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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 diffu-
sione 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 consta-
tare 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 attra-
verso gli stessi soci, là dove con una piccola casa editrice gli auto-
ri non riuscirebbero mai ad arrivare.
Individuare e mettere in atto le iniziative utili alla massima diffusio-
ne dell’associazione nella ferma convinzione che opere di grande
qualità pubblicate in self publishing o da piccole case editrici pas-
sano 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 contempora-
neamente autori ed editori capaci di guardare oltre l’individuali-
smo del proprio prodotto. Persone consapevoli delle proprie po-
tenzialità che sappiano trasformarsi in imprenditori di se stessi e
soprattutto che sappiano lavorare in equipe con un obiettivo co-
mune.
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Oggi ma solo oggi
Romanzo

Autore: Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-005
Prezzo: € 15,00
Anno: 2016
Pagine: 220
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

È un giorno qualunque, il gior-
no della svolta, talmente ano-
nimo che non dà segni premo-
nitori. Eppure proprio in quel
giorno, quando la sua vita è
già tracciata e macchiata dalle
lordure quotidiane, succederà
ciò che mai si sarebbe aspet-
tato perché frutto della fatalità

o scherzo del destino.
Il protagonista attraversa in macchina l’Italia. Unico compagno di
viaggio è l’abito che indossa quando si reca ai congressi e che, ap-
peso al reggimano del sedile posteriore, dondola al ritmo orografico
della strada. Con lui, che ha confidenzialmente chiamato Secondo
Relatore, parla e con lui si confida. In un inverno terribile, sotto una
tormenta di neve che non dà tregua, si avvicina alle Alpi finché...
Una lettura che tiene inchiodato il lettore mentre un dubbio, come il
ronzare di una mosca fastidiosa, lo tormenta: “Vogliono davvero cu-
rarci oppure...”.
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Bidoni e budini
Romanzo

Autore: Andrea Vanni
ISBN: 978-88-99764-029
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, so-
gni e desideri. A partire dalle
difficoltà e dalla spen-
sieratezza adolescenziale fino
al primo crac alle soglie 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: 978-88-99764-012
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 espressi-
va 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 me-
moria, 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, riflessioni sulla vita, sulla bellezza abbagliante che
è intorno a noi e sugli avvincenti panorami che la conoscenza propo-
ne.
Per apprezzare questi versi non è necessario conoscere i brani musi-
cali 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 det-
tagliata delle opere e degli autori.
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Alieno
Romanzo

Autore: Manolia Gregori
ISBN: 978-88-99764-036
Prezzo: € 19,00
Anno: 2016
Pagine: 458
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Alieno, così si definisce il pro-
tagonista, è un medico milita-
re, 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 difficile
ogni rapporto umano, ma an-
che gli alieni ne hanno, solo
che non sono troppo simili ai nostri.
Intorno al protagonista si raccoglie il mondo di oggi, con le compli-
cate 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. Ognu-
no partecipa alla scoperta di sé che il protagonista intraprende e che
finisce 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: 978-88-99764-098
Prezzo: € 7,00
Anno: 2016
Pagine: 44
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Questa raccolta di filastroc-
che, che sono venticinque,
una per ogni bambino che ho
nella mia classe, vuol essere
un modo di sorridere di que-
sta 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 difficilmente sarà un burocrate, un programma-
tore o uno che usa prevalentemente l’emisfero sinistro. Al contrario
sarà uno che inventa, improvvisa e si entusiasma. Insomma uno che
alla fine 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 Livorno
ISBN: 978-88-99764-029
Prezzo: € 10,00
Anno: 2016
Pagine: 120
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

La scuola primaria “Villa Corri-
di” di Lvorno (4° Circolo Di-
dattico) da diversi anni in-
centra l’attenzione su progetti
che hanno come tema por-
tante la conoscenza del territorio di appartenenza con finalità di edu-
cazione storico-ambientale. La struttura scolastica, un ex Sanatorio
dei primi del Novecento, sovrasta un parco ed è circondata da ampi
spazi collinari di macchia mediterranea, delle vere e proprie aule al-
l’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, investendo 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, orientamento per il futuro.
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Professore, adesso mi
fai incazzare
Romanzo

Autori: Danila Talamo e
Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-081
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
anni a fare fronte al lento di-

sfacimento della scuola, alle 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 sem-
pre 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: 978-88-99764-043
Prezzo: € 12,00
Anno: 2016
Pagine: 140
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

I racconti di Italo Sfriso sono
l’epilogo di una lunga gesta-
zione, iniziata in età giovanile,
quando le storie della vita del-
le famiglie, degli uomini e del-
le donne che incontrava si in-
trecciavano 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 bu-
giardo
Romanzo

Autore: Iacopo Reali
ISBN: 978-88-99764-050
Prezzo: € 12,00
Anno: 2016
Pagine: 145
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Jacopo Reali pubblica con
A.L.A. questo suo terzo ro-
manzo che ne delinea la ma-
turità 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: Emilio Morelli
ISBN: 978-88-99764-074
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 definitiva
è del 1993.
L’autore ha scritto altri due ro-
manzi 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, ri-
ferendo e attribuendo tutto al
proprio io. Tutti un po’ lo sia-
mo 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 perfino quelli
più grandi di noi. Allora nella vita ci aspettano, come premio, frustra-
zioni, invidie e altro di più saporito. A Livorno succedono cose strane
proprio perché il livornese, consapevole dei propri limiti e non riu-
scendo spesso a superarli, si allarga e si appoggia ad un egocentri-
smo cittadino.
Patrizia Salutĳ è un’attenta osservatrice delle cose minute e dei gran-
di temi, li analizza entrambi e li accosta con sagacia, cura e ironia.
Come gli incontri incidentali con le bestie marine raffigurate in co-
pertina, 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 verreb-
be accettato, a meno che non venga condito e mantecato con umo-
rismo, facezia e qualche parolaccia.



15

Le mura di vetro

Autore: M. Paola Gragnani
ISBN: 978-88-99764-104
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
definizione: “Una filosofia e
uno stile di vita che cerca di
escludere, per quanto possibi-
le 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 rela-
zione tra di loro. La scelta etica, quella salutare e quella ecologica
sono interdipendenti, l’una confluisce nell’altra come anelli di una
stessa catena.
L’autrice di questo libro, Maria Paola Gragnani, dopo studi approfon-
diti e vari episodi che si sono susseguiti nella sua vita, le ha certa-
mente abbracciate tutte e tre. Ha finalmente raggiunto quella con-
sapevolezza che le ha dato il coraggio di fare una scelta prima ed
esprimere la verità poi.



16

Dafne, la soluzione
Romanzo

Autore: Francesco Pantani
ISBN: 978-88-99764050
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 vio-
lenza esercitata dagli uomini
sulle donne, quasi sempre pri-
ve della possibilità e della ca-

pacità 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: 978-88-99764128
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 scrittu-
ra, mai scontata, mai accade-
mica, semplicemente viva. Egli
è anche un mistico. In un’epo-
ca di ipercomunicazione, di
continua ricerca di conta o con
il prossimo non come esperienza conoscitiva esterna a sé e contem-
poraneamente di conquista del proprio io ma superficialmente 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 ispi-
randoci 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, an-
che giocosa. Il ricordo costruisce l’io dell’essere umano. Vince davve-
ro 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 ab-
dicato alla propria umanità”. (Dall’Introduzione di Davide Foschi)



18

Dal corpo nero al gatto
nero
Quello che ho capito della
quantistica

Autore: Roberto Valeri
ISBN: 978-88-99764-135
Prezzo: € 14,00
Anno: 2017
Pagine: 216
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Nonostante l’apparente
modestia del titolo, è una
completa e dettagliata pre-
sentazione dei concetti che
sono alla base della meccani-
ca quantistica e ne illustra gli

aspetti bizzarri della logica che la governa, dalla indeterminazione
alla dipendenza temporale, dall’entanglement al dualismo onda-
particella, fino al famoso paradosso del gatto di Erwin Schrödinger
e molto altro, unendo un’estrema chiarezza divulgativa al rigore
scientifico e matematico.
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Il tempo che fuggì dal-
l’orologio
Romanzo

Autore: Enzo de Bonis
ISBN: 978-88-99764-111
Prezzo: € 14,00
Anno: 2017
Pagine: 192
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

