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Chi siamo
A.L.A. è l’acronimo di Associazione Liberi Autori, un’associazione 
culturale senza fini di lucro che ha come obbiettivo oltre alla 
diffusione della lettura e della scrittura, la stampa, la distribuzione 
e la valorizzazione delle opere dei propri associati.

A chi si rivolge l’associazione? 
A tutti coloro che amano la scrittura e la lettura, scrittori o meno,  
desiderosi di entrare in contatto con il mondo editoriale e degli 
autori e a chi,  ritenendo di essere in possesso di competenze 
specifiche, desidera metterle a disposizione degli altri.



Chi sono i soci fondatori? 
Sono persone animate dalla stessa passione per la cultura, dalla 
curiosità per le cose e dal desiderio di fare e di progredire, senza 
la necessità di trarre profitto dall’Associazione stessa.
Cosa li ha spinti alla fondazione di A.L.A.? Chi si è avvicinato, 
o ha tentato di farlo, al mondo dell’editoria ha avuto modo di 
constatare lo scollamento esistente tra editori ed autori e le 
disfunzioni che ne conseguono.

Qual è la strategia? 
L’unione fa la forza. Creare una rete di autori sparsi sul territorio 
nazionale che collaborano tra loro con il fine di far conoscere 
A.L.A., farla crescere e favorire la distribuzione delle opere 
attraverso gli stessi soci, là dove con una piccola casa editrice gli 
autori non riuscirebbero mai ad arrivare.
Individuare e mettere in atto le iniziative utili alla massima 
diffusione dell’associazione nella ferma convinzione che opere 
di grande qualità pubblicate in self publishing o da piccole case 
editrici passano del tutto inosservate.

Quali le premesse indispensabili? 
Un cambio radicale di mentalità da parte degli autori. Non 
più solo ideatori dell’opera, spesso non consapevoli delle 
difficoltà dell’editoria, ma donne e uomini in grado di essere 
contemporaneamente autori ed editori capaci di guardare oltre 
l’individualismo del proprio prodotto. Persone consapevoli delle 
proprie potenzialità che sappiano trasformarsi in imprenditori di 
se stessi e soprattutto che sappiano lavorare in equipe con un 
obiettivo comune.
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Oggi ma solo oggi
Romanzo

Autore: Marco Rodi
ISBN: 9 788899 764005
Prezzo: € 15,00
Anno: 2016
Pagine: 220
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

È un giorno qualunque, il 
giorno della svolta, talmente 
anonimo che non dà segni 
premonitori. Eppure proprio 
in quel giorno, quando la sua 
vita è già tracciata e macchia-
ta dalle lordure quotidia-
ne, succederà ciò che mai 
si sarebbe aspettato perché 
frutto della fatalità o scherzo 

del de stino. 
Il protagonista attraversa in macchina l’Italia. Unico compagno 
di viaggio è l’abito che indossa quando si reca ai congressi e 
che, appeso al reggimano del sedile posteriore, dondola al ritmo 
orografi co della strada. Con lui, che ha confi denzialmente chiamato 
Secondo Relatore, parla e con lui si confi da. In un inverno terribile, 
sotto una tormenta di neve che non dà tregua, si avvicina alle Alpi 
fi nché...
Una lettura che tiene inchiodato il lettore mentre un dubbio, come 
il ronzare di una mosca fastidiosa, lo tormenta: “Vogliono davvero 
curarci oppure...”.
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Bidoni e budini
Romanzo

Autore: Andrea Vanni
ISBN: 978-88-99764-02-9
Prezzo: € 13,00
Anno: 2016
Pagine: 168
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Una vita descritta in veste 
umoristica e spietata; la vita 
normale di uno qualunque 
di noi con mille aspettative, 
sogni e desideri. A partire 
dalle diffi coltà e dalla spen-
sieratezza adolescenziale fi no 
al primo crac alle so glie della 
senilità. Un buco lungo e nero 
nel mezzo.
Andrea Vanni pennella la vita del protagonista con sottile e feroce 
ironia, porgendo la storia al lettore con la leggerezza della visione 
onirica.
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Le parole della musica
Poesia

