


18 GIORNI ACCANTO A TE
di Veronica Madia 
Formato 12x18 - 2022 - Pagine 176- € 13,00
ISBN 9791280273222 

Carrie e Faith sono due bambine quando la loro amicizia, pro-
fonda e radicale, viene improvvisamente troncata: il trasloco in 
un’altra casa, in un’altra città porta dietro di sé anni di distanza 
e silenzio. Le due amiche si promettono di scriversi, di mante-
nersi in contatto, ma nel tempo ogni cosa sfuma: si riduce a 
una scia di assenza. Solo molto dopo si ritrovano, inaspettata-
mente. Il loro rapporto torna vivo come una volta, si sentono 
l’una sorella dell’altra, ma qualcosa accade. 
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LACRIME NERE
di Chiara Domeniconi, Aldo Di Virgilio 
Formato 12 x 18 - 2022 - Pagine 144- € 12,00
ISBN 9791280273291 

Paola Venturi, bergamasca, è laureata in archeologia prero-
mana, romana e della Magna Grecia, e anche in architettura 
del restauro. Paola Venturi non lavora nel mondo dell’arte, 
mette le competenze personali al servizio di un contesto lon-
tanissimo da quello dei suoi studi universitari: la prostituzio-
ne. Il connubio che ne risulta l’ha trasformata in una raffinata 
cultrice del sadomaso, che rielabora in forma di complesse 
scenografie che narrano episodi mitologici e biblici. Un con-
nubio talmente raro da renderla richiestissima sul mercato: i
clienti giungono da ogni parte d’Italia.

https://argentodorato.it
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CITTA’ SILENZIOSE
di Mirella Bonora, Chiara Cannito,Elisabetta Richeb-
bi, Clara Marelli,Veronica Madia,Daniele Da Ponte 
- Formato 12 x 18 - 2022 - Pagine 101 - € 10,00  ISBN 
9791280273192  

Il Covid-19 è stato come un’onda travolgente che ha messo a 
dura prova le vite di tutti, imponendo dei cambiamenti dra-
stici nei più semplici, intimi, gesti quotidiani. Al tempo stesso, 
però, si è rivelato anche un’importante occasione per riflettere, 
per amplificare le proprie conoscenze e per imparare a guar-
dare il mondo da una nuova, diversa, prospettiva.
Proprio questo è stato l’obiettivo del concorso indetto nel 2020 
da Argentodorato Editore. 
Questa piccola raccolta ne è il risultato.

CUORE, EMPATIA, PROFESSIONALITA’
Come avere successo con le persone in trattamento
di Federica Zanca 
Formato 11 x 19,5 - 2022 - Pagine 109 - €12,00
ISBN 9791280273307

Chi si affida alla cura e all’attenzione della dott.ssa Zanca non 
è un cliente, e nemmeno un semplice paziente: non è un rap-
porto commerciale, quello che si instaura, ma squisitamente 
umano. Oramai messo alla prova e applicato da decenni, il 
metodo di Federica Zanca non è soltanto un metodo di lavoro, 
ma un’occasione di ascolto attivo dell’altro. Attraverso un ap-
proccio olistico, la persona è riconosciuta come un tutt’uno, e 
non come un insieme di scompartimenti separati tra loro: solo 
in questo modo la cura può essere completa.

IL PREFETTO DELLA GIUDEA 
La tragedia della mediocrità
di Massimo Trifirò
Formato 21 x 14,8 - 2022 - Pagine 171- € 13,00
ISBN 9791280273239
Iudaea, 33 d.C. Nell’anno in cui nella turbolenta provincia 
romana sta per compiersi un evento di portata epocale per 
la storia delle religioni, la vita di uno dei suoi principali atto-
ri, Ponzio Pilato, il potente praefectus Iudaea, si incrocia per 
caso con quella di un uomo vestito di stracci e all’apparenza 
insignificante, Iesus filius Iosephi. Chiamato dalla sua posizio-
ne di potere a giudicarne le azioni, il prefetto se ne laverà ben 
presto le mani,abbandonandolo così al suo destino di morte, 
convinto che quella vicenda di poco conto verrà subito di-
menticata. Ma così non avviene.

LA RESA DEGLI DEI 
Il confine
di Lara Squarzoni 
Formato 15 x 20 - 2022 - Pagine 225- € 14,00
ISBN 9791280273208

Il dono di Leonor è un segno di preveggenza e potere; lo ha 
ricevuto in quanto retaggio di un antico patto tra la casata 
dominante e gli dei. Un giorno, però, quel dono si rivela ambi-
to anche da altre casate, e una serie di eventi misteriosi funes-
tano il mondo diviso tra il giorno e la notte.
La sua vita cambierà e forse nemmeno gli dei, ai quali è vota-
ta, potranno salvarla da un destino ineluttabile.

Via Lucrezia Borgia 13/a -  FERRARA



ATTENTI AL METEO 
Tornado, alluvioni, grandine e saette.
di Luca Lombroso 
Formato 15x21 - 2022 - Pagine 200- € 18,00
ISBN 9788864629650

I siti e le app meteo condizionano la nostra vita 
quotidiana, ma come distinguere l’informazio-
ne di qualità da allarmismo e meteobufale? 
Luca Lombroso spiega in modo semplice ma 
scientifico cosa sono nubi, fulmini, pioggia, 
neve, grandine, tornado, cicloni e come pro-
teggerci dagli eventi estremi, in aumento a 
causa dei cambiamenti climatici, e come in-
terpretare le allerta meteo... 

059 243449

https://www.instagram.com/artestampaedizioni/

https://www.facebook.com/EdizioniArtestampa

UCRAINA-RUSSIA 
Guerra, Diritto e Interessi nazionali
di  A. Gentili, A. Li Gobbi, V. Santo, A. Venci. 
Prefazione di Gigi Riva. 
Formato 14x21 - 2022 - Pagine 274- € 20,00
ISBN 9788864629339 

Quattro generali, ora in congedo, hanno scrit-
to questo libro, fornendo una lettura multi-
vocale. I contenuti permettono al lettore di 
considerare valutazioni fino ad ora inedite di 
avvenimenti tragici, apportatori di sofferenze 
e crisi epocali, che chiamano in causa il ruolo 
della NATO, il Diritto dei singoli Stati e gli inte-
ressi che muovono le scelte geopolitiche...

https://www.artestampaedizioni.it/

carlo@edizioniartestampa.com

GABRIELLA DEGLI ESPOSTI. MIA MADRE
di Savina Reverberi Catellani 
Formato 17x23 - 2022 - Pagine 672 - € 32,00
ISBN 9788864629193

17 dicembre 1944. Sul greto del fiume Panaro 
si conclude con un colpo alla nuca la giovane 
vita di Gabriella Degli Esposti, barbaramente 
torturata per giorni dalle SS. Audace combat-
tente, antifascista della prima ora, femminista, 
partigiana, militante per la Resistenza, Meda-
glia d’oro al Valore Militare. Sopravvivono le pa-
role della figlia Savina, a cui la madre fu strap-
pata quando era ancora una bambina.

IL TRENO DELLA FELICITÀ
Una figlia, due mamme.
di Franca Pesce, Lucia Zanetti 
Formato 14x21- 2021 - Pagine 184- € 16,00
ISBN 9788864628776

Un romanzo che veste una storia vera, con 
nomi autentici. Una vita il cui snodo decisivo 
accade nel 1946, quando Franca non aveva 
nemmeno cinque anni. Un destino che corre 
sui binari del “Treno della felicità”, per unire 
due punti d’Italia: Roma e Carpi. Una storia che 
lambisce le profonde difficoltà del dopoguerra 
e mostra la reale solidarietà verso le famiglie 
che necessitavano di rimettersi in piedi...

DUCATO ESTENSE COAST TO COAST 
n viaggio lungo 1000 anni sulle strade dei 
duchi – Parte 1: da Venezia a Modena
di Andrea Baschieri, Lorenzo Guerrieri 
Formato 13,5x21 - 2021 - Pagine 136- € 17,00
ISBN 9788864628424

Dal mare Adriatico al Tirreno a piedi o a pedali, 
un itinerario ciclopedonale studiato e realizza-
to per promuovere un turismo ecocompatibi-
le in un contesto caratterizzato dal dominio 
della Casata Estense attraverso un filo con-
duttore storico, culturale, geografico ed eno-
gastronomico. Questa guida descrive la prima 
parte del percorso, da Venezia a Modena...

DENTRO LA SCUDERIA
di Angelo Castelli 
Formato 24x28 - 2019 - Pagine 288- € 48,00
ISBN 9788864626888

Una visita guidata completa e del tutto inedi-
ta all’interno dell’azienda tra le più apprezzate 
al mondo: Ferrari. Racconta il presente, ma 
anche la storia del Cavallino rampante, dalla 
prima officina di viale Trento Trieste a Modena 
fino al grande villaggio industriale di Maranel-
lo. Condotta da chi in Ferrari ha lavorato per 52 
anni, vivendo la trasformazione della fabbrica 
da realtà artigianale a modello su scala globa-
le di innovazione tecnica e produttiva...

Via Ciro Menotti, 170 - MODENA



OMICIDIO A LERICI
di Claudio Nizzi 
Formato 15x21 - 2022 - Pagine 208- € 16,90
ISBN 9788896831649 Collana I libri di Nizzi

Nanni e Lellino, i nipoti del maresciallo Lello Caruso, nell’ul-
timo inverno sono passati da una bronchitella all’altra ed 
il dottore suggerisce ai nonni di portarli almeno un paio di 
settimane al mare. Nel corso della prima notte che la fami-
glia Caruso trascorre a Lerici avviene un delitto: la vittima è 
il giovane Manlio Bonaiuti, figlio del notaio Lorenzo Bonaiuti, 
uomo molto conosciuto e stimato in paese. Un delitto questo 
destinato purtroppo a non rimanere l’unico.