I Che cosa perdiamo della no-
stra gioventù? Soltanto gli
anni? E che cosa siamo dispo-
sti a perdere, a mettere da
parte per essere finalmente
uomini di mondo, non si dice
così? Per apparire realisti, scal-
tri e non soccombere nella quotidiana lotta per l’esistenza.
Invecchiamo. Più saggi e maturi. 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: 978-88-99764-159
Prezzo: € 13,00
Anno: 2017
Pagine: 160
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Lo decise a sei anni, dopo il
primo film d’amore visto al ci-
nema con suo padre e sua ma-
dre. Non mi sposerò mai. So-
prattutto non avrò mai figli.
Capì, con l’istinto infallibile dei
bambini, quanto temeva il suo
destino di donna. Così lo ripu-

diò, semplicemente.
Non avrebbe maneggiato pentole o stracci, ma soltanto carta, car-
bone 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
Autobiografia

Autore: Gian Carlo Cappe-
ri
ISBN: 978-88-99764-173
Prezzo: € 13,00
Anno: 2017
Pagine: 144
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questa autobiografia è stata
scritta per ricordare e traman-
dare la storia di una generazio-
ne: quella di coloro che hanno
vissuto la loro prima infanzia
negli anni difficili della secon-
da guerra mondiale, che era-
no 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 Ca-
limbo, 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 addirit-
tura 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 graffiante, commovente e
ironico di questo mondo ormai scomparso, riusciremo a capire me-
glio e a vivere più consapevolmente il nostro presente.
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Ti ricordi...? Sì mi ricor-
do!
Ricette e ricordi

Autore: Irene Razzauti
ISBN: 978-88-99764-197
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 ricet-
te ma soprattutto, piccole
chicche autobiografiche, ora

malinconiche, ora divertenti in cui molti di noi si riconosceranno.
Sono tempi strani questi, dove, in mezzo alla globalizzazione selvag-
gia del Fast Food riaffiorano timide nicchie di tradizione. Per non
dimenticare le proprie radici.

Il libro delle 3R: Racconti, Ricordi, Ricette.
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I temi della poesia
Poesia

Autore: Silvia Leuzzi
ISBN: 978-88-99764-142
Prezzo: € 10,00
Anno: 2017
Pagine: 86
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Seppure divise in sezioni te-
matiche, le composizioni di
questa raccolta sono unite da
un modo di sentire uniforme,
un fil rouge che conduce il let-
tore a comprendere il loro va-
lore poetico.
Silvia Leuzzi afferma che il no-
stro ingegno nobile sarà lo strumento per soldati inermi che cerche-
ranno di sanare il mondo combattendo con la bellezza del loro pen-
siero e lo dice con parole aspre, ma ingentilite dalla metafora,
dall’analogia, dall’ironia. La sua è espressione etica e lucida, un ba-
gaglio 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: 978-88-99764-203
Prezzo: € 12,00
Anno: 2017
Pagine: 182
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Il legame dell’autore di questo
libro col paese di Sassa è for-
te, per nascita e per lavoro.
Valdo Giomi è nato di maggio,
il mese delle rose, “o dei ciu-
chi”, 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 riaffiorano alla mente. Marilena, sua mo-
glie 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: 978-88-99764-180
Prezzo: € 10,00
Anno: 2017
Pagine: 140
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Altre classi, altre storie, nuovi
entusiasmi, a partire dai bam-
bini piccolissimi autori giovanissimi alle prese con l’arte della scrittu-
ra. 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: 978-88-99764-166
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 con-
sapevolezza dell’autrice che si
rispecchia anche nella scelta
di una metrica legata alla tra-

dizione letteraria italiana.
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A cavallo del tempo
Autobiografia

Autore: Maila Meini
ISBN: 978-88-99764-326
Prezzo: €14,00
Anno: 2017
Pagine: 246
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Una signora non più giovane,
nonostante gli ostacoli e i do-
lori incontrati nella vita, comu-
ni a moltissime altre donne,
riesce a tornare piena di inte-
ressi, attiva, dinamica e voliti-
va. Questa breve autobiogra-
fia 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) sem-
pre 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: Cristina Quartaro-
ne
ISBN: 978-88-99764-333
Prezzo: €13,00
Anno: 2017
Pagine: 90
Formato: 21,5x29,5
Foto/Illustrazioni: Sì

Queste storie, piene di fanta-
sia, sono scritte per i bambini
e per i genitori che amano leg-
gere, 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 av-
viene qualcosa che abbia un senso non logico, ma a suo modo con-
sequenziale, direi inevitabile.
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Epistolario favolistico
Racconti

Autore: Gabriele Andrea-
ni
ISBN: 978-88-99764-258
Prezzo: €12,00
Anno: 2018
Pagine: 108
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Che cosa succede quando i
personaggi di alcune fiabe e
favole classiche prendono fo-
glio e penna e scrivono infuo-
cate lettere di protesta ai loro
autori oppure missive minac-
ciose, personali, confidenziali
ad altri personaggi delle stesse fiabe e favole?
Come possiamo leggere nella prefazione al testo, lupi, cicale, topa-
stri, brutti anatroccoli, ma anche principesse, streghe e vedove turlu-
pinate, si sfogano raccontando verità diverse da quelle che siamo
abituati a leggere.
Un articolo giornalistico sulla vera storia del Pifferaio Magico, la ri-
chiesta di riabilitazione avanzata da Caino e un racconto (Buco Nero
ZX999), come recita il sottotitolo, per una fiaba ancora da scrivere,
completano questo epistolario magico. Il tono è tendenzialmente
umoristico, sebbene gli argomenti trattati affrontino da vicino pro-
blematiche 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: 978-88-99764-241
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 me-

dico militare e di”alieno”. Le persone come lui sentono di più, intui-
scono 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 co-
gliere 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: 978-88-99764-265
Prezzo: €14,00
Anno: 2018
Pagine: 252
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

“Ne era passato di tempo da
quando…” Il commissario To-
nelli, nella primavera del 1921,
fa il punto della situazione del-
la sua vita e contemporanea-
mente 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 Casti-
glioncello il teatro della vicenda, alla vigilia di una stagione balneare
che incalza tra scrosci di piogge primaverili e personaggi dalle iden-
tità tutte potenzialmente sospettabili. Il racconto è un susseguirsi di
azioni che l’abile intuizione del Tonelli valuterà fino a coglierne le sfu-
mature più sottili, fino al completo dipanarsi della matassa. Ma è
proprio a indagine conclusa che il commissario si troverà di fronte ad
un’amara sorpresa.
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Le farfalle di Kerguélen
Romanzo

Autore: Sonia Carboncini
ISBN: 978-88-99764-340
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 vive-
re, 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 equi-
librata e matura che, senza mai fare ricorso al melodramma, stupisce.
Il lettore sarà immerso, è proprio il caso di dirlo, nella luminosità dell’am-
biente, nei colori, nella lingua e nei costumi delle Canarie, le isole “al mar-
gine 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 ideo-
logica, iniziata durante i primi anni della dittatura franchista e protrattasi fin
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 ine-
diti sentimenti di compassione, riscopre la sua terra e un significato di geni-
torialità che va oltre il sangue.
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Meduse e ricci
Satira di costume

Autore: Patrizia Salutij
ISBN: 978-88-99764-296
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!
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Racconti elementari
2018

Autori: i bambini delle
classi 1c-2a-2b-2c-3b-3c-
4a-5a-5c-5d della scuola
primaria “VILLA CORRIDI”
di Livorno
ISBN: 978-88-99764-272
Prezzo: € 10,00
Anno: 2018
Pagine: 126
Formato: 15,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questa raccolta di “Ecosto-
rie” scritte in forma collettiva
dai bambini delle classi della
scuola primaria di Livorno “Vil-

la Corridi” (4° Circolo-La Rosa) è la terza della serie. Sono racconti,
poesie e filastrocche, storie e riflessioni pensate, scritte, elaborate e
disegnate dai bambini della classi. Hanno affrontano tematiche rela-
tive alla tutela del territorio e delle acque, ai cambiamenti climatici,
alla biodiversità; alla semina e ai prodotti stagionali, all’educazione
alimentare e al riciclo dei materiali, alla raccolta differenziata dei rifiu-
ti. La fantasia e la creatività si sono impadronite di quanto appreso
trasformandosi in un tutt’uno emozionale, davvero speciale. L’ironia
tipica dei bambini è poi divenuta, in ciascuna produzione letteraria,
riflessione e insegnamento anche per adulti disattenti.
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eWiva Lo sport
Storie