Autore: Paolo Baroni 
ISBN: 978-88-99764-01-2
Prezzo: € 10,00
Anno: 2016
Pagine: 126
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Questa raccolta di poesie 
è nata dal desiderio di con-
dividere le sensazioni provate 
nell’ascoltare musica e dal bi-
sogno di dare forma espressiva 
a idee, ricordi e pensieri che si 
sono accavallati nella mente 
dell’autore in questi anni. 
Queste poesie non sono né 
recensioni né guide all’ascolto, 

si tratta di composizioni ispirate da alcuni brani musicali, ma non per 
questo sono meno indipendenti.
Le parole della musica appartengono alla realtà, al sogno, alla 
memoria, alla storia; sono le frasi che un innamorato rivolge alla sua 
donna, che l’uomo dedica ai suoi antenati, alla natura, al mare, alla 
luce e all’oscurità, rifl essioni sulla vita, sulla bellezza abbagliante 
che è intorno a noi e sugli avvincenti panorami che la conoscenza 
propone.
Per apprezzare questi versi non è necessario conoscere i brani 
musicali indicati, ma se in qualche lettore dovesse nascere il desiderio 
di ascoltarli o di riascoltarli, nelle note viene data una guida utile 
per l’ascolto e gli indirizzi internet per ottenere una conoscenza più 
dettagliata delle opere e degli autori.
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Alieno
Romanzo

Autore: Manolia Gregori 
ISBN: 978-88-99764-01-2
Prezzo: € 19,00
Anno: 2016
Pagine: 455
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Alieno, così si defi nisce il 
protagonista, è un medico 
militare, sopravvissuto alla 
perdita di un amore assoluto 
e una specie di sensitivo. Lui 
non sa perché e non ne è 
contento. Quello che è gli 
rende diffi cile ogni rapporto 
umano, ma anche gli alieni 
ne hanno, solo che non sono 
troppo simili ai nostri.
Intorno al protagonista si raccoglie il mondo di oggi, con le complicate 
vicende di tutti i giorni e con quelle che contribuiscono a fare la 
storia. Un ambiente animato da amici veri, da persone generose 
e preziose, ma anche da individui insensibili, gelosi, pericolosi. 
Ognuno partecipa alla scoperta di sé che il protagonista intraprende 
e che fi nisce per essere la rivendicazione orgogliosa della sua unicità 
come uomo.
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Il piccolo libro di una 
maestra analfabeta
Filastrocche educative

Autore:  Anna Lisa Lenzi 
Cioni
ISBN: 978-88-99764-09-8
Prezzo: € 7,00
Anno: 2016
Pagine: 44
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Questa raccolta di fi lastrocche, 
che sono venticinque, una per 
ogni bambino che ho nella mia 
classe, vuol essere un modo di 
sorridere di questa scuola grigia 
e povera che ci siamo ritrovati. 
Ridere fa anche pensare. Più 
della lamentela. Il riso usa le 

antenne emotive per portarci lontano attraverso le emozioni. Chi in 
futuro dovesse prendersi la briga di valutare noi docenti, non si scordi 
che i bambini imparano “di pancia”. Il contatto emotivo, la creatività, 
il saper ridere insieme sono straordinarie esperienze che avvicinano 
un bambino alle cose da apprendere. Un insegnante che usa questi 
strumenti diffi cilmente sarà un burocrate, un programmatore o uno 
che usa prevalentemente l’emisfero sinistro. Al contrario sarà uno 
che inventa, improvvisa e si entusiasma. Insomma uno che alla fi ne 
si diverte!
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Racconti elementari
Racconti

Autori:  i bambini delle classi 
5c-4c-4d e 3a della scuola 
primaria VILLA CORRIDI di 
Livornoi
ISBN: 978-88-99764-02-9v
Prezzo: € 10,00
Anno: 2016
Pagine: 120
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