3382965617 iaccheri.adelmo@libero.it

NUOVE STORIELLE DELL’APPENNINO. Curiosan-
do nel passato
di Franca Gualmini 
Formato 15,5x23 - 2022 - Pagine 144- € 24,00
ISBN 9788896831601 Collana I Cherubini

In questo agile volumetto la pittrice Franca Gualmini di Po-
linago (Mo) coniuga in maniera mirabile arte e letteratura, 
illustrando lei stessa i propri racconti. Sono i racconti dei suoi 
amici e degli anziani del suo paese a rivivere in queste pagine 
frutto delle tradizioni orali che uniscono il reale all’immagina-
rio, creando mirabili suggestioni che sicuramente divertiran-
no i lettori di tutte le età.

MONZONE MILLE ANNI DI STORIA (due volumi)
di Andrea Pini, Davide   Venturelli 
Formato 15,5x23 - 2022 - Pagine 640 - € 35,00
ISBN 9788896831540 Collana Le Perle del Frignano

Ogni paese ha una storia tutta sua particolare nascosta nei 
documenti degli archivi, in attesa di essere conosciuta e divul-
gata. Monzone non fa eccezione. Chiave di accesso al Frigna-
no e centro di accese ribellioni contro il dominio dei Modenesi, 
nel Medioevo fu più volte da questi assediato e messo a ferro 
e fuoco senza mai un completo successo. Nel 1342 fu momen-
tanea sede del podestà del Frignano, a dimostrazione dell’im-
portanza strategica e politica del luogo...

MEMORIE ARCHEOLOGICHE FRIGNANESI
di Cesare Romani 
Formato 15,5x23 - 2022 - Pagine 360- € 35,00
ISBN 9788896831663 Collana Le Marcolfe

In questo importante libro di archeologia del medio Frignano, 
l’autore Cesare Romani ci racconta gli straordinari ritrovamen-
ti degli scavi realizzati nel trentennio che va dal 1958 al 1988 
dallo zio, il famoso notaio pavullese Amato Cortelloni. Sono il 
risultato di ricerche avvenute soprattutto nei comuni di Pavul-
lo, Lama Mocogno, Polinago e Palagano che per la prima volta 
vengono svelate nella loro interezza ma che colpevolmente 
non sono mai state valorizzate come meritavano.

LA SANTA INQUISIZIONE  
AL PONTE DEL DIAVOLO
di Andrea Pini 
Formato 15,5x23 - 2022 - Pagine 176- € 18,00
ISBN 9788896831588 Collana Le Marcolfe

In questa storia vera del 1600, un gruppo di uomini, stregati 
dal fascino di un Montecuccoli scapestrato e dal carisma di un 
giovane prete appassionato di magia nera, si fa trascinare nel-
la ricerca avventurosa dei tesori nascosti in alcuni luoghi del 
Frignano. Le loro pratiche, un misto di magia e di riti religiosi, 
non sfuggono agli agenti dell’Inquisizione che li processerà e 
dopo drammatici interrogatori e ripetute torture li condan-
nerà. Al centro della scena vi è il Ponte del Diavolo, uno dei 
luoghi più suggestivi di tutto l’Appennino modenese.

SERPIANO. Vicende di comunità nel territorio di 
Bracco
di Andrea Pini  
Formato 15,5x23 - 2022 - Pagine 224- € 25,00
ISBN 9788896831625 Collana Le Perle del Frignano

Storie d’altri tempi, di quando in generale la parrocchia era 
un tutt’uno con la comunità, il campanilismo non era folklore, 
ma un sentimento profondo e la religiosità l’essenza della vita 
quotidiana. 
Le piccole comunità parrocchiali di Serpiano e di Castellino, 
eredi dell’antica chiesa madre di Brocco, rivaleggiano aspra-
mente tra loro, dando vita ad una lotta accesa per la suprema-
zia dell’una sull’altra. 

via Giardini, 240 -  PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)



0532 242130

https://www.instagram.com/booktribu/

https://www.facebook.com/BookTribu

 https://www.booktribu.com

amministrazione@booktribu.com

RADIO HEAD
di Ennio Buonanno 
Formato 14.8×21 - 2022 - Pagine 310- € 20,00
ISBN 9791280877338 Collana BLACK-OUT

Una voce si fa largo tra la marea di onde radio che disturbano i 
post-umani, una richiesta d’aiuto anomala che suona familia-
re. Insiste, chiama a sè senza dare spiegazioni, come se partire 
dovesse essere un atto di fede. Il mondo ha dimenticato tutto, 
purificato da Catastrofi leggendarie che lo hanno distrutto 
dandogli una seconda chance. Tra foreste e villaggi cerca di 
ricominciare da capo. La tecnologia? Perduta. I cyborg? Una 
leggenda. I post-umani? Un enigma.
Per qualcuno partire è l’unica soluzione, per Kim viaggiare è 
una ragione di vita.

FRECCIA La Graphic Novel
di Emilio Alessandro Manzotti - Edoardo Arzani 
Formato 14.8×21 - 2022 - Pagine 148- € 25,00
ISBN 9791280877352

Fuggendo da un passato di sofferenza, Diego si trova a esse-
re il bersaglio di una inaspettata caccia al ladro. Nell’Inferno 
sconvolto dalla lotta per il potere, il giovane diavolo Freccia 
accoglie il messaggio di speranza del suo Maestro. L’amore 
tra Diego e Alice rischia di essere annientato da un complotto 
infernale che ruota attorno a un tragico errore, e cambierà per 
sempre vita dei due ragazzi e dei loro amici.
Una storia universale in cui redenzione e perdono devono 
fare i conti con il desiderio di potere e la possibilità di avere 
un futuro. 

ARRUMMARE
di Gianluca Martino
Formato 14.8×21 - 2022 - Pagine 220- € 20,00
ISBN 979-12-80877-24-6 Collana BLACK-OUT

Nel passato degli anni Novanta, sei ragazzini di una cittadina 
calabrese trascorrono la loro infanzia nel cortile. Le sgomma-
te a bordo delle BMX e le avventure intraprese sanciscono il 
senso di amicizia e di appartenenza. Tra loro, un prodigio del 
calcio mostra tutta la sua abilità nelle partite giocate sull’a-
sfalto. Nel presente dell’età adulta le loro vite, divise e distinte, 
rimangono legate a una figura diventata ingombrante. Un 
Campione di fama mondiale che non ha rivali nella storia. Ma 
nel cortile, tutti sanno che la storia è diversa.

MOSTRI
di Ilaria Raineri 
Formato 14.8×21- 2022 - Pagine 194- € 19,00
ISBN 9791280877505 Collana BLACK-OUT

Milano, primi anni 2000. Ginevra Grimaldi è una brillante stu-
dentessa all’ultimo anno di liceo. Per lei il degrado, così defi-
nisce il bullismo, è compagno fedele dalle scuole elementari: 
derisioni, isolamento, umiliazioni e pestaggi. Improvvisamen-
te, gli studenti più violenti sono costretti a interrompere i loro 
atti di bullismo per difendersi dalla sete di sangue della loro 
vittima abituale. Ginevra ha cominciato a cacciarli uno a uno, 
con minuziosa precisione e intelligente autocontrollo, intra-
prendendo un lungo percorso che la porterà a trasformarsi in 
una spietata assassina.

BRUCIARE
di Nicolò Bizzini 
Formato 14.8×21 - 2022 - Pagine 140- € 19,00
ISBN 9791280877222  Collana BLACK-OUT

Questa è la storia di un tentativo disperato. Il tentativo di ru-
bare le attenzioni di Marta, una persona che probabilmente 
non avrebbe mai degnato d’attenzione il nostro protagonista
senza un gesto folle ed estremo: dare fuoco al Dams.
Per una Bologna viva e immortale, Jaco il fido compagno di 
sbronze porterà in giro il nostro prode per i vicoli del Pratello e 
sui sampietrini delle piazze come un Caronte alcolizzato senza 
meta. Nottata su nottata, sbronza dopo sbronza, gli studenti 
che animano questo romanzo matureranno e capiranno cosa 
vogliono veramente dalla vita. 

ORFANI D’INCHIOSTRO
di Simone Orlandi 
Formato 14.8×21- 2022 - Pagine 114- € 19,00
ISBN : 9791280877284  Collana BLACK-OUT

Un futuro prossimo in cui l’umanità è stata decimata da una 
misteriosa nube tossica. Pochi superstiti e un’implacabile dit-
tatura, la Corporazione,che ha messo al bando la tecnologia e 
la cultura, l’arte e la letteratura.
E poi ci sono loro, gli Orfani d’inchiostro, che si oppongono a 
tutto questo, sovversivi dediti a ritrovarsi per leggere vecchie 
storie raccolte negli anni, per raccontarsi le sofferenze e il 
drammatico vissuto.
Ma la Corporazione è implacabile, e gli Orfani dovranno 
affrontare una tragica resa dei conti.

Via Guelfa 5  -  BOLOGNA
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FOREVER YOUNG 
Gemini, Apollo Shuttle: una vita per lo spazio
di John W. Young con James R. Hansen 
Formato 17x24- 2022 - Pagine 474 - € 19,90
ISBN 9788888805405

L’avvincente autobiografia di John W. Young, l’astronauta sta-
tunitense con la carriera più lunga di tutti i tempi, tra missioni 
Gemini, Apollo e Shuttle. Un volume imperdibile per gli ap-
passionati di astronautica, che descrive minuziosamente tutto 
ciò che è accaduto a terra e nello spazio durante quarant’anni 
di attività della NASA. Un racconto ricco di particolari tecnici 
sul funzionamento (e malfunzionamento) dei veicoli spaziali e 
impreziosito da 220 foto, molte delle quali inedite.

STORIA DI UN PILOTA 2 
Dalle low cost alla conquista dell’est
di Ivan Anzellotti 
Formato 15x21 - 2020 - Pagine 200 € 12,00
ISBN  9788888805337 

Seconda tappa del viaggio di un pilota ex Alitalia e Qatar 
Airways (esperienze raccontate nel suo primo libro, “Storia di 
un pilota”, anch’esso nel nostro catalogo), dove, tra logiche di 
profitto e dirigenti incapaci di low cost e grandi compagnie 
aeree, l’autore continua a difendere la sua passione per il volo 
e la sua lotta contro il prevalere del business sulla professio-
nalità. La storia è arricchita dalle brevi riflessioni dirette della 
moglie Maya, sposata segretamente in Qatar.