Autori: i bambini delle
classi 1a-1b-2a-2b-3a-3b-
4a-5a-5b della Scuola Pri-
maria “Gramsci” Direzio-
ne Didattica V Circolo E.
De Amicis di Livorno
ISBN: 978-88-99764-302
Prezzo: € 10,00
Anno: 2018
Pagine: 116
Formato: 15,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Il progetto “La biblioteca di
lavoro”, ha consentito di forni-
re a ciascun alunno adeguate opportunità per il raggiungimento di
competenze
e abilità utilizzando un metodo di lavoro basato sulla costruzione del
sapere.
Questo libro testimonia tutto questo.
I bambini sono stati resi protagonisti attivi nella scelta, stesura, nel-
l’articolazione e valutazione del testo. Hanno avuto modo di proble-
matizzare il reale e formulare ipotesi di soluzione lavorando in coo-
perazione con fantasia e creatività.
La tematica è stata appassionante e coinvolgente: vivere lo sport
come momento di crescita sana e leale.
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L’uguaglianza delle ossa

Autore: Vincenzo Maria
Sacco
ISBN: 978-88-99764-357
Prezzo: € 14,00
Anno: 2018
Pagine: 214
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Alla fine del 1700 Napoli è la
seconda città più popolosa
d’Europa ed è la capitale di
uno dei Regni più vasti del
continente. Il protagonista,
Francesco Filangieri, è un
commissario di Polizia, anzi un
“giudice commissario”. I quat-
tro episodi che compongono
l’opera si svolgono tra il 1793

e il 1799, anno in cui si completa la restaurazione borbonica dopo la
breve avventura della Repubblica Napoletana.
Con pochi uomini e scarsi mezzi il commissario si trova ad affrontare
problemi e casi più o meno gravi, complessi, talvolta grotteschi, in-
trighi di corte e suicidi molto sospetti.
I personaggi parlano in napoletano, pensano in napoletano, espri-
mono con la vera lingua del Regno tutta la loro verve, ma anche i
sentimenti, le passioni, le paure e le emozioni. Il protagonista sem-
brerà talvolta perdere la battaglia, travolto da situazioni apparente-
mente più grandi di lui. Tuttavia riuscirà sempre a tirare le fila degli
avvenimenti, fatta eccezione per le vicende sentimentali dalle quali
uscirà sempre sconfitto. I personaggi creati dall’autore si mescolano,
nel tessuto narrativo, con personaggi realmente vissuti e avvenimen-
ti descritti dai cronisti dell’epoca. Si tratta, spesso, di storie straordi-
nariamente interessanti e ricche di spunti di riflessione, anche per
comprendere meglio alcune vicende contemporanee.



37

La calda estate del
Commissario Attenti

Autore: Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-289
Prezzo: € 12,00
Anno: 2018
Pagine: 224
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Il commissario Attilio Attenti è
davvero un uomo contraddit-
torio: combatte i delinquenti,
ma lascia la Polizia; si mette a
fare il professore di diritto, ma
continua a investigare con gli
ex colleghi nei casi più difficili;
professa una fede incrollabile
per la legalità, ma guida come un pazzo il suo scooter senza allaccia-
re il casco; ama le donne svampite, ma non resiste all’intelligenza e
all’arguzia delle altre. E poi ha un intuito formidabile ed è anche for-
tunato.
In una tranquilla città di provincia adagiata sulla costa tirrenica, Livor-
no, nell’estate più calda del secolo, quando l’unico refrigerio è offer-
to dalla brezza marina, le onde e gli scogli, tra le chiacchiere e i lazzi
del gruppo di amici, Attenti dovrà suo malgrado indagare sulla mor-
te di un vecchietto lasciato solo da una badante e dall’amico del ni-
pote, entrambi spariti nel nulla. Il caso è banale, all’apparenza, tipico
di una tranquilla città di provincia, invece…
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Yashodara

Autore: M. Paola Gragna-
ni

ISBN: 978-88-99764-319
Prezzo: € 14,00
Anno: 2018
Pagine: 222
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

«Sapete, principe, l’arte della
ceramica al tornio ha molto in
comune con le vostre medita-
zioni!».

«Un giorno mi spiegherete nei
dettagli la vostra affermazio-

ne. Ora il mio cavallo è molto stanco per il lungo tragitto. Ha galop-
pato tutta la mattina. Vorrei che fosse rifocillato. Volete dunque ac-
compagnarmi a visitare Kapilavasthu? Potremmo poi mangiare
qualche chapati condito con miele all’ombra di un albero».
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Avrtei voluto
Raccolta di poesie

Autore: Andrea Vanni
ISBN: 978-88-99764-371
Prezzo: € 10,00
Anno: 2018
Pagine: 94
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Andrea Vanni quando scrive
poesia diventa un trovatore
dallo sguardo acutissimo e
dalla mente vivida che scrive
delle cose del mondo e della
vita guardandole da una pro-
spettiva insolita e personale.
Canta ballate e nenie malinco-
niche che ci parlano dei ricordi, che ci sbattono in faccia una realtà
spudorata fatta di violenza, di guerra, di storie dolorose. Il suo è un
grido sommesso contro il malessere di vivere, con il quale spalanca
tutto se stesso con una sincerità disarmante che ci confonde come
fossimo entrati nella sua anima senza bussare. Il suo dolore scaturi-
sce dal ricordo, dall’ingiustizia che infradicia le nostre ore quotidia-
ne, dall’incertezza di un futuro che ci rende perplessi.

Con la sua produzione poetica Andrea Vanni ha partecipato ha mol-
tissimi premi e concorsi classificandosi sempre in ottima posizione.
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Giancarlo Cocchia
e la sua narrazione pit-
torica nella chiesa di N. S.
di Lourdes di Livorno

Autore: Enrica Talà e Fran-
cesco Bonini
ISBN: 978-88-99764-395
Prezzo: € 8,00
Anno: 2018
Pagine: 74
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

La presente pubblicazione, una
prima parte documentale di
Francesco Bonini ed una secon-
da parte di Enrica Talà su alcuni
aspetti del profilo biografico e

artistico di Giancarlo Cocchia, è parte di un progetto di divulgazione
e di rivalutazione del pittore che gli autori perseguono dal 2012 at-
traverso una pluralità di iniziative.



41

Il professore che studiò
il gatto di Hegel
Dalla filosofia alla psicana-
lisi: l’uomo visto da Arrigo
Colombini

Autore: Roberto Bichisec-
chi
ISBN: 978-88-99764-401
Prezzo: € 16,00
Anno: 2018
Pagine: 204
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Questo libro contiene saggi
scritti dal prof. Arrigo Colom-
bini per la rivista di psicologia
e scienze umane Psiche, teo-
rie e prassi. Gli argomenti trattati riguardano il problema dell’immi-
grazione, delle comunità religiose in Italia e a Livorno in particolare,
del rapporto tra mondo irrazionale e tecnica, epicureismo e giovani
d’oggi. Un ulteriore saggio consiste in un profondo studio sul lato
meno conosciuto di Carl Gustav Jung.

L’introduzione al libro è stata scritta da Roberto Bichisecchi che fu
allievo dell’autore dei saggi. Grazie agli insegnamenti del professo-
re, si è appassionato allo studio della psicologia e della filosofia e ha
mantenuto e condiviso con lui interessi culturali per tutta la vita.
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Mi aspetto un crepusco-
lo sereno
Raccolta di poesie

Autore: Maila Meini
ISBN: 978-88-99764-425
Prezzo: € 12,00
Anno: 2018
Pagine: 204
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

L’ispirazione di questa raccolta
nasce dalla capacità innata
dell’autrice di vivere la vita più
all’interno, nell’anima, che
fuori, nel mondo e dal suo
modo di interpretare quello
che la circonda, esseri viventi

e naturali come se fossero specchi dell’anima. Tutto questo relativo
ad un preciso periodo, quello che va dall’inizio del 2012 al maggio
2015, tre anni di assestamento, dopo i grandi cambiamenti: la pen-
sione, la nuova città di residenza, le nuove esperienze di vita. Nei
versi compaiono esperienze e sensazioni, l’incontro con gli altri, le
riflessioni sulla vita, il passato, il presente e il futuro; infine, last but
not least, il rapporto simbiotico con la natura.
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Questo non è un libro
natalizio
Racconti