La scuola primaria “Villa 
Corridi” di Lvorno (4° Circolo 
Didattico) da diversi anni in-
centra l’attenzione su progetti 
che hanno come tema por-
tante la conoscenza del ter-
ritorio di appartenenza con 
fi nalità di educazione storico-ambientale. La struttura scolastica, un ex 
Sanatorio dei primi del Novecento, sovrasta un parco ed è circondata 
da ampi spazi collinari di mac chia mediterranea, delle vere e proprie 
aule all’aperto. Inserita in tutto ciò, usufruisce quotidianamente di 
quanto la storia, la natura e l’architettura offrono.  Villa Corridi, è 
“Green-School”, ma anche scuola che, inve stendo sulla bellezza del 
proprio territorio, investe fortemente anche nella crescita personale 
degli alunni in termini emozionali, aggregativi, identitari.
I bambini che hanno creato e scritto le storie che presentiamo hanno 
dunque fatto un percorso non solo cognitivo ma soprattutto creativo 
sull’ecologia e la biodiversità. La loro fantasia si è impadronita 
delle conoscenze e le ha rese narrazione, suggestione, ironia, co-
municazione, orienta mento per il futuro.
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Professore, adesso mi 
fai incazzare
Romanzo

Autori:  Danila Talamo e 
Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-08-1
Prezzo: € 13,00
Anno: 2016
Pagine: 173
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Due autori che si cimentano 
insieme perché entrambi 
sono stati anche insegnanti. 
Una vita in comune trascorsa 
dietro alle cattedre. Giorni, 
mesi e an ni a fare fronte al 
lento disfacimento della scuo-
la, al  le riforme che cascano 

dall’alto come grandinate di primavera, alle incongruenze dei 
regolamenti folli, alla burocrazia spaventosa, alla società che cambia 
e che si adegua sempre più spesso all’aggressione verbale invece 
di concentrarsi verso un libero e sereno confronto, all’egoismo 
piuttosto che all’ascolto e alla solidarietà, e ai modi di vita imposti 
dal consumismo.
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Vicolo Santa Caterina
Raccolta di racconti

Autore:  Italo Sfriso
ISBN: 978-88-99764-04-3
Prezzo: € 12,00
Anno: 2016
Pagine: 140
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

I racconti di Italo Sfriso so-
no l’epilogo di una lunga 
gestazione, iniziata in età gio-
vanile, quando le storie della 
vita delle famiglie, degli uomini 
e delle donne che incontrava 
si intrecciavano alla sua storia 
nella campagna friulana dove 
viveva e dove quietamente 
amava soffermarsi a pensare e 
osservare.
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Il senso del tatto è 
bugiardo
Romanzo

Autore:  Iacopo Reali
ISBN: 978-88-99764-05-0
Prezzo: € 12,00
Anno: 2016
Pagine: 145
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Jacopo Reali pubblica con 
A.L.A. questo suo terzo ro-
man  zo che ne delinea la 
maturità e l’attenzione a temi 
scottanti per i ragazzi della sua 
generazione.

Precedenti pubblicazioni: 
“Solo per caso” ed. e/o 

(2005) e “Fuori di qui” ed. e/o (2008).
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Il mondo a pezzi
Romanzo

Autore:  EmilioMorelli
ISBN: 978-88-99764-07-4
Prezzo: € 16,00
Anno: 2016
Pagine: 303
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Emilio Morelli ha iniziato la 
stesura di questo romanzo 
nel 1959, completandolo nel 
1962. Dopo varie riletture e 
correzioni, la stesura defi nitiva 
è del 1993.
L’autore ha scritto altri due 
romanzi ancora inediti: 
“La prostituta, l’immorale e tre 
rose scarlatte” e “Un uomo... 
tre donne”, ideale continuazione del “Mondo a pezzi”.
Nell’arco degli anni ha scritto inoltre numerose poesie, raccolte poi 
nel libretto dal titolo “Scritte nel tempo e nell’ispirazione “.
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Tràcine, meduse & ricci
Satira di costume