VOLO VEDO VIVO 
Una ragazza, un aereo e il loro mondo
di Carolina Dellonte 
Formato 15x21 - 2019 - Pagine 144 - € 12,00
ISBN 9788888805276

Le avventure in volo e a terra di una donna pilota civile, un 
viaggio attraverso alcuni non-luoghi apparentemente banali, 
che invece hanno molto da dire a chi li sa ascoltare. Così l’aero-
porto, l’aeroplano, l’atmosfera, l’albergo e l’ascensore, cinque 
spazi neutri (curiosamente tutti con iniziale A), attraverso la 
penna curiosa dell’autrice prendono vita e raccontano storie 
inaspettate. E d’ora in poi non potrete fare a meno di vederli 
con occhi diversi.

L’ULTIMO UOMO SULLA LUNA
L’astronauta Gene Cernan e la corsa allo spazio 
degli Stati Uniti 
di Eugene Cernan e Don Davis 
Formato 17x24 - 2018 - Pagine 384 - € 17,90
ISBN 9788888805238

Vita e imprese spaziali di Eugene Cernan, comandante dell’A-
pollo 17 e ultimo astronauta a lasciare un’impronta sul suolo 
lunare. Un racconto che si legge tutto d’un fiato di un’epoca 
in cui lo sguardo dell’umanità ha osato spaziare fuori dalla 
quotidianità, verso un mondo di sogni quasi irrealizzabili e di 
imprese all’apparenza impossibili. Un libro per tornare a guar-
dare il cielo stellato sopra di noi, allargando gli orizzonti della 
nostra vita di tutti i giorni.

102 CHILI SULL’ANIMA 
La storia di una donna e della sua muta per 
uscire dall’obesità
di Francesca Sanzo 
Formato 15x21 - 2020 - Pagine 128- € 12,00
ISBN 9788888805245

Non un manuale per dimagrire, bensì un libro che aiuta a im-
parare a perdere peso e stare bene con se stessi. Il racconto, 
sincero e piacevole, di un cambiamento profondo. Attraverso 
esperienze di vita quotidiana, incontri e propositi mai campati 
in aria, è un libro che fa riflettere e aiuta a imparare a cono-
scersi, a mutare e alla fine ad accettarsi. Pubblicato nel 2015 da 
un’altra casa editrice, è qui riproposto in una veste editoriale 
tutta nuova e arricchito da un capitolo in più.

BENVENUTI A BORDO
Storie di volo di un comandante Alitalia
di Adalberto Pellegrino 
Formato 17x24- 2019 - Pagine 224 - €17,50
ISBN 9788888805306

L’edizione ampliata e rinnovata di un libro imperdibile per chi 
ama gli aerei: avventure, aneddoti, contrattempi di un pilota 
Alitalia con 35 anni di esperienza sulle spalle. Una preziosa 
fonte di esperienze dirette, ben raccontate da chi ha vissuto 
in prima persona un’epoca di traversate oceaniche compiute 
su velivoli a elica, di scontri con stormi di uccelli e di nascite di 
bambini a bordo, di aerei sbatacchiati da venti imprevedibili e 
di incontri con affascinanti dive hollywoodiane. 

Via Crociali 12  -  BOLOGNA via Rovere, 2 -  FINALE EMILIA (MO)
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LANDINI. Potenti, ruggenti, indistruttibili!
di Massimo Mislei
Formato A4 - 2022 - Pagine 102 - € 36,00

Potenti, ruggenti, Indistruttibili! A cura di Massimo Mislei. 102  
pagine riccamente illustrate a colori con in ordine cronologico 
tutti i mezzi della prestigiosa casa trattoristica reggiana, con 
tutte le caratteristiche tecniche, gli anni di pubblicazione e gli 
scopi produttivi. La stampa ha definito questo volume:
“la bibbia del landini”.

TRATTORI TESTACALDA I grandi leoni ruggenti 
di ieri 
di Massimo Mislei
Formato A4 - 2018 - Pagine 74 - € 32,00

Trattori classici a testa calda, i principali trattori con questa 
meccanizzazione che fu caratteristica delle trattrici agricole 
descritti per le principali case produttrici: Orsi Argo, OM, Lan-
dini...Vengono presentate con le fotografie dei principali trat-
tori costruiti, in appendice la storia dei trattori Dondi.

FIAT TRATTORI VOL.1  Gloria meccanica italiana 
1918-1968
di Massimo Mislei 
Formato  A4 - 2018- Pagine 72- € 27,00
ISBN 978-88-xxxx-xxx-x Collana xxxx

Il volume realizzato in occasione del centenario della presti-
giosa casa trattoristica torinese prende in esame il periodo 
che va dal 1918 al 1968, vengono presentati in ordine cronolo-
gico tutti i modelli realizzati.

FIAT TRATTORI VOL.3 Gloria meccanica italiana 
1975-1993 Da Fiat trattori a Fiatagri e dalla serie 
80 alla Winner
di Massimo Mislei 
Formato  A4 - 2019 - Pagine 96- € 32,00

Fiat volume terzo, vengono presentati tutti i modelli realizzati 
fino alla trasformazione della ditta da Fiat a New Holland. Con 
questo volume termina la trilogia dedicata al centenario di fiat 
trattori, una grandiosa casa motoristica italiana che oltre ad 
aver realizzato una straordinaria gamma di modelli automobi-
listici ha realizzato anche una potentissima gamma di trattori 
al servizio dell’agricoltura italiana e mondiale. 

I TRATTORI LAMBORGHINI
di Massimo Mislei 
Formato  A4 - 2022 - Pagine 80- € 32,00

Ferruccio Lamborghini personaggi emiliano eclettico e genia-
le negli anni dell0immediato secondo dopo guerra cominciò 
a fabbricare le carioche, trattori costruiti con i residui di rotta-
mi bellici. Successivamente fondò una propria casa di produ-
zione che diede alla luce tutta una serie di modelli uno diver-
so dall’altro che vengono qui presentati con numerosissime 
illustrazioni a colori. In appendice la storia dei trattori Borgatti 

FIAT TRATTORI VOL.2   Gloria meccanica italiana 
1967-1982 la serie “nastro d’oro”
di Massimo Mislei 
Formato  A4 - 2018 - Pagine 100- € 3200

Fiat trattori volume 2, la serie “nastro d’oro”. Qui vengono pre-
sentati tutti i modelli fiat realizzati tra gli anni 70 e 80 del 900’ 
tra i quali la prestigiosa serie nastro d’oro che fu la più venduta 
in assoluto con oltre 3 milioni di esemplari.

via Rovere, 2 -  FINALE EMILIA (MO)
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MATILDE. Signora di Canossa
di Alberto Benevelli, Loretta Serofilli 
Formato 21×30 - 2022 - Pagine 36 - € 22,00
ISBN 9788832116229 Collana Il colore del vento

Matilde, Signora di Canossa, è uno dei grandi personaggi del 
medioevo. Una figura in cui convivono storia, mito e tante 
contraddizioni che fanno di lei una donna per molti aspetti 
moderna. Potentissima e irrimediabilmente sola, dotata di 
grande intelligenza politica, votata alla pace ma costretta alla 
guerra, protagonista del dialogo tra il Papa e l’Imperatore, in 
costante conflitto. In questo libro la voce di un menestrello 
racconta ai più giovani, con precisione e leggerezza, la fragilità 
e la forza di una regina e l’unicità di una donna.

LIGABUE FANDANGO 
di Roberto Barbolini 
Formato 14x21 - 2020 - Pagine 118 - € 18,00
ISBN  9788832116601  Collana la locanda

Nelle terre della Fabbrica Ducale, che si stendono tra il fiume 
e l’Appennino, in una Bassa padana simbolica, un mongolo, 
degradato erede di Gengis Khan, vaga per la pianura a ridosso 
del Po con i tedeschi alle calcagna, a loro volta insidiati da un 
coccodrillo ferocissimo, finché incappa in Antonio Ligabue, 
pittore matto che ama ritrarre tigri e motociclette. «Liga è 
un om che scappa perfino quando sogna»: e il romanzo, nei 
toni di un’epica minore, racconta con una scatenata fantasia 
picaresca gli incubi e le fughe dalla vita del pittore e dei suoi 
bizzarri compagni d’avventura: l’amico, anche lui pittore...

UNA STORIA COSÌ
di Silvio D’Arzo - Matteo Razzini - Ill. Giuseppe Vitale 
Formato 24×17 - 2021 - Pagine  96 - € 19,00
ISBN  9788898420896 Collana Il colore del vento

Alla fine degli anni Quaranta o, più probabilmente, negli ulti-
mi due della propria vita, Silvio D’Arzo iniziò a scrivere questo 
romanzo per ragazzi che, a causa della morte precoce, rimase 
nel cassetto, insieme ad alcuni altri. Incompiuto, si direbbe a 
metà. In un collegio in cui arriva un supplente che assomi-
glia per molti versi all’autore del libro, c’è un preside che ha 
proibito agli studenti di leggere i libri di narrativa e i fumetti, 
relegando questo genere di volumi in soffitta. Di notte, però, 
i personaggi escono dalle pagine, dando vita appunto a “una 
storia così”, in cui Tarzan discute con Alice...

IL FIUME PO
di Michael Kenna 
Formato  30x30 - 2022 - Pagine 144 - € 55,00
ISBN 9788832116519 Collana la galleria

Il profilo del fiume Po in 100 fotografie scattate nell’arco di 
quindici anni dalla sorgente alla foce.
Nella vita incontriamo migliaia di persone, ma stringiamo 
amicizia solo con poche. Perché? Cosa forma i legami di amici-
zia e amore? Come fa un estraneo a trasformarsi in un amico? 
Succede. La mia adorata moglie Mamta, è nata e cresciuta a 
cinquemila miglia dalla mia casa di famiglia. Quando ci sia-
mo incontrati, ci eravamo trasferiti dai nostri Paesi di origine e 
vivevamo con partner diversi a cinquemila miglia di distanza 
l’uno dall’altro. Penso che la gratitudine per queste... 