Autore: Vari
ISBN: 978-8899764-432
Prezzo: € 10,00
Anno: 2018
Pagine: 222
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Caduto il velo dell’ingenuità,
in ciascuno di noi anche l’im-
magine primigenia del Natale
è venuta meno e si è modifi-
cata al cambiare dei tempi, ai
luoghi di residenza e ai fatti
della vita.
Oggi in noi convivono tante ere natalizie, tanti colori, tanti rossi, neri
e grigi. Natali festosi, Natali tristi o Natali per dovere. Natali per i
bambini, Natali per i figli, Natali per i genitori anziani e, un domani
prossimo, Natali per i futuri nipoti. E il ciclo, nato per il bambino che
eravamo, continua e riprende, instancabile e certo come il sorgere
di un domani, per le creature che verranno. Potremmo addirittura
divertirci a scandire la nostra vita e a scrivere la nostra biografia ricor-
dando semplicemente i Natali che abbiamo vissuto.
Da queste considerazioni nasce l’idea di racchiudere in una raccolta
la percezione del Natale di tanti autori italiani. Ne scaturisce uno
spaccato dei nostri giorni che va ben oltre la semplice raccolta di
racconti sul Natale perché, con grande sorpresa, il Natale c’è, ma
spesso è solo l’occasione per narrare d’altro, quell’altro che in un
certo momento della vita urge e chiede la parola.
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Hotel Park
Da Livorno alla Bosnia

Autore: Bruno Rizzo
ISBN: 978-88-99764-128
Prezzo: € 13,00
Anno: 2018
Pagine: 177
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Hotel Park non è un hotel a 5
stelle, ma piuttosto una base
militare del contingente porto-
ghese NATO nei pressi di Sara-
jevo nel periodo che segue l’ul-
tima guerra del secolo scorso in
quello sventurato Paese.
Bruno Rizzo, ha vissuto in prima
persona le vicende narrate, che

pure compaiono in forma romanzata. Sullo scenario si accampano po-
poli dello stesso territorio e non solo, diversi per religione, etnia, cultura,
in assurda lotta fra loro. Fanno da sfondo, oltre che lo squallore di Hotel
Park, paesaggi campestri e boschivi bellissimi e sereni al primo sguardo,
eppure segnati dalla guerra fratricida. E anche città come Sarajevo,
splendida, eppure connotata ad eterna memoria dalla distruzione dei
terribili bombardamenti perpetrati in quegli anni.
Un libro di guerra, in cui odi, vendette e tradimenti si mescolano ad atti
generosi di umanità, solidarietà, amore. È però un romanzo d’amore.
Un amore coraggioso e a prima vista impossibile tra due persone ap-
partenenti a barricate contrapposte e a mondi diversi. La loro storia è
una ribellione allo scenario di morte, spesso inutile, che li contorna. È
un protagonista che parla e la narrazione segue il ritmo della vita sospe-
sa tra momenti di disperazione, di amore, di solidarietà, di audacia, di
cupa rassegnazione e soprattutto di ansia nella scelta tra lasciar vivere o
distruggere persone, animali, cose in nome della nostra e loro sicurezza.
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La Gioia di vivere

Autore: Vari autori del
Gruppo Scrittori Firenze
ISBN: 978-88-99764-449
Prezzo: € 20,00
Anno: 2019
Pagine: 88
Formato: 21×29,7
Foto/Illustrazioni: Sì

La gioia di vivere è un libro in-
teso come spazio solidale in
cui testo e immagine si cerca-
no: l’uno crea l’altra, l’una nel-
l’altro cresce, si modella, si di-
stingue e prende la sua
direzione per poi rientrare a
far parte di un corpo più gran-
de che si muove nella stessa ricerca di una GIOIA DI VIVERE. È l’atto
creativo che trasforma l’esperienza di vivere, positiva o negativa che
sia, e la interpreta come visione, poesia, racconto, riflessione, attesa,
ricordo, sogno.

È un libro che apre altri libri, uno dentro l’altro, attraverso i cinque
capitoli di Nascita, Natura, Amore, Tempo e Viaggio che, diventati
immagini attraverso la pittura e la fotografia di cinque Artisti, sugge-
riscono, ciascuno ad altri cinque autori per ciascun capitolo, di guar-
dare, osservare, riflettere e, alla fine, dedicare parole che completino
il destino e il valore dell’opera d’arte.
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Ros-marino & Margheri-
ta

Autore: Gabriella
Di Chiara Battisti
ISBN: 978-88-99764-456
Prezzo: € 16,00
Anno: 2019
Pagine: 144
Formato: 14,8×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Così descrive il suo libro l’au-
trice: Passeggiare tra gli albe-
ri, sfiorare il muschio, parlare
con una corolla, guardare le
nuvole, è sempre l’incontro
con il “me” più intimo. Rac-
contare i miei due giardini, è

stato come esprimere loro, a gran voce, il mio grazie, per il percorso
di crescita, gioia ed amicizia che abbiamo fatto insieme.
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L’universo di Alice

Autore: Giuly Montisci
ISBN:978-88-99764-487
Prezzo: € 9,00
Anno: 2019
Pagine: 32
Formato: 21×29,7
Foto/Illustrazioni: Sì

Per Alice, quello era un lunedì
mattina come tutti gli altri. Era
andata a scuola con il suo
amato zainetto giallo, pronta
ad imparare di più sul mondo
e sulla storia.

Quando la maestra Laura ini-
ziò a spiegare però, la piccola
bambina dai capelli rossi e
dalle mille lentiggini non si sarebbe mai aspettata di sentir parlare
per la prima volta di qualcosa che avrebbe segnato la sua vita: l’uni-
verso.
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Volti

Autori: Barbara Calaba
e Angelo Salomone
ISBN: 978-88-99764-463
Prezzo: € 9,00
Anno: 2019
Pagine: 144
Formato: 14,8×21
Foto/Illustrazioni: Sì

La Dott.ssa Carla Falcone,
Con- servatore della Pinacote-
ca di Varallo Sesia, in occasio-
ne dell’inaugurazione della
mostra ‘VOLTI’ nel luglio 2012
presso la Pinacoteca di Varallo
Sesia, ha affermato, fra le altre
cose, che l’attitudine che ha
sempre contraddistinto Ange-

lo Salomone è stata l’attenzione, l’umanità. Ciò che si chiamerebbe
cuore, se questa parola non dovesse apparire un inutile sostantivo
sentimentale. E ciò che Angelo racconta e cerca nei suoi ritratti è il
cuore dei personaggi. Non è un caso che si tratti di volti, non ritratti
a figura intera, dei quali egli mira a cogliere l’anima.
Il ‘matrimonio’ con la poesia di Barbara Calaba è nuovamente un in-
contro umano che arricchisce la mostra e rende parlanti i personag-
gi; attraverso di loro cogliamo anche l’anima dell’artista.
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Le regole del dovere
Un gruppo di uomini in
fuga, due fratelli, una mis-
sione. Tornare a casa.

Autore: Lorenzo Taddei
ISBN:978-88-99764-494
Prezzo: € 12,00
Anno: 2019
Pagine: 256
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Nel settembre del 2009 una
pattuglia di paracadutisti ita-
liani al comando del maggiore
Giacomo Leoni cade in un’im-
boscata in Afghanistan e vie-
ne fatta prigioniera. Visto il fal-
limento di ogni via diplomatica, dall’Italia parte una missione di
salvataggio segreta e non ufficiale, guidata da suo fratello, Vittorio
Leoni, un professore di chimica e biologia, ma con un passato da
soldato d’élite.
Attraverso le azioni intraprese dai soldati per salvare i propri compa-
gni e i ricordi di gioventù dei due Leoni, Le regole del dovere affron-
ta il complesso mondo delle relazioni tra fratelli, il senso del dovere,
l’eroismo e il mostro che alberga in ognuno di noi.
Alla fine si fa quello che deve essere fatto.
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Racconti elementari
Ecostorie 2019

Autori: Classi Scuola Pri-
maria Villa Corridi
ISBN: 978-88-99764-470
Prezzo: € 10,00
Anno: 2019
Pagine: 118
Formato: 15,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Gli alunni della scuola primaria
“Villa Corridi” di Livorno han-
no scritto una nuova raccolta
di Ecostorie che possano far
riflettere sull’educazione am-
bientale, sui comportamenti
eco-responsabili, sull’im-
portanza della salvaguardia e

della cittadinanza attiva per quanto è patrimonio naturalistico più
prossimo (della scuola, del quartiere, della città) o più remoto (del
pianeta).
Le Ecostorie sono una preziosa risorsa per l’ educazione ambientale
ed eco sistemica; rimandano all’importanza di codificare stili di vita
corretti, salutari e di benessere attraverso la sostenibilità consapevo-
le, la mobilità dolce ed integrata, il riciclo, l’osservazione scientifica
di esseri animali ed ambienti naturali del territorio circostante. Sono
anche il condensato di tutto ciò che i bambini sentono, vedono e
percepiscono in famiglia, nella città o in ciò che avviene nel mondo.
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Per i suoi occhi, Com-
missario Attenti!

