-
porto di affetto tra i due scrittori, non disgiunto da occasioni di polemica poetica
e intellettuale. Si è trattato di una amicizia che ha funzionato non solo a livello
personale, ma le cui occasioni di riflessione e di indagine culturale sono sempre
state e ancora più si apprestano a esserlo in futuro contributi preziosi alla sviluppo
della cultura poetica italiana.
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Guglielmo PERALTA
FILIGRANE
Collana Novazioni (Saggi)
Bandella di Sandro Gros-Pietro – Pagine 224 – € 16,00

Filigrane rappresenta un’area insiemistica di so vrapposizione e di integrazione
del linguaggio e della ragione, riduttivamente riconducibile alla dialettica delle
possibilità sinergiche tra letteratura e filosofia. In verità, il tema che Gugliemo
Peralta vuole trattare, trascende la questione delle corrispondenze tra parola e
logica e si ispira alla dimensione gnoseologica dell’essere in base alla fenomeno-
logia dei fatti e all’evoluzione del concetto di tempo. Sovrintendono a questi saggi
il pensiero di Husserl e di Heidegger e, quindi, i padri della fenomenologia e del-
l’esistenzialismo, con l’incombenza immanente del pensiero nicciano del Supe-
ruomo. In questa zona di frontiera della cultura occidentale, ove tutto appare
indeterminato, debole e diafano, la grande certezza è fornita unicamente dalla
Morte, che rappresenta il segno ineludibile di definizione, cessazione e rinascita
dell’essere.

Mariateresa SIVIERI
VIVERE E MORIRE IN INDIA
Collana Novazioni (Saggi)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 88 – € 10,00

Ciò che dà spessore a questo viaggio in India compiuto da Mariateresa Sivieri è
la ricostruzione storica per fondamenti della complicatissima e perennemente
guerreggiata storia dell’India, ricostruita con rapida e felice mano dalla fonda-
zione dell’impero Moghul ad opera di Babur, al grande e tollerante Akbar e ai
successivi eredi, che finirono per cadere sempre più imbrigliati dall’espansioni-
smo colonialista della Compagnia delle Indie Orientali, fino alla scomparsa del-
l’impero e all’assunzione della corona inglese del titolo di Imperatore dell’India.
Si tratta di una lettura sempre stimolante e ricchissima di particolari e di infor-
mazioni, che paiono inserite in un mondo di favola e di invenzione fantastica,
mentre invece sono l’esatta cronaca ricostruita dei fatti realmente accaduti, ma
ripresentati con la partecipazione e lo stupore incantato dalla scrittrice.

AA. VV.
VOCI DAI MURAZZI - VOL. 3
Collana Novazioni (antologia poetica del Premio I Murazzi)
Pagine 188 – € 20,00

Le Voci dai Murazzi sono una crestomazia diversa dal consueto, poiché non si
propongono l’obiettivo diretto di ce lebrare un ristretto florilegio di testi, spalmati
lungo un arco temporale determinato, e successivamente selezionati secondo un
criterio canonico di rigorosa ricerca estetica della poesia, che tenga conto sia delle
forme sia dei contenuti. Il criterio, invece, è quello di rappresentare il panorama
composito della poesia italiana che viene registrato dall’osservatorio poetico del
Premio I MURAZZI. 
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Mirella BERARDINO • Corrado PUMILIA
TRADIMENTI
Collana Humanitas (Teatro)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 88 – € 12,00

Il libro collettaneo Tradimenti ha la caratteristica di una doppia pluralità: è com-
posto da sei pièces autonome ed è scritto a quattro mani, un uomo e una donna,
che sono anche attori per lo più uniti insieme sulla scena, nella realizzazione dei
testi teatrali da loro stessi ideati. A dispetto della varietà di progettazione e a con-
ferma della validità del risultato, il libro presenta una straordinaria organicità di
forme e di contenuti espressivi. L’orientamento dei testi è sicuramente rivolto
alla tradizione classica, cioè ai fondamenti della cultura occidentale, che come è
bene risaputo e universalmente canonizzato si rifanno alla mitologia greco ro-
mana e alla Bibbia, cioè alle due grandi fonti del pensiero sia pagano sia cristiano
che illuminano come fiamma bifida i duemila anni di letteratura europea e tran-
soceanica.