Autore:  Patrizia Salutij
ISBN: 978-88-99764-067
Prezzo: € 13,00
Anno: 2016
Pagine: 132
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Egocentrico è chi considera 
se stesso il centro del mondo, 
riferendo e attribuendo tutto 
al proprio io. Tutti un po’ lo 
siamo e in qualche circostanza 
vorremmo piegare il mondo ai 
nostri voleri. Per fortuna la cosa 
quasi mai ci riesce anzi, nel 
tentativo di confrontarci con 
gli altri, affrontiamo perfi no 

quelli più grandi di noi. Allora nella vita ci aspettano, come premio, 
frustrazioni, invidie e altro di più saporito. A Livorno succedono cose 
strane proprio perché il livornese, consapevole dei propri limiti e 
non riuscendo spesso a superarli, si allarga e si appoggia ad un 
egocentrismo cittadino.
Patrizia Salutij è un’attenta osservatrice delle cose minute e dei grandi 
temi, li analizza entrambi e li accosta con sagacia, cura e ironia.
Come gli incontri incidentali con le bestie marine raffi gurate in 
copertina, Tracine, meduse e ricci vuole essere un urticante commento 
alla vita di tutti i giorni e alle incongruenze che il microcosmo della 
piccola società di provincia è costretta a mandare giù. Con lo 
spirito critico che contraddistingue l’animo labronico, infatti, niente 
verrebbe accettato, a meno che non venga condito e mantecato con 
umorismo, facezia e qualche parolaccia.
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Le mura di vetro

Autore:  M. Paola Gragnani
ISBN: 978-88-99764-10-4
Prezzo: € 13,00
Anno: 2016
Pagine: 176
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

L’atto costitutivo e lo Statuto 
della Vegan Society fondata 
nel 1979 da Donald Watson e 
Elsie Shrigley riportano questa 
defi nizione: “Una fi losofi a 
e uno stile di vita che cerca 
di escludere, per quanto 
possibile e praticabile, tutte 
le forme di sfruttamento e 
crudeltà nei confronti degli 
animali”.
Le ragioni per cui si può decidere di adottare uno stile di vita che non 
preveda l’utilizzo di prodotti di derivazione animale sono in relazione 
tra di loro. La scelta etica, quella salutare e quella ecologica sono 
interdipendenti, l’una confl uisce nell’altra co me anelli di una stessa 
catena.
L’autrice di questo libro, Maria Paola Gragnani, dopo studi 
approfonditi e vari episodi che si sono susseguiti nella sua vita, le ha 
certamente abbracciate tutte e tre. Ha fi nalmente raggiunto quella 
con sapevolezza che le ha dato il coraggio di fare una scelta prima ed 
esprimere la verità poi.
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Dafne, la soluzione
Romanzo

Autore:  Francesco Pantani
ISBN: 978-88-99764-050
Prezzo: € 15,00
Anno: 2016
Pagine: 199
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

L’autore di questo romanzo 
romanzo, che si colloca nel 
novero dei “noir”, affronta in 
un’ottica insolita e fortemente 
drammatica il tema della 
violenza esercitata dagli 
uomini sulle donne, quasi 
sempre prive della possibilità 
e della capacità di autodifesa. 
La storia si sviluppa intorno 

a vicende diverse ed analoghe di cui sono vittime giovani donne, 
in prevalenza mogli e madri; donne forti e coraggiose che tuttavia 
subiscono da parte del compagno della loro esistenza, o di soggetti 
entrati casualmente nella loro vita, violenze immotivate, inesorabili e 
talvolta fatali.
Attraverso un cammino insolito che porterà a conseguenze nuove ed 
estreme, queste donne cercheranno e troveranno solo nelle persone 
del loro stesso sesso la solidale comprensione del loro dramma, il 
sostegno morale e anche materiale che le aiuterà a sopravvivere e a 
sottrarsi al massacro.
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Occhiali colorati
Raccolta di racconti

Autore:  Arturo Falaschi
ISBN: 978-88-99764-128
Prezzo: € 14,00
Anno: 2017
Pagine: 192
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