Autore: Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-890
Prezzo: € 11,00
Anno: 2019
Pagine: 186
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Una nuova indagine per il
prof. Attilio Attenti, ex Com-
missario di Polizia, chiamato a
risolvere i casi più complessi.
Questa volta a scomparire è
una collega. La donna, nel
pieno di uno scrutinio di fine
anno, lascia l’aula e sparisce
nel nulla, lasciando lì tutte le
sue cose.

Il mistero s’infittisce perché la professoressa, dalla vita irreprensibile,
abita dietro al santuario della Madonna di Montenero, ai margini del
bosco, a poche centinaia di metri dal luogo dove, appena l’anno pri-
ma, è sparita un’altra donna. Casualità? Mistero? Maledizione? In-
trecci occulti? Quando ormai l’estate è esplosa e la frenesia del mare
e degli amici degli scogli ha già contagiato tutti, Attilio Attenti si tro-
va a dover risolvere un caso nel quale vita privata e vita professionale
entrano in gioco per abbracciarsi in un intreccio mortale.
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Il mistero del caveau

Autore: Carlo e Vanessa
Legaluppi
ISBN:978-88-99764-609
Prezzo: € 11,00
Anno: 2019
Pagine: 40
Formato: 21×29,7
Foto/Illustrazioni: Sì

Mentre nel bosco infuria una
tempesta di neve, dentro una
calda tana nonna Albina De
Coniglis narra a una nidiata di
sei irrequieti coniglietti e a suo
cugino Ariete De Coniglis una
storia da brividi, che ha per
protagonista il loro bis-bisavo-

lo commissario di polizia.
Il racconto prende avvio da un omicidio commesso all’interno del
caveau di una banca parigina, in un tempo imprecisato, comunque
antecedente alla “Grande Mutazione, quando gli esseri umani e gli
animali parlavano la stessa lingua, lavoravano e vivevano assieme,
senza distinzioni tra gli uni e gli altri”.
L’incarico di indagare sull’oscuro delitto viene affidato al “Commis-
sario Thomas Ariete Lapin, il primo coniglio a ricoprire l’incarico di
Capo della omicidi di Parigi”, il quale – con grande abilità e un pizzi-
co di fortuna -mette in moto un’appassionante caccia al colpevole
dell’efferato crimine.
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Non sono una lavagna

Autore: Nicola Vox
ISBN: 978-88-99764-623
Prezzo: € 14,00
Anno: 2019
Pagine: 300
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

L’attualissimo tema dell’in-
tegrazione culturale tra italiani
e stranieri è ciò che anima e
sostiene quest’opera. Come
nel romanzo sociale ottocen-
tesco, il vero protagonista è il
contesto, la cui complessità e
le cui sollecitazioni influenza-
no e condizionano le scelte e
le emozioni dei personaggi.

Non sono una lavagna affronta la dinamica conflittuale e irrisolta tra
integrazione/assimilazione e diritto individuale alle proprie credenze
e identità culturale, con particolare riferimento a certe usanze rituali
che non trovano posto nel bagaglio culturale e morale dell’occiden-
te.
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Strani ospiti in solaio

Autore: Maila Meini
ISBN:978-88-99764-661
Prezzo: € 13,00
Anno: 2019
Pagine: 252
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Qui si narra la storia nascosta
di un’esistenza apparente-
mente ordinaria; una donna
(bambina, adulta, infine anzia-
na) che, fin dall’infanzia, ha
dovuto fare i conti con le sue
facoltà extrasensoriali, quelle
che gli esperti definiscono il
settimo senso. Ha cercato di
negarle, accettarle, integrarle

con la vita di tutti i giorni, affrontando infidi ostacoli e sofferenze più
acute del normale con un’ingenuità d’animo che spesso le è costata
cara. Perseguitata dalla gente comune, compresa da pochi, ha trova-
to la forza di far tesoro delle esperienze e mantenere la propria inte-
grità, restando fedele a se stessa.
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La vita è una ruota

Autore: Graziella Lezzeri
ISBN:978-88-99764-630
Prezzo: € 10,00
Anno: 2019
Pagine: 120
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Dopo la morte del padre,
Mara assume la responsabilità
di quel che resta della sua fa-
miglia. Sua madre Sara, sua
sorella Linda e sua nipote Be-
nedetta, ormai abituate alla
forza di Mara, ereditata dal
padre che l’ha sempre sprona-
ta ad agire, lasciano che sia lei
a sostenerle.
Quando per Mara quel fardello diventa troppo pesante, i rovesci del
destino ribaltano la situazione, così che lei incontra l’Amore e lo se-
gue fino in Toscana, lasciando Rossano, il suo paese e la sua famiglia.
Il suo non è un abbandono ma l’inizio di una nuova vita per tutte e
quattro le donne. Generazioni diverse, età e caratteri diversi ma, con
la determinazione e la forza che contraddistingue le donne: figlie,
madri, mogli, nonne, sorelle, amiche.
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Cani e bambini

Autore: Mario Giardini
ISBN:978-88-99764-654
Prezzo: € 13,50
Anno: 2019
Pagine: 234
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

«Bene, io ho comprato il Jeiti-
nho Carioca dal suo pro-
prietario e iniziatore, Franci-
sco da Silva Campos. […]
Errore: in realtà ho comprato,
inopinatamente, un os-
servatorio sull’umanità. Poiché
le disgrazie non vengono mai
sole, ed è saggia regola distri-

buirle intorno per quanto possibile, ecco che mi accingo a narrare le
Cronicas do Jeitinho Carioca».

In questo modo prendono avvio un insieme di racconti romanzati e
realistici della vita di un uomo, un italiano, che si trova in un paese
con una cultura diversa, il Brasile. Si susseguono ritratti di personag-
gi e luoghi, accompagnati spesso da commenti ironici ed espressioni
brasiliane che non ci fanno mai perdere il contatto con la realtà di
quel paese, così esotico ma al contempo così vicino a noi.
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Dialoghi per una voce
sola

Autore: Clara Piacentini
ISBN:978-88-99764-647
Prezzo: € 10,00
Anno: 2019
Pagine: 124
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Tre racconti, tre monologhi
che parlano d’amore. L’amore
sciupato. L’amore sprecato.
L’amore sognato. Questi sono
i titoli. È sempre una donna a
parlare e dal suo raccontare
prendono corpo personaggi e
vicende.
Sono storie narrate per sé, per un uomo, per donne e uomini che, in
parte, nei racconti potrebbero ritrovarsi.

Con una scrittura intensa, toccante, a volte cruda, l’autrice ci porta
ad indagare il senso dell’amore arido: l’amore conquista sessuale,
l’amore oltraggiato, l’amore comprato.

È una scrittura forte, profonda e vera quella di Clara Piacentini. Una
scrittura che, nonostante tutto, porta in sé quella poesia che lascia
schiudere il mistero del dolore, dell’attesa.
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Gigi
Un ragazzo nella Livorno
degli inizi del Novecento

Autore: Alessandro Mar-
chiori
ISBN: 978-88-99764-678
Prezzo: € 14,00
Anno: 2020
Pagine: 272
Formato: 17x24
Foto/Illustrazioni: Sì

In questo libro non succede
nessuna vicenda importante.
Vengono descritti l’ambiente
fisico, i suoni, i colori, gli odori
e le immagini di un preciso
momento della storia della cit-

tà di Livorno, cioè il luglio del 1910.

I ragazzi protagonisti si muovono nella normalità, nella paura degli
esami di sesta elementare da superare e con le marachelle e i giochi
che solitamente fanno, scanditi secondo gli orari della giornata.
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Particelle
Racconti

Autore: Paolo Baroni
ISBN: 978-88-9B764-777
Prezzo: € 13,00
Anno: 2020
Pagine: 240
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Quarantotto racconti più un
epilogo che partono dal quo-
tidiano e, con uno sviluppo
dato da un punto di vista ori-
ginale, arrivano a un finale che
ci tocca in fondo all’animo.