NILDE. Una donna della Repubblica
di Monica Morini 
Formato 12,5×16,5 - 2022 - Pagine 88 - € 15,00
ISBN 9788832116540 Collana in scena

Nilde, una vita da raccontare: l’infanzia, la formazione 
antifascista, l’impegno per le donne e l’entrata in politica, 
l’amore con Palmiro Togliatti e l’approdo alla Presidenza della 
Camera. Una voce che incarna frammenti di vita e ricuce una 
geografia femminile di emancipazione. Ritratto di un’antena-
ta che ancora genera radici di futuro.

STORIA DEL GATTO GEDEONE CHE AVEVA IL 
NASO ARANCIONE
di Tinin Mantegazza
Formato 25×25 - 2022 - Pagine 32- €  18,00
ISBN  9788832116656 Collana  Il colore del vento
 
La Storia del gatto Gedeone che aveva il naso arancione è ri-
masta per molti anni nei cassetti di Tinin  Mantegazza, abban-
donata al suo abbozzo iniziale seppure completo. Racconta di 
un gatto camaleontico che cambia colore a seconda del luogo 
in cui si trova o dell’oggetto che gli è vicino, ad eccezione del 
naso che rimane immutabilmente arancione. Le peripezie di 
Gedeone riguardano anche altri animali e diventano il prete-
sto per coinvolgere i giovani lettori in divertenti giochi con i 
nomi dei colori.

Via Bodoni, 2/1 -  REGGIO EMILIA



IL RITORNO DEL MOSTRO DI MODENA
di Luigi Guicciardi 
Formato 14x20 - 2022 - Pagine 250 - € 16,00
ISBN 978-88-6810-506-8 Collana I Gialli Damster

Guarito nel corpo, ma ancora segnato dal dolore dei ricordi, 
il giovane commissario Giovanni Torrisi, finita la convale-
scenza per Covid, rientra in servizio, ma deve impegnarsi 
immediatamente in una nuova indagine, quando alcune 
donne - di età diversa, ma tutte prostitute - vengono via via 
assassinate nel modenese. L’inchiesta, molto difficile, pare 
destinata ad arenarsi, finché un’altra vittima, che si aggiunge 
alla sanguinosa lista...
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IL TEMPO DEL TUONO
di Michele Rocchetta
 Formato 14x20 - 2022 - Pagine 220 - € 16,00
ISBN 978-88-6810-504-4  Collana Scriptor

Primi mesi del ’44. Anna e Matteo, due adolescenti della pic-
cola borghesia bolognese, si trovano a dover sfollare presso 
un’anziana coppia di montanari nel medio Appennino per 
sfuggire ai bombardamenti alleati e ai reclutatori di Salò.
Dopo il primo smarrimento dovuto all’essere catapultati dal 
mondo cittadino alla vita dell’Appennino, impareranno a co-
noscere la montagna, i boschi e la magia che li avvolge, in un 
tempo sospeso nel quale la guerra sembra un evento lontano.

www.librisumisura.com

damster@damster.it
loggione@loggione.it

MACHINA 
di Alessandro Bergonzini 
Formato 14x20 - 2022 - Pagine 650 - € 22,00
ISBN 978-88-6810-507-5  Collana I Gialli Damster

Dopo 2 mesi di malattia, l’8 aprile 1492, muore Lorenzo il Ma-
gnifico all’età di 43 anni, destabilizzando i complessi equilibri 
fra il ducato di Milano, il regno di Napoli, lo Stato Pontificio e 
la Repubblica veneziana. Morte naturale o avvelenamento? Il 
giorno immediatamente successivo il suo medico personale 
viene trovato morto. Suicidio od omicidio? Il cardinal Martini 
dovrà far luce su questa misteriosa vicenda, alla ricerca della 
verità nascosta in una selva di intrighi, congiure, lotte di pote-
re, enormi interessi economici e... un congegno straordinario.

QUANDO PATTUMIERA S’INCAZZA
di Rossano Garibotti 
Formato 14x20 - 2022 - Pagine 210 - € 14,00
ISBN 978-88-6810-516-7  Collana I Gialli Damster

Orazio soprannominato “Pattumiera” animò i suoi centotren-
ta chili sul marciapiede. Pantaloni larghi di tela arancione, 
panciotto grigio su hawaiana scolorita, scarpe da tennis che 
parevano scampate a una tagliola. Procedeva metodico, con 
la serenità di una portaerei. Schiena inclinata. Braccia e gam-
be che si muovevano lente e precise, galleggiando nell’aria, 
come in una posa teatrale o di danza. Insomma: ogni passo 
del Pattumiera era un evento. 

ROMANZO VINCITORE GIALLOFESTIVAL 2022

L’ECO DEI PORTICI
di Alessandro Albergamo
Formato 14x20 - 2022 - Pagine 100 - € 12,00
ISBN  978-88-9347-248-7 Collana AGRODOLCE

Quando dici “Bologna” pensi ai portici. I portici patrimonio 
UNESCO dove la storia lascia il testimone alla modernità. Ma 
ciò che non cambia sono i poveri, gli emarginati, gli esclusi: 
sotto ai portici continuano ancora oggi a cercare riparo, pace, 
inclusione. Questo libro parla di loro, con una cruda narrazio-
ne dei loro bisogni, delle loro vite, dei loro sentimenti, accom-
pagnando chi legge in un crescendo di empatia mai pietista 
o buonista, ma che lo porta a perdere qualche stereotipo tra 
le storie e le fotografie del libro.

DONNA 
di Chloe Facchini 
Formato 14x20 - 2022 - Pagine 170- € 15,00
ISBN 978-88-9347-241-8 Collana AGRODOLCE

“Nel momento in cui sono tornata in televisione, quando 
pensavo che una parte del mio pubblico non mi avrebbe 
compresa, sono rimasta senza parole per l’amore che ho 
ricevuto. Questo è il segnale che mi è servito per compren-
dere che, malgrado i messaggi di odio e di intolleranza che 
una persona trans o gay si trova ad affrontare nella propria 
vita, la maggioranza delle persone è pronta a fare un passo 
avanti”.

PREFAZIONE DI ANTONELLA CLERICI

Via Piave 60 - MODENA
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CHE MERAVIGLIA! ARTE E POESIA 
di Tamara Sanguinetto e Gaia Nasi
Formato 21 x 27 - 2022 - Pagine 40- €16,00
ISBN 9788896084793

Cosa può accadere nell’incontro con un’opera d’arte?
Può succedere che la meraviglia provata si trasformi in suoni 
e parole che seguono ritmi e intrecciano una danza con im-
magini e colori.
17 filastrocche raccontano opere di artisti famosi e invitano 17 
illustrazioni a giocare con loro.
Illustrazioni e filastrocche che reinterpretano Fontana, Paci, 
Dalì, Mirò, Morandi, Piero della Francesca, Van Gogh, Surat, 
Hirst e tanti altri.

YOLE ALLLA CONCQUISTA 
DELLA SGRAMMATICA
di Nadia Levato 
Formato 15 x 21 - 2021 - Pagine 130 € xx,00
ISBN 9788896084731 Collana  Le botteghe

La scuola elementare inizia con la sgridata della bidella Nilde e 
prosegue con dettati dai risultati esilaranti, pidocchi, quader-
ni e numeri parlanti, compagne di classe secchione, ma che 
al momento del bisogno diventano preziose alleate, e strane 
creature che ingombrano la mente di Yole distraendola dalle 
lezioni delle disperate maestre.

ODIO LE BUGIE
di Flavio Carneiro 
Formato 15 x 21 - 2022 - Pagine 152- € 13,00
ISBN 9788896084823

Il quattordicenne brasiliano Pedro si trasforma in detecti-
ve per scoprire cosa sia veramente accaduto a sua madre. È 
davvero morta oppure è ancora viva? Ha un po’ di paura. Do-
vrà forse affrontare una banda di criminali mafiosi? Forse gli 
spareranno? E se sua madre fosse stata costretta dal governo 
degli Stati Uniti a cambiare Paese per diventare una spia in-
ternazionale dell’FBI? E se la verità fosse ancora più difficile da 
affrontare?   Odio le Bugie è Detective story per ragazzi (9-13 
anni) dell’autore brasiliano Flávio Carneiro.

LA BAMBINA SUL SOFFITTO
di Fran Bambust 
Formato 15 x 21 - 2022 - Pagine 160 €18,50
ISBN  9788896084939

Imke è una brava bambina normale, talmente normale che la 
maggior parte delle volte nessuno si accorge di lei: non dice 
né fa mai niente fuori posto. Ma Imke un giorno si ritrova a 
cadere sul soffitto.
Sì, hai capito bene, Imke è proprio caduta sul soffitto, come se 
la forza di gravità per lei funzionasse al contrario. Il guaio è che, 
nella città in cui vive Imke, tutto ciò è assolutamente vietato, 
la normalità è l’unico modo legale di vivere. Cosa le succederà 
quando la scopriranno?

IO E MIO FRATELLO
di Abdelkader Benali 
Formato 15 x 21 - 2022 - Pagine  80- € 13,00
ISBN 9788896084915 

Amira è una dodicenne che insiste perché suo fratello Adam 
vada in piscina con lei, invece di starsene tutto il giorno rin-
tanato in casa a giocare ai videogiochi. La cosa strana è che i 
loro genitori sembrano contenti che Adam non esca e dicono 
che la piscina gli fa male. Finalmente Amira lo convince ad 
accompagnarla ma, dopo qualche ora di tuffi e bagni, Adam 
comincia a comportarsi in modo strano e a dire cose ancora 
più strane.