In questa poliedrica raccolta 
di racconti, “Arturo Falaschi è 
padrone della propria scrittura, 
mai scontata, mai accademica, 
semplicemente viva. Egli è 
anche un mistico. In un’epoca 
di ipercomunicazione, di 
continua ricerca di conta o 
con il prossimo non come 
esperienza conoscitiva 
esterna a sé e contemporaneamente di conquista del proprio io ma 
superfi cialmente come bulimica paura di solitudine, l’autore non teme 
di affrontare il tema divino nella più assoluta solitudine del proprio 
spirito. Tra atmosfere pirandelliane e dialoghi maieutici la prosa di 
Falaschi ci trascina nel suo labirinto senza mai costringerci a forzature 
risolutive bensì ispirandoci quesiti, interrogativi e suggestioni, come di 
fronte ad una piazza di De Chirico. Anche chi ha la forza di stravolgere 
il mondo con la forza della propria immaginazione ha in sé comunque 
un cuore colmo di malinconia. E saper ri ettere sulla malinconia crea 
arte, anche giocosa. Il ricordo costruisce l’io dell’essere umano. Vince 
davvero la malinconia quando si percepisce che si è cresciuti in un 
mondo di smemorati, in un mondo cioè popolato in gran parte da 
chi ha abdicato alla propria umanità”. (Dall’Introduzione di Davide 
Foschi)
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Dal corpo nero al gatto 
nero - Quello che ho 
capito della quantistica
Scienza

Autore:  Roberto Valeri
ISBN: 978-88-99764-13-5
Prezzo: € 14,00
Anno: 2017
Pagine: 216
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Nonostante l’apparente mode-
stia del titolo, è una completa 
e dettagliata presentazione 
dei concetti che sono alla base 
della meccanica quantistica e 
ne illustra gli aspetti bizzarri 
della logica che la governa, 
dalla indeterminazione alla 

dipendenza temporale, dal l’entanglement al dualismo onda-
particella, fi no al famoso paradosso del gatto di Erwin Schrödinger 
e molto altro, unendo un’estrema chiarezza divulgativa al rigore 
scientifi co e matematico.
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Il tempo che fuggì 
dall’orologio
Romanzo

Autore:  Enzo de Bonis
ISBN: 978-88-99764-11-1
Prezzo: € 14,00
Anno: 2017
Pagine: 192
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

I Che cosa perdiamo della 
nostra gioventù? Soltanto gli 
anni? E che cosa siamo disposti 
a perdere, a mettere da parte 
per essere fi nalmente uomini 
di mondo, non si dice così? Per 
apparire realisti, scaltri e non 
soccombere nella quotidiana 
lotta per l’esistenza.
Invecchiamo. Più saggi e ma turi. E andiamo incontro al futuro che 
però si accorcia ogni giorno di più. Ineluttabilmente.
Abbiamo capito tutto o forse niente. Non siamo più nati ieri ed il 
cinismo della maturità ci ha imprigionato in questa dimensione di 
consapevolezza. Sappiamo ora come funziona il mondo. L’abbiamo 
imparato battendo qualche testata, chi di più chi di meno. E questo 
ci ha reso più forti ed avveduti, vero?
Ma allora, nel tempo che muore, nulla, ma proprio nulla, ci renderà 
eterni.
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Anime marziane
Romanzo

Autore:  Rosalba Volpi
ISBN: 978-88-99764-15-9
Prezzo: € 13,00
Anno: 2017
Pagine: 160
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Lo decise a sei anni, dopo il 
primo fi lm d’amore visto al 
cinema con suo padre e sua 
madre. Non mi sposerò mai. 
Soprattutto non avrò mai fi gli.
Capì, con l’istinto infallibile 
dei bambini, quanto temeva il 
suo destino di donna. Così lo 
ripudiò, semplicemente.
Non avrebbe maneggiato 

pentole o stracci, ma soltanto carta, carbone o assorbente, aspirando 
odore d’inchiostro. Niente sottovesti di seta o sguardi seduttivi. Il 
ticchettare della macchina per scrivere avrebbe fatto da sottofondo 
ai mattini luminosi in cui s’immaginava nella sua casa di adulta, 
intenta a perfezionare la pagina di un nuovo racconto.
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Calimbo di S. Jacopo
Autobiografi a  