Leggendo ci imbattiamo in si-
tuazioni magiche e rivelatrici: la Poesia, la Musica, la leggerezza ci
danno accesso a due mondi paralleli, l’uno semplice, concreto e rea-
le, l’altro etereo, di sogno.

Lo scrittore prova a dare una risposta ai grandi interrogativi: cos’è
l’uomo di fronte all’Universo? Il tempo esiste? È una variabile che
incide sulla vita? Quanta forza, quanta magia è racchiusa nell’amore?

Le domande e le risposte sono tradotte sempre in immagini e storie
narrative.
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Mater Verissima
La cucina del rigattiere

Autore: Marco Rodi
ISBN: 978-88-99764-760
Prezzo: € 13,50
Anno: 2020
Pagine: 284
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Finire in un tugurio, una notte
d’inverno, per chiedere infor-
mazioni. È quello che capita a
Rocco, il giovane protagoni-
sta. L’ambiente è insolito, mi-
serabile e colmo di oggetti an-
tichi. Sembra un magazzino. In
realtà è la cucina di un rigattie-

re dove Lefteria, una ragazza di origine greca, brutta, magrissima,
ma dalla misteriosa e potente sensualità, conduce la sua spoglia esi-
stenza prostituendosi.

L’atmosfera è strana, surreale. Stregato da quell’incontro, il giovane
abusa della ragazza. Un gesto abietto che lo turba e lo induce a la-
sciare la famiglia per andare a vivere con lei.

Una notte, durante la quale non riesce a prendere sonno, in mezzo
a tutto quel ciarpame, trova un vecchio libro di analisi matematica
appartenuto trent’anni prima a una sconosciuta studentessa. Tra
quei vecchi fogli, alcuni appunti gli sveleranno le sue vere origini.
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Viaggio di ritorno

Autore: Cinzia Capuano
ISBN: 978-88-99764-692
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 140
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Un treno naviga nel nulla tra-
scinando Martina fuori dalla
sua vita di tutti i giorni. La pro-
tagonista è una ragazza qual-
siasi, con una vita comune e
un ménage ripetitivo: lavoro,
amiche, fidanzato. Sta so-
gnando o è sveglia? Il viaggio
diventa interplanetario e le av-
venture si moltiplicano. Il confronto con la diversità si allarga. I per-
sonaggi, le situazioni e le domande che Martina si pone aumentano.

Il lettore è di fronte a tanti interrogativi, la cui risposta arriverà nel
corso della narrazione.

Un originale e coinvolgente fantasy con qualche vena fantascientifi-
ca, non privo di intenti pedagogici.



62

E adesso dove andiamo,
babbo?

Autore: Sarah Salvini
ISBN: 978-88-99764-685
Prezzo: € 12,00
Anno: 2020
Pagine: 146
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: Sì

Una lettera al padre, a due
anni dalla sua morte, attraver-
so ricordi che divengono pen-
nellate di colore: ora tenui e
delicati come una brezza esti-
va, ora sfumati come il mare
quando è attraversato dallo
scafo di una barca, ora forti e

decisi come indiscutibili scelte di vita.

Viene alla luce così, quasi inconsapevolmente, la sua autobiografia.
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Il piacere della Fisica

Autore: Roberto Valeri
ISBN: 978-88-99764-746
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 166
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questo libro racconta, con pa-
role semplici, ma sorrette da
una teoria impeccabile, come
funziona il mondo, dalla parti-
cella più piccola al buco nero
più mostruoso. L’autore si af-
fida alle parole dei protagoni-
sti di questa avventura stermi-
nata, non tralasciando i
concetti più ardui, perché quando si tratta di fisica non ci si può fer-
mare davanti alle difficoltà,non ci sono mezze misure o compromessi
di fronte alla verità delle cose.Per le persone curiose capire è il pia-
cere più grande.

Questi i temi trattati: la relatività, la meccanica quantistica, le onde
gravitazionali, i buchi neri, la materia oscura, l’energia oscura, la co-
smologia, le particelle elementari.
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I Medici a modo mio

Autore: Renato Campinoti
ISBN: 978-88-99764-739
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 156
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

“Chi è stato il vero capostipite
della Famiglia de’ Medici?
Di che morte è deceduto, a
meno di trenta anni, un genio
come Masaccio?
Perché il medico di fiducia di
Lorenzo è stato rinvenuto affo-
gato in un pozzo?
Per quale ragione Lorenzino
uccise il cugino Duca Alessan-

dro?
Fu davvero fratricidio quello che portò alla morte di Francesco I e
della sua Bianca Cappello per mano del fratello Ferdinando?
Cosa aveva scoperto Artemisia nel suo soggiorno a Firenze che la
indusse a tornare di nuovo a Roma?
Chi era davvero Gian Gastone?

A questi interrogativi l’autore ha dato delle risposte. Al lettore sta
giudicare quanto esse siano convincenti. Un compito sicuramente
piacevole e stimolante.
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L’inganno

Autore: Mario Traversi
ISBN: 978-88-99764-753
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 120
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Il conte Luigi Aldrovandi viene
trovato morto per strangola-
mento nella sua ricca villa di
Tirrenia, una piccola cittadina
sul mare dalla cameriera di
rientro da un fine settimana
trascorso a San Giuliano Ter-
me. Nessun segno di collutta-
zione o di forzatura di porte o
finestre. La scena pian piano si anima dei personaggi che vivono in-
torno alla vittima, ciascuno con la sua storia, finché l’investigatore, il
maresciallo Tancredi, non compare a mettere in ordine indizi, mo-
venti possibili, colpi di scena, persone.

“L’inganno” è un classico del romanzo poliziesco e l’autore, dietro le
quinte, fa muovere le sue marionette con abilità fino alla piena solu-
zione del “giallo”.
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Ballata di morte nel De-
von

Autore: Vincenzo Maria
Sacco
ISBN: 978-88-99764-791
Prezzo: € 12,00
Anno: 2020
Pagine: 118
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

L’investigatore privato Robert
McDonald e la sua fidanzata
Catherine Wood stanno rien-
trando a Londra dopo una
breve vacanza in Cornovaglia.
Decidono di fermarsi per la
notte in un piccolo centro del

Devon dove, però, è appena accaduto un fatto orribile.

Per i due inizia un immaginario e allucinante viaggio nel tempo: tro-
veranno omicidi efferati, antichi riti rurali e tradizioni celtiche legate
al ciclo del grano. In quei luoghi si imbatteranno in strani personaggi
che sembrano usciti dalla penna di Agatha Christie o di Arthur Co-
nan Doyle e soprattutto troveranno, tra gli abitanti del paese, ostilità
e silenzi.

La collaborazione con l’ispettore di polizia Lewis Gordon sarà deter-
minante per la comprensione della sequenza di delitti.
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Cara amica, ti scrivo...

Autori: Maria Teresa Fiora-
to, Arturo Falaschi
ISBN: 978-88-99764-722
Prezzo: € 14,50
Anno: 2020
Pagine: 336
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Le lettere sono sempre state
strumento efficace per parla-
re, per comunicare. Servono a
colmare la distanza e non solo
spaziale tra le persone e più
delle conversazioni consento-
no di organizzare i pensieri.
L’intervallo tra una lettera e
l’altra permette di elaborare, contraddire, argomentare, aggiungere,
in una parola confrontarsi con maggiore consapevolezza.
La corrispondenza tra Maria Teresa e Arturo che discutono sui temi
che stanno loro a cuore non è un contraddittorio come ci si aspette-
rebbe, ma il pensiero dell’uno prosegue e si completa nella “rispo-
sta” dell’altra e viceversa, pur partendo spesso da punti di vista di-
versi.
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I diari fasciocomunisti

Autore: Arsenio Siani
ISBN: 978-88-99764-784
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 168
Formato: 13,5x21
Foto/Illustrazioni: No

Due omicidi. Due diari. Uno
fascista e uno comunista.
Così si apre il caso e il briga-
diere Lorenzoni cercherà in
tutti i modi di risolverlo, in un
clima di intrighi e verità nasco-
ste: «E ciò che avvenne quel
27 marzo di due anni prima
rientrava tra gli eventi che
smuovono le coscienze, fino a

far tremare per il senso di colpa che colpisce a ondate come un mare
in tempesta»
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Perle amaranto