TUTTO VIETATO AMMENOCHÈ
di  Gabriella Ballarin e Matteo Spadone 
Formato 22 x 22 - 2022 - Pagine 36 - € 16,00
ISBN 9788896084908 Collana  Junior

Ammenochè è una città dove tutto è vietato. Ma tranquilli 
spesso le multe non sono affatto salate, al contrario potrebbe-
ro  rivelarsi dolcissime. Se passate di qua il 14 del mese senza 
indossare un cappello, ad esempio, potreste ricevere una torta 
in faccia! Le stranezze sono parecchie, entrate in città: c’è da 
divertirsi!   Umorismo, divertimento e tanti piani di lettura del 
testo e delle immagini diversi per la gioia di grandi e piccini.

Via Rocchini, 3  -  CARPI (MO)
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IL SEGRETO DI UGO
di Fanny Rondelet  
Formato 11x17,5 - 2012 - Pagine 64- € 10,50
ISBN  978-88-96985-37-3 Collana  Scuole Giraffa

Ugo è un bambino senza capelli. Questo non è un problema 
finché non inizia la scuola.
Dopo aver nascosto la sua diversità, Ugo farà un interessante 
percorso verso la fiducia e l’autenticità con il sostegno della 
sua maestra e dei suoi compagni.
Un libro per scoprire se stessi e gli altri, da leggere da soli o da 
condividere, in famiglia, a scuola…

LE SORPRENDENTI FUNZIONI DELLA RABBIA. 
Come gestirla e scoprirne il dono 
di Rosenberg B. Marshall 
Formato 11,5X19 - 2021 - Pagine 92- € 9,50
ISBN 978-88-8718-57-9 Collana  Bisogni e Risposte

Quando ci arrabbiamo, diventiamo rossi in volto, il nostro 
campo visivo si restringe, il nostro battito cardiaco accele-
ra, giudizi e critiche infiammano la nostra mente e  finiamo 
per dire e fare cose che molto probabilmente renderanno la 
situazione ancora peggiore. La Comunicazione Nonviolenta 
propone un’alternativa: insegna che la rabbia ha uno scopo al 
servizio della nostra vita. La rabbia, infatti, è un campanello di 
allarme che ci avverte che non siamo in contatto con i nostri 
bisogni. 

LA CLASSE GIRAFFA. Dove insegnare è un piace-
re e imparare una gioia
di Nancy Sokol Green 
Formato 17x24 - 2009 - Pagine 176- € 15,00
ISBN 978-88-87178-05-0 Collana Didactica

La Classe Giraffa, dove insegnare è un piacere e imparare una 
gioia, mostra come la Comunicazione Nonviolenta può essere 
praticamente utilizzata nella scuola, per migliorare gli appren-
dimenti e le relazioni.
Offre indicazioni concrete per aumentare un clima di fiducia, 
di rispetto e di interdipendenza nelle classi.
L’attenzione posta alle relazioni permette di svolgere i pro-
grammi scolastici in modo molto più stimolante ed efficace.

LE PAROLE ONO FINESTRE [OPPURE MURI]. 
Introduzione alla comunicazione nonviolenta
di Rosenberg B. Marshall 
Formato  15 X 23 - 2003 - Pagine 288- € 16,90
ISBN 978-8896985-62-5  
Collana Dire Fare Comunicare

Una comunicazione di qualità con se stessi e con gli altri 
è oggi una delle competenze più preziose. Attraverso un 
processo di quattro punti, Marshall Rosenberg ci mette a 
disposizione uno strumento molto semplice nei suoi principi, 
ma estremamente potente per migliorare radicalmente e 
rendere veramente autentica la nostra relazione con gli altri.

PREFERISCI AVERE RAGIONE O ESSERE FELICE?
di Marshall B. Rosenberg e Gabriele Seils
Formato xxx - 2020 - Pagine 240- € 16,90
ISBN 978-88-96985-55-7  
Collana Dire Fare Comunicare

Marshall B. Rosenberg, nelle conversazioni con Gabriele Seils 
svela le origini e il cuore della Comunicazione Nonviolenta. In 
questo appassionante incontro emergono riflessioni, espe-
rienze profonde e la radicale semplicità del metodo di  Mar-
shall Rosenberg,  sempre più  apprezzato ed applicato in tutto 
il mondo.

RABBIA, COLPA E VERGOGNA. 
Riscoprire potere e scelta
di Liv Larsson  
Formato xxx - 2022 - Pagine 240- € 15,00
ISBN 978-88-96985-63-2 
Collana  Dire Fare Comunicare

Questo libro può aiutarci a trasformare la vergogna, il senso 
di colpa e la rabbia in alleati anziché nemici. Conoscere questi 
sentimenti ci aiuterà a soddisfare meglio i nostri bisogni di ri-
spetto, accettazione, appartenenza e libertà.
L’autrice Liv Larsson si ispira alla Comunicazione Nonviolenta. 
Ci mostra come la rabbia, la vergogna e il senso di colpa va-
dano di pari passo con il modo di pensare che si è sviluppato 
negli ultimi 8000 anni. 

Via Caleri, 13/A  -  REGGIO EMILIA
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IL LUPO AVEVA UN PIANO
di Stefania Lanari 
Formato 17,5x24,5 - 2021 - Pagine 48 - € 16,00
ISBN 9788861500730

In un tempo lontano tutti i bambini e le bambine rimasero 
chiusi dentro le loro case, anche le scuole rimasero chiuse 
per tanto tempo: non si potevano più vedere gli amici, non si 
poteva uscire a fare una passeggiata, non si poteva andare in 
bicicletta o in monopattino. Con loro rimasero chiusi in casa 
anche i personaggi delle fiabe. Qui è Cappuccetto Rosso, in-
sieme ai personaggi della sua storia e ad altri che si sono aggi-
unti la signorina Adelina, il signor Oreste e i gemelli Tartaglini, 
che deve fare i conti con il divieto di uscire. Anche il piano che 
il Lupo studia nella sua tana subisce inevitabilmente....

LA MIA MAMMA IN CUCINA
di Federica Campi
Formato 21 X 21- 2022 - Pagine 40- € 16,00
ISBN 9788861500761

Mentre qualcuno guarda un film in salotto. Mentre qualcuno 
ascolta della musica in camera. Mentre qualcuno disegna o 
guarda fuori dalla finestra o sgranocchia biscotti al cioccolato 
in corridoio, sul tavolo del soggiorno, sul balcone - la mamma 
è in cucina.
Dal lunedì alla domenica - tra pizze, spaghetti, pasta marghe-
rita, cotolette e patatine fritte, a lunedì, di nuovo la settimana 
scorre tra bignè, cannelloni, crocchette di patate, riso alle ver-
dure, finché non arriva la domenica e la mamma… dove sarà?

ALBERI INcANTI
di Chiara Sallemi - Lorenzo Tozzi 
Formato 20,4 X 29 - 2020 - Pagine 32- € 18,00
ISBN  9788861500679

Abitano intorno a noi, da molto prima di noi. Eppure, molto 
spesso, non riusciamo neppure ad attribuire loro un nome. 
Sono gli alberi. Chi di noi riesce a riconoscerli? Gli alberi sono 
tanti e così diversi tra loro: per struttura del fusto e dei rami, 
per colore della corteccia, per forma delle foglie, per legge-
rezza del picciolo e per molte altre caratteristiche ancora. E 
quanta meraviglia poterli osservare e riconoscere! Sono sette 
alberi scelti, sette le poesie, sette le canzoni che ne sono nate 
e sette storie divulgative.

VETRO
di Silvia Vecchini
Formato 16 X 22 - 2020 - Pagine 44- € xx,00
ISBN 9788861500372

“Vetro” è un breve racconto e insieme un’indagine attorno alla 
crescita.

Nell’estate in cui si diventa grandi, una ragazzina si domanda 
che cosa cambierà davvero e allora decide di fare una cosa che 
non ha mai fatto: scrivere una cartolina. La scriverà a se stessa 
cercando di raccontare chi è adesso, che cosa fa, che cosa le 
piace in modo da non dimenticarlo.

NEL PAESE DEI NIDI
di Loricangi
Formato 26,5 X 19,3 - 2022 - Pagine 36- € 18,00
ISBN 9788861500785

Tre favole brevi per un viaggio poetico dentro un piccolo pa-
ese.
La sedia più vecchia, l’uomo uccello, la donna albero, i gatti 
che vivono ai piedi della rocca e la grande giostra che arriva 
una volta all’anno.
Un invito a trovare la poesia nella bottega di un artigiano, nei 
giardini di antichi palazzi, nella profondità delle grotte e in 
ogni gesto del quotidiano.
Ispirato e dedicato al poeta Tonino Guerra e a Santarcangelo 
di Romagna

FEDERICO CHE MAGO!
di Laura Fischietto - Letizia Galli
Formato 22 X 30 - 2020 - Pagine 40 - €16,00
ISBN  9788861500686 

Durante la notte alla luce della luna, Federico sogna e quando 
torna la luce del giorno, racconta i suoi sogni ai burattini, e 
quei sogni diventano storie.
Di notte, con gli occhi chiusi, tutto è possibile, ma esiste un 
posto nel mondo in cui anche di giorno lo è: il circo, che vie-
ne chissà da dove, si fermerà soltanto un po’ e poi ripartirà di 
nuovo.
L’incontro con Gelsomina, la bambina clown, e con il Direttore 
permette a Federico di mostrare la sua magia.
E tutti applaudono e si sentono un po’ più felici...

Via Covignano 238 -  RIMINI



0536 981390

https://www.instagram.com/incontrieditrice/

https://www.facebook.com/IncontriEditrice

https://incontrieditrice.com/

redazione@incontrieditrice.com

FIABE MAGICHE DA RECITARE
di Isabelle Adriani
Formato 17x24 - 2022 - Pagine 285- € 22,00
ISBN 978 88 99667 59 7 

In questo libro troverete le versioni completamente riscritte di 
storie e leggende delle tradizioni popolari, pensate per i lettori 
da 0 a 99 anni come fossero piccole pièce teatrali con battute 
per ogni personaggio. L’autrice ha infatti unito in questa rac-
colta le sue esperien ze di storica ed esperta di fiabe e quelle 
di autrice e attrice in numerose produzioni nazionali ed inter-
nazionali, in modo tale che ognuno di voi possa facilmente 
recitarle in famiglia. 