Autore:  Gian Carlo Capperi
ISBN: 978-88-99764-17-3
Prezzo: € 13,00
Anno: 2017
Pagine: 144
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questa autobiografi a è 
stata scritta per ricordare e 
tramandare la storia di una 
generazione: quella di coloro 
che hanno vissuto la loro prima 
infanzia negli anni diffi cili della 
seconda guerra mondiale, 
che erano giovanissimi nel 
periodo ricco di speranza 
del dopoguerra e che hanno 
contribuito a costruire il nostro Paese quando non era stato ancora 
assalito dalle ansie e dalle inquietudini dei nostri tempi.
È la storia di una crescita umana e professionale, narrata attraverso 
una carrellata di ricordi vividi e preziosi. Gian Carlo Capperi, alias 
Calimbo, contrazione infantile di Carlo Bimbo, vezzeggiativo 
inventato dal fratellino Paolo, ci narra con linguaggio semplice e 
schietto le vicissitudini, a volte tragiche, più spesso umoristiche, se 
non addirittura comiche, che hanno rappresentato la trama della sua 
vita. 
Sul palcoscenico si avvicenda una galleria di personaggi noti e meno 
noti, che danno vita ad una commedia incredibile ma assolutamente 
vera. Attraverso il racconto piacevole e graffi ante, commovente e 
ironico di questo mondo ormai scomparso, riusciremo a capire 
meglio e a vivere più consapevolmente il nostro presente.
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Ti ricordi...? Sì mi 
ricordo!
Ricette e ricordi

Autore:  Irene Razzauti
ISBN: 978-88-99764-19-7
Prezzo: € 10,00
Anno: 2017
Pagine: 91
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

È un menù a tinte forti quello 
che ci propone l’autrice. 
Le tinte sono quelle dei 
paesaggi e dei piatti nostrani, 
la forza è quella del ricordo. 
Tante ricette ma soprattutto, 
piccole chicche autobiogra-
fi che, ora malinconiche, ora 
divertenti in cui molti di noi si 

riconosceranno.
Sono tempi strani questi, dove, in mezzo alla globa lizzazione 
selvaggia del Fast Food riaffi o ra no timide nicchie di tradizione. Per 
non dimen ticare le proprie radici.
Il libro delle 3R: Racconti, Ricordi, Ricette.
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I temi della poesia  
Poesia

Autore:  Silvia Leuzzi
ISBN: 978-88-99764-14-2
Prezzo: € 10,00
Anno: 2017
Pagine: 86
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Seppure divise in sezioni 
tematiche, le composizioni di 
questa raccolta sono unite da 
un modo di sentire uniforme, 
un fi l rouge che conduce il 
lettore a comprendere il loro 
valore poetico.
Silvia Leuzzi afferma che il 
nostro ingegno nobile sarà lo 
strumento per soldati inermi 
che cercheranno di sanare il mondo combattendo con la bellezza 
del loro pensiero e lo dice con parole aspre, ma ingentilite dalla 
metafora, dall’analogia, dall’ironia. La sua è espressione etica e 
lucida, un bagaglio poetico posto davanti ai nostri occhi e alle nostre 
coscienze, per sostenere la causa dei deboli, dei giusti, della pace.
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All’ombra della Torre
Piccole storie di paese

Autore:  Valdo Giomi
ISBN: 978-88-99764-
Prezzo: € 12
Anno: 2017
Pagine: 182
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Il legame dell’autore di questo 
libro col paese di Sassa è forte, 
per nascita e per lavoro. Valdo 
Giomi è nato di maggio, il mese 
delle rose, “o dei ciuchi”, dice 
qualcuno, il giorno 22, per 
cui è un Gemelli, ascendente 
Gemelli. Quindi la sua fantasia 
svolazza a destra e a manca, 
talvolta si posa a terra, e allora 

i ricordi del passato riaffi orano alla mente. Marilena, sua moglie gli 
ha chiesto: «Perché non li metti per iscritto? Dai che ce la fai!». E così, 
sentendosi preso per mano e incoraggiato, l’ha fatto. E anche se lui 
non ne è convinto, il risultato è di tutto rispetto.
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Racconti elementari  
Raccolta di racconti

Autore:  i bambini delle classi 
1c-2A-2B 2C, 3B, 3C, 4A, 5A, 
5C, 5D della scuola primaria 
VILLA CORRIDI di Livorno