Autori: Giuseppina Me,
Patrizia Salutij
ISBN: 978-88-99764-807
Prezzo: € 13,00
Anno: 2020
Pagine: 148
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questo volume vi sorprenderà
dimostrandovi che a Livorno
c’è molto, tanto ben oltre tri-
glie, scogli, ponci e spruzzi
d’onde.
Vi si possono leggere con–fi-
denze, opinioni e curiosità
emerse in occasione di con-
versazioni con eccellenze locali che spiccano in città, nel resto del
Bel Paese e anche oltre confine. Le importanti ricerche e imprese di
cui ci parlano sottolineano sforzi e successi di persone che si dedica-
no con passione allo sport, alla scienza, all’arte, ma anche all’alta cu-
cina, alla botanica, al design, alla robotica, al teatro, alla satira…
Perle amaranto insomma, genialità nostrane e a portata di mano, an-
che se non le uniche.
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RoboGame Vol. 1
Costruiamo uno Zumoro-
bot

Autore: Gabriele Volpi
IISBN: 978-88-99764-814
Prezzo: € 19,00
Anno: 2020
Pagine: 174
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: Sì

Un’introduzione alla robotica, ai
sensori, agli attuatori e alle tec-
nologie. Al centro del libro la
costruzione passo passo di un

robot per la competizione del Mini Sumo: uno Zumo Robot. Tutto
parte dal telaio Zumo, intorno al quale viene realizzato un dispositivo
intelligente con l’aiuto di Arduino, della programmazione, dell’elet-
tronica e della stampante 3D. Un viaggio nella progettazione e nel
collaudo di un robot che fa appassionare grandi e piccini.

Nato dall’esperienza e dalle dispense del corso di Robotica e da
quello di Sistemi automatici nell’articolazione Elettronica e Robotica
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale ‘‘G.Galilei’’ di Livorno, il volu-
me 1 di Robogame è il primo di una serie di testi per approfondire
la robotica didattica, la programmazione e il making.
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RoboGame Vol. 2
Arduino digitale e analogi-
co

Autore: Gabriele Volpi
ISBN: 978-88-99764-838
Prezzo: € 19,00
Anno: 2020
Pagine: 186
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: Sì

Secondo libro della collana Ro-
boGame, questo testo spiega
Arduino e la programmazione
con la didattica laboratoriale
attraverso esempi semplici e
complessi. Una full-immersion nei codici che permettono alla scheda
“tuttofare” di risolvere ogni problema, attraverso i diagrammi di flus-
so di Raptor e le simulazioni di TinkerCAD. Uno studio graduale dei
metodi e delle applicazioni per acquisire la competenza sul codice e
sulla programmazione.

Nato dall’esperienza e dalle dispense del corso di Sistemi automatici
nell’articolazione Elettronica e Robotica dell’Istituto Tecnico Indu-
striale Statale ‘‘G.Galilei’’ di Livorno, il volume 2 di Robogame è il
secondo di una serie di testi per approfondire la robotica didattica,
la programmazione e il making.
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RoboGame Vol. 3
Arduino corso intermedio

Autori: Gabriele Volpi e
Massimo Damiani
ISBN: 978-88-99764-852
Prezzo: € 19,00
Anno: 2020
Pagine: 104
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: Sì

Nato dall’esperienza e dalle di-
spense del corso di Robotica e
da quello di Sistemi automatici
nell’articolazione Elettronica e
Robotica dell’Istituto Tecnico

Industriale Statale ‘‘G.Galilei’’ di Livorno, il volume 3 di Robogame è
il terzo di una serie di testi volti a fornire conoscenze e competenze
nell’ambito della robotica didattica, della programmazione e del ma-
king. Questo testo accompagna verso l’uso dei sistemi a microcon-
trollore a livello professionale, attraverso esempi applicativi concreti.
La trattazione è imperniata sull’uso del microcontrollore Atme-
ga328p, ma le conoscenze acquisite aprono la possibilità per il letto-
re di affrontare autonomamente lo studio e la programmazione an-
che di microcontrollori diversi. Il percorso va ad approfondire la
conoscenza della struttura interna del microcontrollore Atmega328p
per arrivare alla gestione di applicazioni real-time, alla gestione di
interrupt esterni, all’interfacciamento e scambio dati fra il microcon-
trollore e un personal computer su cui svilupperemo applicazioni
specifiche in linguaggio Processing.
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RoboGame Vol. 4
Arduino corso avanzato

Autore: Gabriele Volpi e
Massimo Damiani
ISBN: 978-88-99764-845
Prezzo: € 19,00
Anno: 2020
Pagine: 216
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: Sì

Questo libro nasce dal-
l’esperienza e dalle dispense
del corso di Robotica e da quel-
lo di Sistemi automatici nell’arti-
colazione Elettronica e Robotica
dell’Istituto Tecnico Industriale
Statale “G.Galilei” di Livorno ed è il quarto di una serie di testi volti a
fornire conoscenze e competenze nell’ambito della robotica didattica,
della programmazione e del making.
Il testo introduce all’uso dei sistemi a microcontrollore a livello avanzato
in contesti complessi, attraverso esempi applicativi concreti basati sul-
l’uso di Arduino ma estendibili a qualsiasi altro microcontrollore. Dopo
una trattazione riassuntiva sui principali trasduttori usati, attraverso lo
studio applicativo dei metodi di collegamento wireless, in particolare
del Bluetooth, il libro introduce alle tecniche dell’IoT (Internet of
Things), fornendo le conoscenze utili a interfacciare i sistemi Arduino ai
sistemi Android, compresa la scrittura delle App necessarie mediante
MIT App Inventor. Vi è poi la parte dedicata allo studio dei robot e delle
relative equazioni di cinematica diretta e inversa, utile per sviluppare il
controllo di un manipolatore e delle relative interfacce grafiche in lin-
guaggio Processing; in questo contesto vengono anche affrontate le
tecniche di interfacciamento fra PC e Arduino. Infine viene trattata la
programmazione grafica di uno dei sistemi più utilizzati in ambiente in-
dustriale, il PLC.
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Quel tenue luccichio tra
sassi e fiori

Autore: Maila Meini
ISBN: 978-88-99764-913
Prezzo: € 13,00
Anno: 2020
Pagine: 242
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Il lungo cammino poetico di
quest’ultimo lavoro, che ab-
braccia più di due anni di scrit-
tura, dal 20 maggio 2015 all’8
settembre 2017, è scandito
dal pendolo dei giorni come
un diario. E di un diario, infatti,
si tratta, o meglio, del raccon-
to interiore di un’anima sensi-

bile al variare delle stagioni che, nella luce attutita dell’alba e del
tramonto, e nello sfumato delle atmosfere di mezzo, trova la culla
dove adagiare malinconia, sogno, ricordo, introspezione e speranze.
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Fiammiferino svedese

Autore: Elda Lettieri e Ar-
senio Siani
ISBN: 978-88-99764-883
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 140
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Questo libro rende omaggio
alla vita di Folco Celati, un
uomo capace di affrontare la
prova più dura della vita – la
malattia – con coraggio, sag-
gezza e caparbietà. Con la sua
esperienza è riuscito a ispirare
chi lo ha incontrato e chi ha
condiviso con lui un pezzo di
strada.

In queste pagine gli autori cercano di farlo rivivere: marito e padre
devoto, figlio premuroso, amico fedele, appassionato del suo lavoro
di Vigile del Fuoco. In ogni ruolo da lui ricoperto, ha fatto emergere
umanità e forza d’animo infinite.
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e dio fra di noi

Autore: Gabriella Verucci
ISBN: 978-88-99764-975
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 156
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Ci sono persone che non do-
vrebbero mai incontrarsi per-
ché le loro strade divergono
per i più variati motivi: la lon-
tananza geografica, la diversi-
tà di stato, la condizione so-
ciale. Inoltre, ciò che può
rendere ancora più distanti da
un eventuale incontro sono le

loro intenzioni, i loro progetti e le scelte di vita.
In questo romanzo si racconta una storia che invece dimostra il con-
trario cioè che, a volte, il caso, o chi per lui, fa incrociare un uomo e
una donna partiti da punti lontanissimi.
Lidia, dopo un lungo tirocinio interiore per ritrovare la sua identità
più vera, finalmente libera dai suoi condizionamenti, è pronta per
vivere la vita nella sua interezza.