Miriam PIERRI
LA CASA DOVE NACQUI
Collana Humanitas (Teatro)
Prefazione di Sandro Gros-Pietro – Pagine 64 – € 10,00

L’atto unico di Miriam Pierri, La casa dove nacqui, è un’opera di grande effetto
scenico, che unisce insieme una voce fuori campo declamante la sequenza degli
eventi rappresentati sul palcoscenico, il recitativo degli attori, la dan za, la musica
e un pilotato coinvolgimento teatrale del pubblico. L’obiettivo è quello di fondere
i limiti, sciogliere le catene, abbattere i muri, eliminare le divisioni concettuali e
materiali che separano l’arte dalla vita, la vita dalla morte, il presente dal passato,
e se vogliamo, addirittura il Bene dal Male, cioè quasi si vuole cortocircuitare le
due eterne categorie dicotomiche tra loro contrapposte, che si contendono da
sempre la coscienza dell’intera umanità, angeli e demoni.

Aa. Vv.
VERNICE 55
Rivista di formazione e cultura
Intervista a Franco Manescalchi
Pagine 368– € 20,00

Tra gli altri, interventi di Marilla Battilana, Giovanni Bilotti, Carlo Bosso, Dome-
nico Cara, Rossella Cerniglia, Piero S. Costa, Liana de Luca, Marco I. de Santis,
Carlo Di Lieto, Franca Maria Ferraris, Kiki Franceschi, Sandro Gros-Pietro,
Franco Manescalchi, Manrico A.G. Mansueti, Gemma Menigatti Scarselli, Ema-
nuele Occelli, Gino Pastega, Giuseppe Rando, Armando Santinato, Gianni Resci-
gno, Aldo Sisto
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INCONTRI ALLA FIERA 
TEMPO DI LIBRI 2018

SALA SUITE 1
VENERDÌ 9 MARZO – ore 17,00

incontro con Eugenio Felicori

Danni collaterali

presente l’autore Eugenio Felicori

interviene l’editore Sandro Gros-Pietro

Il libro Danni collaterali racconta l’espe-
rienza di lavoro e i fallimenti umani e af-
fettivi che, con sorniona avidità, Antonio
Moretti è in grado di progettare, con rica-
dute sulla sua vita privata, di sua moglie
e dei suoi figli, del fratello e di una lunga
serie di dipendenti che da un giorno al-
l’altro vedono scomparire il loro lavoro o
nella migliore delle ipotesi vengono spinti
costretti a consumarsi nei vizi e nella noia
di una vita tanto agiata quanto demoti-
vata. La bellezza di questo lungo rac-
conto – o breve romanzo, che dire si
voglia – sta nell’aderenza alla realtà del
fenomeno dello sradicamento delle abi-
tudini produttive dai continenti più ricchi,
per impiantarle nei più poveri: fenomeno effettuato con una tale rapidità
che ha causato molti danni collaterali derivanti dall’incapacità di adat-
tamento immediato alle nuove condizioni di vita.
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Brandisio Andolfi • Elena Arena Lancia
Maria Ebe Argen" • Giorgio Bárberi Squaro#
Marco Benigno • Mirella Berardino • Marina Caracciolo
Antonello Catani • Rossella Cerniglia
Miriam Bonamico Chiareno • Carlo Bosso 
Luca Camberlingo • Giovanni Caso • Walter Chiappelli
Giovanni Chiellino • Piero S. Costa
Maria Le"zia Crave$o • Fabio Daino# • Antonio D’Elia 
Antonio D. De Giorgi • Nicola Duber" 
Edith Dzieduszycka • Eugenio Felicori • Marco Gagliardi 
Paola Grandi • Roberto Lo Piano • Marco Longhi
Na"no Lucente • Fernando Maina • Dora Mauro
Pierantonio Milone • Adriano Molteni • Lucia Montauro 
Duccio Mugnai  • Livia Naccarato • Domenico Novaresio
Fabrizio Olivero • Rossano Onano • Guido Pagliarino 
Pasquale Palladino • Gino Pastega • Guglielmo Peralta 
Eros Pessina • Miriam Pierri • Nino Pinto
Nicola Prebenna • Emma Pre# • Corrado Pumilia 
Ugo Pupillo • Adriana Maria Quaglia • Antonio Rossi
Armando San"nato • Aldo Sisto • Mariateresa Sivieri 
Antonio Marcello Villucci 

Elenco Autori con Novità pubblica! nell’anno
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