ISBN: 978-88-99764-18-0-
Prezzo: € 10,00
Anno: 2017
Pagine: 140
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Altre classi, altre storie, nuovi 
entusiasmi, a partire dai 
bambini piccolissimi autori 
giovanissimi alle prese con 
l’arte della scrittura. La scuola 
primaria “Villa Corridi” di 
Livorno (4° Circolo Didattico) è un’eccellenza nel quadro della 
didattica italiana.
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Poco dopo l’inzio della 
sera
Poesia

Autore: Maila Meini  
ISBN: 978-88-99764-16-6
Prezzo: €10,00
Anno: 2017
Pagine: 164
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

È una raccolta di poesie che 
comprende un periodo di 
vita di grandi cambiamenti 
e di una raggiunta maggiore 
consapevolezza dell’autrice 
che si rispecchia anche nella 
scelta di una metrica legata 
alla tradizione letteraria 
italiana.
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A cavallo del tempo
Autobiografi a

Autore:  Maila Meini
ISBN: 978-88-99764-16-6
Prezzo: €14,00
Anno: 2017
Pagine: 246
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Una signora non più giovane, 
nonostante gli ostacoli e i 
dolori incontrati nella vita, 
comuni a moltissime altre 
donne, riesce a tornare piena 
di interessi, attiva, dinamica 
e volitiva.  Questa breve 
autobiografi a è un’esortazione 
diretta a tutte le persone di 
una certa età (cioè dai 50 in 
su) a mettersi l’animo in pace e a vivere giorno per giorno, cogliendo 
(o inventando) sempre e comunque un lato positivo.
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Storie di fate, di,gatti, 
di fatti strani e castelli 
in aria
Racconti per bambini

Autore: Vari  
ISBN: -978-88-99764-33-3
Prezzo: €13,00
Anno: 2017
Pagine: 90
Formato: 21,5x29,5
Foto/Illustrazioni: Sì

Queste storie, piene di fantasia, 
sono scritte per i bambini 
e per i genitori che amano 
leggere, la sera, qualche 
pagina ai loro piccoli ma sono 
rivolte un po’ a tutti coloro 
che vogliono distaccarsi dalla 
realtà quotidiana per accedere 

a mondi paralleli al nostro eppure vicinissimi, in cui la realtà ammette 
l’elemento magico, seguendo un racconto in cui avviene qualcosa 
che abbia un senso non logico, ma a suo modo consequenziale, direi 
inevitabile.
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Epistolario favolistico
Racconti

Autore: Gabriele Andreani  
ISBN: 978-88-99764-25-8
Prezzo: €12,00
Anno: 2018
Pagine: 108
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Che cosa succede quando 
i per sonaggi di alcune fi a-
be e favole classiche pren-
dono foglio e penna e scri-
vono infuocate lettere di 
pro  testa ai loro autori op-
pure missive minacciose, per-
sonali, confi denziali ad altri 
personaggi delle stesse fi abe 
e favole?

Come possiamo leggere nella prefazione al testo, lupi, cicale, 
topastri, brutti anatroccoli, ma anche principesse, streghe e vedove 
turlupinate, si sfogano raccontando verità diverse da quelle che 
siamo abituati a leggere.
Un articolo giornalistico sulla vera storia del Pifferaio Magico, la 
richiesta di riabilitazione avanzata da Caino e un racconto (Buco Nero 
ZX999), come recita il sottotitolo, per una fi aba ancora da scrivere, 
completano questo epistolario magico. Il tono è tendenzialmente 
umoristico, sebbene gli argomenti trattati affrontino da vicino 
problematiche di grande attualità quali il diverso, l’abbandono 
e l’abuso di minori, il bullismo, la vita coniugale, lo straniero, la 
malattia, ecc.
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L’uomo dei tre padri
Romanzo

Autore: Manolia Gregori  
ISBN: 78-88-99764-24-1
Prezzo: €15,00
Anno: 2018
Pagine: 306
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

La fantastica storia di Alieno 
continua.

Tornare, ripartire ancora. Que-
sto è quello che Gregorio, il 
protagonista farà dopo una 
brutta esperienza in Afgha-
nistan, vissuta in qualità di 
medico militare e di”alieno”. 
Le persone come lui sentono 

di più, intuiscono o sanno di più, ma spesso non hanno il potere di 
cambiare le cose. Lui ci proverà, perché questo è ciò che ci rende 
unici.