MALGRETÙ
di Alperoli, Bertoni, Della Casa, Genitoni, Rentoc-
chini, Robay, Tavilla, Trebbi
Formato 15,50x23 - 2022 - Pagine 165 - € 22,00
ISBN  9788899667603 Collana Poesia

“Da una prima lettura di Malgretù – che nel titolo sembra ‘mo-
denizzare’ il francese malgré tout – si esce come si potrebbe 
uscire fuori da un mondo altro, alternativo a questo in cui vi-
viamo, ma di cui rappresenta uno specchio, una prova, una 
rappresentazione. Mi sembra che al centro di queste poesie, 
seppur declinata in maniera differente di poeta in poeta, si 
trovi la quotidianità del vissuto, colta in ogni sua banalità e in 
ogni suo affondo nella realtà delle cose....”  Federico Carrera

POESIE PER PETTIROSSI E ALTRE CREATURE 
MINUTE 
di Matilda Randighieri 
Formato 13,50x21 - 2022 - Pagine 115- € 14,00
ISBN 9788899667535 Collana Poesia

Poesie per pettirossi e altre creature minute è una raccol-
tcomposta nell’arco degli ultimi due anni.

Comprende diversi testi in italiano, di cui alcuni anche 
tradotti in lingua inglese, ed è suddivisa in otto parti: Dimore, 
Chiavi, Il giardino delle tenerezze, Dolori: concerto a quattro 
mani, Amore e altri animali, Esercizio su Rilke, Varie, English.

OGNI ESTATE A LUBECCA
di Carlo Gregori 
Formato 14x21 - 2022 - Pagine 285- € 15,00
ISBN 9788899667580

“Ogni estate a Lubecca” è un romanzo in prima persona che 
affronta un’infanzia piena di enigmi trascorsa durante molte 
estati nel Nord Europa negli anni ‘60 e ’70 con la madre e il fra-
tello. Sullo sfondo la Guerra Fredda, il Mar Baltico, la brughiera 
e i fari, la Scandinavia, la natura, il nudismo, il rock e soprattut-
to una città tedesca unica che è arrivata al declino finale dopo 
secoli di dominio commerciale sui mari del Nord Europa. ...”

IL SANGUE DEI POMODORI
di Lauro Venturi 
Formato 14x21 - 2022 - Pagine 230 - € 15,00
ISBN 9788899667542 Collana  Proposte

Questa è una storia sull’ingiustizia e sul sopruso che si con-
suma nelle campagne del Sud Italia e non solo, cui ogni mi-
grante deve sottostare ogni giorno per poter sopravvivere. O 
forse neanche quello.
Infatti Suraka Jaifeh, immigrato del Mali, viene ritrovato cada-
vere sul lungomare di Mondragone con un sacchetto di terra 
in tasca e un foro di proiettile nella nuca.

I GIORNI. La mia vita al tempo del Covid-19 
di Andrea Saltini 
Formato 15x20 - 2022 - Pagine 590 € 18,00
ISBN 9788899667511 Collana Proposte

Leggere questo libro è come lasciarsi travolgere da un fiume 
in piena dal letto profondo e dai meandri sinuosi, in cui sareb-
be perfino ‘’dolce naufragar”...
Ma saremo ospiti su un battello di rimbaudiana memoria dal 
timone ben saldo e scortato dalle stelle, perciò il viaggio sarà 
avventuroso quanto piacevole.
E non lo dimenticheremo. La forma del diario permette all’au-
tore una libertà d’espressione massima: narrazione di eventi 
e metanarrazione, poesie, riflessioni, ricordi, fantasticherie, di-
gressioni, soliloqui, lettere, flusso di coscienza.

Via Indipendenza 30-  SASSUOLO (MO)
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GLI ANIMALI  
(COFANETTO CON 4 VOLUMI INDIVISIBILI)
 
Formato  12,5 x 12,5 - 2022 - Pagine 40- € 12,00
ISBN  9791280031273

Un pratico cofanetto contenente quattro piccoli libri, per far 
conoscere ai primissimi lettori gli animali domestici, della fat-
toria, dell’oceano e dello zoo.

LA CASA  
(COFANETTO CON 4 VOLUMI INDIVISIBILI)
 
Formato 12,5 x 12,5 - 2022 - Pagine 40- € 12,00
ISBN  9791280031266

Un pratico cofanetto contenente quattro piccoli libri, per far 
conoscere ai primissimi lettori gli oggetti della casa presenti 
in sala, camera da letto, cucina e bagno.

IL DRAGO DAL SEDERE DI FUOCO
di autore  
Formato 26 x 26 - 2022 - Pagine 32- € 15,00
ISBN 9791280031174

Il Grande Drago Cattivo è disperato: ha perso il suo fuoco e 
questo è davvero un grosso problema!
Per fortuna, Sir Lancillotto ha la soluzione: conosce una ricetta 
coi fiocchi, che restituirà al Drago il suo furore! In fondo, cosa 
mai potrebbe andare storto?

GATTI E STREGHE. MAGIA, PASTICCI E ALTRE 
AVVENTURE
di Catherine Kalengula - Faltazius 
Formato 15 x 25,7 - 2022 - Pagine 94- € 11,00
ISBN 9791280031297 

Oggi, per Rose, ha inizio la scuola… e che inizio!
La giovane, infatti, sta per entrare nella prestigiosa scuola di 
magia di Avalon, dove a ogni studente viene assegnato un 
Gatto Stregone esperto, affinché possa guidarlo nel corso 
della propria formazione. Ma Fiamma, la Gatta Strega di Rose, 
scappa la prima notte! Con l’aiuto delle sue due nuove amiche, 
Merline e Nina, Rose dovrà affrontare molte prove per ritro-
varla e scoprire, chissà, anche il suo dono nascosto, quel dono 
che ogni strega e mago custodisce nel profondo del cuore…

IL LIBRO DEGLI ANIMALI E I LORO VERSI
di autore  
Formato  21,5 X 27 - 2022 - Pagine 14 - € 19,95
ISBN  9791280031242 

Scopri i versi degli animali! Come fa il gatto? Qual è il verso 
della rana? Come canta il pettirosso? 50 specie differenti 
prendono vita in ogni pagina. Diviso in sette habitat naturali 
distinti, questo libro sonoro permette di conoscere diversi 
animali e di arricchire il vocabolario, sviluppando la motricità 
e la manualità nei bambini.

OSCAR (L’UNICORNO AFFAMATO) E LA 
BABYCORNO
di Lou Carter Nikki Dyson 
Formato 25,5 X 25,5 - 2022 - Pagine 32 - € 14,00
ISBN 9791280031280 Collana xxxx

La Principessa Viola ha soccorso una dolce babycorno. Vor-
rebbe che Oscar imparasse a prendersene cura, ma è troppo 
affamato per farle da balia! Viola potrà affidargli questa 
responsabilità?

Via Bruno Mugellini, 4 -  BOLOGNA
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VIA LATTEA PER NEGATI
di Nicola Catellani 
Formato 15X21 - 2022 - Pagine  250- € 13,50
ISBN 9791280360168 Collana Sirio

Vi siete mai domandati cosa accade a due umani che si tro-
vano costretti a pilotare un veicolo spaziale extralusso? Ecco, 
ora avete la possibilità di scoprirlo. Di ritorno da un weekend 
con gli amici, Max e Alina vengono attirati con l’inganno a 
bordo di un’astronave governata da un’evolutissima intelli-
genza artificiale. Quale sarà il loro destino? Saranno vittime 
di agghiaccianti esperimenti biologici? Verranno usati come 
schiavi? Niente di tutto ciò: sono stati scelti per partecipare a 
un Concorso galattico, il cui premio è l’astronave stessa.

LA GUERRA DEI CRISTALLI
di Renato Genovese
Formato 15X21 - 2022 - Pagine  335- € 15,50
ISBN 9791280360182 Collana Aurendor

La stabilità di Experia è basata sulla pace che le Grandi Casate 
riescono a garantire tramite il potere derivato dalle gemme 
cui ognuna di queste è legata. Tuttavia il precario equilibrio 
raggiunto negli anni viene spezzato da un Signore avido di 
dominio che, per raggiungere i suoi scopi, vende l’anima a 
un’oscura entità dall’immenso potere magico. Suo scopo ulti-
mo la mescolanza delle polveri di tutte le gemme con l’Ultimo 
Cristallo, che lo renderà immortale e segnerà il suo trionfo. Per 
ottenere la vittoria è disposto a tutto, anche a sfruttare l’ener-
gia del vapore per la costruzione di macchine da guerra....

L’IRA DI ARES
di Uberto Ceretoli 
Formato 15X21- 2022 - Pagine 230- € 13,50
ISBN 9791280360175 Collana  Aurendor

Straziato dalla sua condanna, Tantalo vuole sfruttare una faida 
tra gli dei e riottenere la libertà. Per raggiungere il suo scopo 
dovrà ancora una volta tessere le fila del suo piano facendo 
uso di promesse ingannevoli e raggiri. E così convince Pelope 
a conquistare la mano della principessa Ippodamia sconfig-
gendo suo padre in una corsa di bighe. Questo gesto, però, 
rischia di scatenare l’ira di Ares…

VENUS EDGE OF INFINITY
di Emanuele Maia 
Formato 15x21 - 2022 - Pagine 400 - € 15,00
ISBN 9791280360199 Collana Cucciosauri

Sono trascorsi cinque anni dalle avventure del Capitano Ro-
bert Trainor su Venere. Finalmente unita, l’umanità ha mosso 
i primi passi oltre il Sistema Solare per trovare il suo posto tra 
fra le stelle. Ai confini della Galassia, però, incombe un nemi-
co sconosciuto... Una nuova avventura ti attende, Eroe dei Tre 
Mondi!