Con questo secondo romanzo Manolia Gregori conferma di essere 
la sensibile osservatrice dell’animo umano che i lettori hanno potuto 
apprezzare in Alieno. La sua narrativa colta e personalissima sa 
cogliere con tratti precisi le variegate sfaccettature della società di 
oggi. L’essere umano è posto al centro di una profonda analisi in cui 
emerge tutto il valore della famiglia e dell’amicizia.
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Smetti di ballare
Romanzo giallo

Autore: Remo Pensabene  
ISBN: 978-88-99764-26-5
Prezzo: €14,00
Anno: 2018
Pagine: 252
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

“Ne era passato di tempo 
da quando…” Il commissario 
Tonelli, nella primavera 
del 1921, fa il punto della 
situazione della sua vita e 
contemporaneamente da 
Livorno parte per un’indagine 
delicata. Il ricco bancario e 
consigliere di stato Banfi  viene 
trovato accoltellato su una 
panchina, e per la scoperta del suo assassino il prefetto non baderà a 
spese. È la pineta di Castiglioncello il teatro della vicenda, alla vigilia 
di una stagione balneare che incalza tra scrosci di piogge primaverili 
e personaggi dalle identità tutte potenzialmente sospettabili. Il 
racconto è un susseguirsi di azioni che l’abile intuizione del Tonelli 
valuterà fi no a coglierne le sfumature più sottili, fi no al completo 
dipanarsi della matassa. Ma è proprio a indagine conclusa che il 
commissario si troverà di fronte ad un’amara sorpresa.



32

Le farfalle di Kerguélen
Romanzo

Autore: Sonia Carboncini  
ISBN: 9 788899 764-34-0
Prezzo: €16.00
Anno: 2018
Pagine: 354
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Dire che non si è quelli di prima 
dopo aver letto “Le farfalle di 
Kerguélen” è una frase fatta, 
ma è la verità. Al contrario 
di quelle farfalle, alle quali 
non crescono più le ali per le 
avverse condizioni nelle quali 
sono costrette a vivere, il 
lettore spiccherà il volo verso 
un viaggio alla scoperta di 
un mondo e di una vicenda 

narrati, grazie alla capacità espressiva di Sonia Carboncini, con 
una passione equilibrata e matura che, senza mai fare ricorso al 
melodramma, stupisce.
Il lettore sarà immerso, è proprio il caso di dirlo, nella luminosità 
dell’ambiente, nei colori, nella lingua e nei costumi delle Canarie, 
le isole “al margine del margine del mondo Occidentale” e in una 
storia, quella di Isabel, a cui, proprio come alle farfalle di Kerguélen, 
è stato impedito di volare e che si trova a vivere la condizione di 
“bambina rubata”, l’aberrazione ideologica, iniziata durante i primi 
anni della dittatura franchista e protrattasi fi n oltre la Transizione.
“Le farfalle di Kerguélen” non rappresentano solo l’immagine 
dell’infelice condizione delle donne vittime della dittatura, ma 
diventano metafora di tutte le minoranze e di tutte le marginalità.
Alla ricerca della madre e della propria identità, Isabel si abbandona 
a inediti sentimenti di compassione, riscopre la sua terra e un 
signifi cato di genitorialità che va oltre il sangue. 
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Meduse e ricci
Satira di costume

Autore: Patrizia Salutij  
ISBN: 978-88-99764-29-6
Prezzo: €8.70
Anno: 2018
Pagine: 156
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Nuova edizione di Tracine, 
meduse & ricci, arricchita 
di nuovi racconti e… a un 
prezzo molto popolare!



Prossime pubblicazioni

Roberto Bichisecchi, Il professore che studiò il gatto diHegel

Marco Rodi, La calda estate del Commissario Attenti

Autori Vari, Racconti sotto l’ombrellone



Le nostre collane

La biblioteca del piccolo lettore



In occasione dei Premi Letterari di ALA, edizione 2016 e 2017, 
intitolati “Il Fascino del Racconto”, ALA Libri ha pubblicato le 
antlogie contenenti i racconti dei fi nalisti.
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