FUGA DA ALcanTRAZ
di Roberto Saguatti 
Formato 15x21 - 2022 - Pagine 150- € 12,00
ISBN 9791280360106 Collana Cucciosauri

Ti svegli ma non sei nella tua casa, l’ambiente ti è estraneo, 
non ricordi nulla del tuo passato… solo una cosa ti è chiara: 
devi fuggire! Qualcosa di importante ti attende oltre il recinto 
del canile in cui sei rinchiuso.

In questo libro il protagonista sei tu e le scelte che farai ti 
porteranno a uno dei tanti diversi finali. Un libro da scoprire e 
giocare più volte con personaggi diversi. Riuscirai a evadere o 
i tuoi tentativi finiranno miseramente?

ZAGNO
di Alessio Gallerani
Formato 15x21- 2022 - Pagine 187 € 11,90
ISBN  9788898585748 Collana Lambda House

Soccia che ‘zagno’ nell’inverno dell’85!
C’erano i pinguini che ti venivano su per una braga, e le foche 
che ti attraversavano la strada. Silvie, che sta a Bologna a fare 
l’università, vuole lasciare Bert, e glielo dice così, per telefono, 
in una notte siberiana. Lui non ci sta. Affronta la tormenta con 
il suo motorino pistolato e la mega sciarpa della zia per con-
cludere il discorso di persona.  Quello che Bert non ha calcola-
to sono le due coinquiline secchione di Silvie, che lo prendono 
subito in strino. Ma anche un vecchio amico caramba. 

Via Plutarco, 38  -  FORLÌ
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OMBRE
di Cesare Paoletti
Formato 15x21 - 2022 - Pagine 316 - € 17,00
ISBN  979-12-80786-22-7 Collana Crime Fiction

È il primo romanzo di una serie poliziesca, “Giallo-scuro, le in-
chieste del commissario Gentile”. Tutto inizia con l’omicidio di 
un uomo il cui cadavere viene ripescato da due pescatori a 
Porto Santo Stefano. Pare un omicidio rituale, perché l’uomo 
ha un crocifisso infilato in bocca. In quello stesso giorno Don 
Alfredo, il parroco di Porto Santo Stefano, trova il libro della 
messa macchiato di sangue alla pagina del Vangelo che ri-
porta l’episodio nel quale Gesù parla della fine dei tempi. Una 
setta religiosa? 

ROUTE 21. Strada, vita e cromosomi
di Gian Piero Papasodero 
Formato 12,6x19,7 - 2022 - Pagine 234- € 17,00
ISBN 979-12-80786-24-1 Collana On the Road

“Route21 – Strada, vita e cromosomi” non è il diario di un viag-
gio, non è un’opera di sensibilizzazione sociale, non tratta di 
imprese eroiche. È la storia della Route21, una strada che non 
è tracciata su nessuna mappa perché passa soltanto attraver-
so i cuori di quanti hanno deciso di farne parte. È la storia di 
incontri che ti cambiano la vita. Fin da giovane, Gian Piero gira 
il mondo a bordo della sua Harley Davidson finché, nel 2015, 
decide di coniugare la passione per le moto con l’esigenza di 
dare valore al proprio tempo investendolo per gli altri. 

MIO PAPA’, IL PADRE DELLO SCUDETTO
di Stefano Arrica, Sergio Cadeddu, Gianluca Zuddas 
Formato 15x21  - 2022 - Pagine 244- € 20,00
ISBN 979-12-80786-21-0 Collana Memorial

Tra le tante cose che mio padre mi ha insegnato, mantenere la 
parola data ha importanza di prima grandezza: promisi a me 
stesso, nel giorno del suo funerale, di fare un qualcosa che ne 
tenesse viva la memoria e, grazie agli amici Gianluca e Sergio, 
con questo libro mantengo fede all’impegno. Ho scelto di scri-
vere dell’uomo, ancor prima del dirigente di Sport, con tutti i 
pregi ma anche i difetti, caratteristici di chi vive la propria vita 
con passione, sudore e sangue. 

REGINE INSIDE 
Autodeterminarsi con gentilezza
di Nataliia Re
Formato 13,1 x 20,3 - 2022 - Pagine 102 - € 14,00
ISBN 978-88-31354-60-8 Collana SOCIETÀ E 
ATTUALITÀ

“I libri sono storie meravigliose e noi non possiamo farne a 
meno”. Con questa convinzione l’autrice procede ad analizza-
re quanto la “cortesia dei piccoli gesti, la gentilezza gratuita” 
siano pilastri su cui fondare una socialità e un’urbanità soste-
nibile. Lungo un percorso civico, spirituale e religioso, ma con 
uno sguardo laico sulla contemporaneità degli usi della nostra 
società, emerge la forza “irriverente” della gentilezza con la 
sua capacità di scardinare schemi oppressivi e vetusti.

MAMMA, PRESTO RITORNERO’
di Fabrizio Canella  
Formato 12,6x19,7 - 2022 - Pagine 160- €20,00
ISBN 979-12-80786-38-8 Collana Diario di guerra

Il libro è tratto dal diario di Elio (Adriano) Canella – padre 
dell’autore – scritto durante la prigionia in un lager nazista e 
dopo la liberazione, avvenuta nei primi giorni di maggio del 
1945. Il testo contiene considerazioni storiche e rimarca le vi-
cissitudini di una terribile esperienza: due anni di reclusione 
costellati da fatiche e stenti, da angherie e maltrattamenti. 
Denominati schiavi di Hitler, i prigionieri erano vittime dell’i-
deologia xenofoba del totalitarismo tedesco.

PALUDI NEL BEL PAESE 
Vicende, visioni, rappresentazioni
di Emilio Sarli
Formato 14,9 x 20,8 - 2022 - Pagine 170- € 20,00
ISBN 978-88-31354-78-3 Collana Storia

L’apparente antinomia del titolo di questo libro è solo una 
rêverie! Infatti, tra i ricorrenti luoghi comuni, quello della pa-
lude come realtà terribile, orribile, infernale, pestilente, mar-
ginale, nociva, inutile, è stato tra i più duri da sfatare. Da graffi 
dell’ordito territoriale, macchie nere da espungere dalle carte 
geografiche del bel paese, oggi le paludi rientrano tra le zone 
umide da preservare e salvaguardare per le loro valenze natu-
ralistiche ed ecologiche e per le loro funzioni idrauliche. 

Via del Mulinetto 36 -  FERRARA
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FREDDY IL ROSPETTO ALLA RICERCA DI MATTIA
di Fabio Carapezza 
Formato 14,8x21 - 2022 - Pagine 138- € 1600
ISBN 9788862057196 Collana LE TARTARUGHE

Rospilandia riprende vita dopo l’inverno. Freddy si risveglia dal 
letargo e vuole rivedere il bambino Mattia, che lo ha aiutato 
a salvare lo stagno dalla siccità. Scopre che il bimbo è scom-
parso da dieci giorni. La notizia viene comunicata da Platone, 
il cane meticcio dell’umano rapito, lasciato alla catena nella 
casa di montagna. Il rospetto saluta la famiglia per cercarlo 
con l’aiuto del cagnolino. Raggiungeranno insieme l’insidio-
sa città e dovranno affrontare molti pericoli lungo il percorso. 
Mattia è tenuto nascosto.

LA NUVOLETTA NERA
di Roger Lapis 
Formato 20X20 - 2022 - Pagine 44- € 12,00
ISBN 9788862057189 Collana LE RANOCCHIE

Nuvoletta nera è diversa e il suo colore spicca tra le altre nu-
vole: vorrebbe tanto essere bianca per piacere ai bambini e 
alle persone  che osservano il cielo e immaginano buffe figure 
nelle nuvolette. 
Ma forse essere se stessi non è un male: Nuvoletta nera com-
prenderà che bisogna avere fiducia in se stessi per trovare il 
proprio posto nel mondo.
Una delicata storia sull’accettazione di sé e sull’autostima...

SPECIALE
di Francesca Collovà & Giada Ottone 
Formato 20X20 - 2022 - Pagine 32- € 13,00
ISBN 9788862057202 Collana LE RANOCCHIE

Cosa sa fare un albero che guarda il mondo da una collina?
Ci vorrà l’amicizia di una capinera per trovare la risposta e sco-
prire di essere speciale.

TOPO
di Alberto Mazzega 
Formato 14,8x21- 2022 - Pagine 232- € 14,00
ISBN 9791280536174 Collana Tomolo Crime

Un thriller coinvolgente che cattura l’attenzione del lettore 
sino all’ultima pagina con una miriade di avvenimenti, scenari 
diversi, personaggi dotati di grande carattere e intelligenza.
Lo sfondo gravita sulla digitalizzazione e sull’informatica in 
genere, che rischiano di divenire un grave pericolo se privi 
di controllo; tuttavia l’umanità e i sentimenti trovano ampio 
spazio nelle pagine del romanzo che scorre con stile fluido e 
appropriato.

LA LEGGENDA DI SOFIA
di Paola Macuzzi 
Formato 20X20 - 2022 - Pagine 32 - € 12,00
ISBN 9791280536600 Collana LE TOMOLEGGENDE JUNIOR

Questa è la leggenda fantasiosa di un luogo che esiste davvero 
in una terra difficile e meravigliosa che si chiama Maremma.
Questa è la leggenda fantasiosa di Piazza della Vasca e narra 
di Sofia, che non vuole andare a scuola perché si sente inade-
guata. Sarà la vita a donarle un amico, un luogo da amare e 
una mamma che sa attendere i suoi tempi con molta pazien-
za. Sofia esiste veramente: una parte di lei è presente in ogni 
bimbo che affronta una difficoltà ed è proprio lo scontro con 
la difficoltà a dargli la possibilità di scoprire la sua natura unica 
e di guadagnarsi il suo posto speciale nel mondo.

GRIMILDE ALL’INFERNO
di Sara Pascolini 
Formato 21X29,7 - 2022 - Pagine 40- € 29,50
ISBN 9791280536242 Collana LE TOMOLEGGENDE

Belzebù è uno dei diavoli più potenti dell’Inferno, ma, a certi 
livelli e con certi “colleghi” c’è sempre bisogno di dimostrare 
qualcosa…
Perciò Belzebù viene spedito sulla Terra per compiere un’im-
portante missione: prendere l’anima di un mortale.
La missione va a buon fine, in un certo senso, ma Belzebù non 
ha messo in conto la furbizia degli abitanti di Fiumalbo.
Tornerà all’Inferno portando un’anima e pure con un corpo 
mortale, peccato non siano esattamente quelli che i suoi col-
leghi si aspettano…

https://www.tomoloedizioni.it/

Via Ferrari 27 int. 73 -  CORLO DI FORMIGINE (MO)
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DUE RUOTE ATTRAVERSO L’AFRICA
di Obes Grandini 
Formato  130x200 - 2022 - Pagine 298- € 16,00
ISBN 9788897320586

Volare a Città del Capo, allestire la propria bicicletta e ritorna-
re a casasulla inseparabile due ruote. 20.000 Km in un anno. 
Questa la porzione divita raccontata nel libro.Le notti accam-
pato nella Savana; il dramma delle prostitute/bambinein Sud 
Africa e Namibia; la sopravvivenza senz’acqua nel Sahel; la 
breveprigionia in Sud Sudan; l’incubo dei visti e le frontiere 
impossibili; imovimenti di popolo della nascente Primavera 
Araba; il pellegrinaggio arendere omaggio alla memoria di 
Dian Fossey.

L’ECLISSI DI SAN SABBA
di Saverio Merzliak 
Formato 135x210 - 2022 - Pagine 144- € 10,00
ISBN 9788897320500 

Un romanzo storico-poliziesco, basato sulla vera storia della 
Risiera di San Sabba, scritto in uno stile bianco/nero dai forti 
contrasti, i cui tasselli si compongono pagina dopo pagina 
travolgendo il lettore.Il periodo storico compreso tra l’8 set-
tembre 1943 e i giorni della liberazione nel 1945, e il decennio 
seguente del Governo Militare Alleato a Trieste, sono sovente 
interpretati come specificità di questa città, per i fatti dram-
matici e non di rado del tutto anomali nel panorama naziona-
le, che vi si sono svolti.

NE USCIREMO MIGLIORI
di Danilo Mengoni
Formato 135x210 - 2022 - Pagine 170- € 15,00
ISBN  9788897320210 

Due racconti lunghi accomunati da tematiche attuali, che 
mettono il lettore di fronte alle ipocrisie e alle tante piccolezze 
dei nostri giorni. Pandemia e crisi climatica ne sono lo sfondo.
La vorace fantasia di Mengoni proietta i fantasmi del nostro 
recente quotidiano in uno scenario surreale e grottesco, ma la 
sua narrazione scarna ed efficace rende ogni storia, ogni det-
taglio, ogni personaggio reale e plausibile.
Lo scrittore, però, compensa abilmente la drammaticità con 
l’ironia, rendendo ogni passaggio divertente e irriverente.

LA METAMORFOSI DEI PAPAVERI
di  Nathan Levi 
Formato  135x210- 2022 - Pagine 300- € 16,50
ISBN  9788897320555 

Un thriller politico ambientato nel contesto del conflitto
israelo-palestinese. In un futuro non troppo lontano, la scien-
za e le nuove frontiere della epigenetica diventano strumenti 
per sconfiggere violenza
e odio, e favorire quel processo di pace atteso da decenni.
Gli scenari sociopolitici e i progressi delle neuroscienze si
intrecciano in un mosaico che lascia costantemente il lettore
in equilibrio tra realtà oggettiva e verosimiglianza di ciò che
ancora non è, ma che potrebbe essere.

LA REALTA’ CHE NOI CHIAMIAMO MONDO 
Un viaggio in bicicletta attraverso l’Iran 
di Francesco Ciprian 
Formato 148x210 - 2022 - Pagine xxx- € 12,00
ISBN 9788897320524

La realtà che noi chiamiamo mondo racconta di un viaggio 
in bicicletta di 2.500 Km attraverso l’Iran. Spinto dal desiderio 
di andare oltre le poche e spesso incomplete notizie che pas-
sano i telegiornali e le testate dei principali media, nell’estate 
del 2016 Francesco Ciprian decide di andare a scoprire diret-
tamente quella realtà, spinto dalla domanda che sempre più 
frequentemente aveva occupato i suoi pensieri: cos’è la realtà 
che noi chiamiamo mondo?

AUSTRALIA. UN GIRO IN BICICLETTA
di Obes Grandini 
Formato 130x200 - 2022 - Pagine 196- € 15,00
ISBN 9788897320562

In questo libro l’autore ci porta con lui lungo i sei mesi pe-
dalati in Australia, tra maggio e ottobre 2018, poco prima dei 
disastrosi incendi che hanno colpito quei territori; parte di un 
viaggio più lungo che lo ha portato anche in Nuova Zelanda e 
Borneo fino a giugno 2019.
La Natura rigogliosa e prepotente, la vita degli Aborigeni, la 
quotidianità dei tanti personaggi incontrati lungo la via, ven-
gono descritti con essenzialità e sensibilità. Toccanti le parole 
con cui descrive i tramonti e le notti stellate trascorse accam-
pandosi nella sconfinata solitudine del bush australiano.

Via Ariosto 11 -  FERRARA
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ITALIA! SVEGLIA! UNO STIVALE DI CARTOLINE 
Tutti i simboli della nostra Patria
di Enrico Sturani 
Formato 24x21 - 2011 - Pagine 156 - € 27,00
ISBN 978-88-96381-08-3 Collana “la Storia attraver-
so i Documenti”

In una carrellata di 232 pezzi, da fine Ottocento ai giorni nostri, la 
cartolina si rivela come spia dell’immaginario collettivo degli Italiani. 
Un immaginario che li portò a fanatismi nazionalistici, ma qualche 
volta anche a visioni critiche e non prive di ironia. L’autore utilizza le 
cartoline per spiegare con l’immagine vari aspetti del concetto di 
Patria in circa un secolo di storia dello Stivale, dalla monarchia alla 
repubblica, dalla conquista della Libia (1911-12) alla Grande Guerra 
(1915-18), dal Ventennio fascista al Secondo conflitto mondiale.

PIONIERI DELL’AVIAZIONE IN ITALIA 1908-1914
di Cobianchi Mario 
Formato 21x29,7 - 2009 - Pagine 604 - € 45,00
ISBN 978-88-85335-94-3 Collana “Appuntamento 
con la Storia”

L’opera di Mario Cobianchi, pioniere dell’aviazione italiana, è 
attualizzata e arricchita dalle numerose note di aggiornamen-
to. Il volume, pubblicato nel 1943 e da tempo difficilmente tro-
vabile, “enciclopedia” sulla fase pionieristica del volo in Italia, è 
ricco di informazioni e di documenti raccolti di prima mano, 
rare e storiche illustrazioni di circuiti aerei, campi scuola, car-
toline e fotografie, prove, esperimenti e gare aviatorie, spetta-
coli di aviazione, i precursori del volo, i vari velivoli.

CAPRONI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
di Rosario Abate e Giorgio Apostolo 
Formato 24x21 - 2010 - Pagine 300- € 36,00
ISBN 978-88-96381-06-9  Collana “Appuntamento 
con la Storia”  . Testo in italiano e inglese

Le tappe più significative nello sviluppo degli aerei da bom-
bardamento italiani, un doveroso omaggio a Gianni Caproni, 
mirabile costruttore di quelle prime ali divenute sinonimo di 
“bombardiere strategico”. La storia completa del complesso 
velivolo tutto made in Italy con i fatti più importanti che hanno 
portato alla nascita e allo sviluppo di questi aeroplani esami-
nati e presentati in modo organico, le loro principali caratteri-
stiche tecniche, i dati di produzione. Particolarmente rilevante 
la documentazione fotografica, per lo più inedita.

DAI MOTI CARBONARI A CIRO MENOTTI 1820-
1831
di Edoardo P. Ohnmeiss 
Formato 21x29,7- 2011 - Pagine 144 - € 25,00
ISBN 978-88-96381-10-6 Collana “la Storia attraver-
so i Documenti”

La storia del sacrificio dell’Eroe del Risorgimento italiano, e dei 
moti carbonari dal 1820 al 1831, presentata attraverso il mate-
riale documentario che ci è stato tramandato. Questo libro 
rivisita la loro storia, seguendone gli avvenimenti e rivivendo 
la coraggiosa azione di un grande figlio della terra di Modena, 
epicentro della sommossa, Ciro Menotti.

LE CARTE SPARSE - CORRISPONDENZE GARI-
BALDINE DI IPPOLITO NIEVO
Approfondimenti di storia postale siciliana 1859-1861
di Alberto Barcella e Pietro Amorelli  
Formato 21x29,7- 2018 - Pagine 112 € 25,00
ISBN 978-88-96381-26-7  Collana “la Storia attraver-
so i Documenti”

La Sicilia del 1859-1861 raccontata attraverso la storia postale e 
le lettere di Ippolito Nievo. Alcuni approfondimenti sul periodo 
che precedette nell’isola l’Unità d’Italia, analizzando gli effetti 
della rivoluzione sul sistema postale e la corrispondenza di un 
giovane geniale e idealista che trascorse in Sicilia gli ultimi 
mesi della sua vita al seguito delle truppe di Garibaldi.

UMBERTO NOBILE E IL VOLO TRANSPOLARE 
DEL “NORGE”
Storia, posta, documenti e curiosità
di Emilio Milisenda 
Formato 21x29,7- 2016 rist.2021 - Pagine 176- € 35,00
ISBN 978-88-96381-13-7  Collana “la Storia attraver-
so i Documenti”

Un viaggio avventuroso e affascinante alla conquista del Polo 
Nord, Umberto Nobile e la storia del volo transpolare del “Nor-
ge” raccontata attraverso oltre 450 immagini di documenti 
filatelici e complementari: foto, cartoline, aerogrammi, tele-
grammi, inviti, menu, riviste periodiche, francobolli, vignette, 
annulli, medaglie, calendari... 

via Michelangelo Buonarroti, 46 -  VIGNOLA (MO)
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