Bruno, carico di esperienze, alcune delle quali drammatiche, ha la
fede che lo sostiene, ma la solitudine affettiva pesa come pietra. Il
paese delle piramidi sarà lo sfondo su cui si svolge il loro insolito
destino.
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La partita a scacchi

Autore: Rosalba Volpi
ISBN: 978-88-99764-760
Prezzo: € 8,00
Anno: 2020
Pagine: 66
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

L’autrice considera un piccolo
miracolo essere riuscita, in
qualche modo, nell’in- tento
di scrivere un libro a due voci
con suo fratello, anche se lui
non è più qui a consigliarla, a
divertirla e qualche volta sco-
raggiarla con la sua ironia.
Ci sono molte importanti sto-
rie e persone che non figurano
in queste pagine, a cominciare dalla storia d’amore di Franco con la
moglie Daniela, per arrivare agli amici, un’infinità di amici che hanno
condiviso con lui percorsi e avventure musicali. Per non parlare delle
persone di famiglia, nipoti e così via.
Anche se appare evidente nel contesto, è ovviamente suo fratello
l’autore dei numerosi testi che si intrecciano alla narrazione e che si
distinguono per il diverso carattere di stampa. Ed è ancora, ovvia-
mente, Franco Volpi l’autore dei testi, oltre che della musica, delle
canzoni o brani di esse riportati nel testo, tratti dai due CD da lui
prodotti e citati nella prefazione.
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L’urlo del muflone

Autore: Barbara Carraresi
ISBN: 978-88-99764-937
Prezzo: € 12,50
Anno: 2020
Pagine: 224
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

La misteriosa Francesca torna
dal passato sconvolgendo la
vita di Giovanni, anziano pro-
prietario di un hotel ormai ca-
duto in rovina, nono- stante si
trovi nella posizione più esclu-
siva dell’isola del Giglio. L’a-
nello di congiunzione fra Gio-
vanni e Francesca, nonché fra
passato e presente, è Marco,

figlio dell’albergatore fuggito lontano senza che il padre ne abbia
mai compreso il vero motivo. Da piccoli Marco e Francesca, giocan-
do sulla spiaggia, si erano giurati amore eterno. Il desiderio di man-
tenere quella promessa li tiene legati per sempre, con un invisibile
filo, sottilissimo ma indissolubile. Il destino dà una mano a ricompor-
re un puzzle sconclusionato in cui persone e sentimenti trovano gra-
dualmente la loro giusta collocazione. Il coraggio di osare permette
alla protagonista di realizzare i sogni più ambiziosi oltrepassando il
mare delle sue paure e delle insicurezze.
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Frammenti di metafisica
del quotidiano

Autore: Rosalba Volpi
ISBN 978-88-99764-968
Prezzo: € 11,00
Anno: 2020
Pagine: 142
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Il titolo a prima vista spaventa;
la nostra mente corre alla ME-
TAFISICA e ai grandi filosofi
moderni e dell’antichità che si
sono avventurati nei suoi terri-
tori complessi e misteriosi.
Un po’ più rassicurante la pa-
rola “Frammenti” che la pre-
cede. La vita quotidiana -
come dichiara l’autrice - con i suoi ritmi prevedibili, è forse l’antidoto
che abbiamo alle nostre paure più profonde. In ogni caso è nella tra-
ma del quotidiano e ancor più nelle improvvise, inaspettate aperture
di essa, che si può intravedere un senso dell’esistenza.
Da qui la metafisica del quotidiano: immagini e personaggi che all’i-
nizio sembrano inessenziali, passano da essere puro sogno a una vi-
sione diafana della realtà, dalle gemelle vestite di grigio al pescatore
muto, al guru e tanti altri.
Il mistero, l’ambiguo, il tragico, la ricerca di se stessi ci appaiono sot-
to una luce particolare ... è il momento in cui - citando Montale -
sembra che le cose si abbandonino e stiano per svelare il loro ultimo
segreto.
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La storia del lupo e la
pozione magica

Autori: Samantha Prinetti
e Franca Vignali
ISBN: 978-88-99764-821
Prezzo: € 9,00
Anno: 2020
Pagine: 32
Formato: 21×29,7
Foto/Illustrazioni: Sì

Come spiegare ai bambini più
piccoli la pandemia di Coro-
navirus che il mondo sta af-
frontando e che tra qualche
anno, quando saranno più
grandi, si troveranno a dover
studiare sui libri di scuola?

Abbiamo pensato di scrivere questo libro perché crediamo sia un
simpatico modo per raccontare ai più piccoli cosa stia succedendo
senza paura: la parola Coronavirus è una parola che circola frequen-
temente e, se noi grandi abbiamo compreso ciò che sta succeden-
do, per i più piccoli è molto più difficile capire perché non si può
andare più all’asilo o a scuola.
È importante raccontare loro il vero, senza creare però ansie, spie-
gando che le situazioni difficili, rispettando semplici regole, si posso-
no superare, arrivando auspicabilmente a un lieto fine.
Unendo il potere fondamentale che il libro illustrato ha nella sua frui-
bilità e nella sua semplicità di linguaggio e comprensione degli argo-
menti anche più complessi, nasce questa storia, dove il lupo è il pro-
tagonista che salverà tutti i conosciuti e famosi abitanti del bosco,
seguendo semplici ma fondamentali indicazioni che durante il cam-
mino questi gli indicheranno.
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Un’ala per volare

Autore: AA.VV.
ISBN: 978-88-99764-951
Prezzo: € 10,00
Anno: 2021
Pagine: 224
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

La centesima pubblicazione di
Ala Libri i cui autori sono tutti
soci di A.L.A. Una pubblicazio-
ne pensata e scritta per noi,
rappresentativa dell’eteroge-
neità di pensiero, cultura e stili
narrativi della nostra piccola
comunità. Diversi dunque, ma
con un’unità d’intenti.

Un doveroso grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto e ren-
dono ancora possibile questo nostro magnifico progetto.
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Padre se anche tu non
fossi

Autore: Patrizia Salutij
ISBN: 978-88-99764-944
Prezzo: € 11,00
Anno: 2021
Pagine: 140
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Questo volume ha molto di
autobiografico.
Poiché le vite di tuttii in fondo
possono facilmente essere de-
clinate come fossero romanzi,
sceneggiature autentiche per
nascenti fiction di cui il lettore
può essere spettatore con gli

occhi della mente.
Ecco: vivete questa storia, Patrizia Salutĳ ve l’affida.
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Dal Canto Mio

Autore: Carlo Chionne
ISBN: 979-12-80269-003
Prezzo: € 14,00
Anno: 2021
Pagine: 242
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: sì

In questo libro c’è una rac-
colta di alcune delle infinite
poesie variamente pubbli-
cate da Carlo Chionne.
Un percorso tra vari temi, in
cui troviamo tutto Carlo,
con le sue idee religiose di
ateo militante ma alla ricer-
ca di Dio e in attesa della
morte alla quale strizza il
suo occhio ironico.
C’è amore per il Castellaccio e per Livorno, le sue battute sarcastiche
e serie sull’Italia e sui problemi del mondo. La tenerezza verso i suoi
nipoti, con i figli e la moglie. Ci sono i suoi acuti giochi con le parole,
il suo strumento principale, perché quando fa il poeta o l’inventore
gioioso dei giochi sonori e dei significati, lo fa sempre dentro le re-
gole ferree delle rime. Infine si conclude con il tenero e attuale “Voci
da un presepe”.
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Vite leggere

Autore: Alessandro Mar-
chiori
ISBN: 979-12-80269-034
Prezzo: € 12,00
Anno: 2021
Pagine: 186
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Questa raccolta di poesie toc-
ca i punti importanti della vita
dell’autore. L’amore per Ro-
sangela e Paola, le esperienze
con le due città di Livorno e
Calcutta, gli incontri che ha
avuto con i suoi allievi, con i
suoi figli, con i suoi amici e

con le persone che hanno determinato e influenzato la sua vita e le
sue scelte.

Egli ama ripetere: “Sarà perché, per fortuna, ho le spalle larghe per
portare i pesi. Forse per questo la mia vita è leggera e felice. Ho
provato a raccontare questa mia vita leggera con qualche poesia
raccolta qua e là”.
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Il Sentiero tra due Isole

Autore: Marco Rodi
ISBN: 979-12-80269-041
Prezzo: € 13,00
Anno: 2021
Pagine: 246
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

Una storia d’amore im-
possibile e al tempo stesso
possibile, drammatica e lieve,
intensa come poche, giocata
tra realtà e fantasia. Un lui e
una lei così distanti tra loro
che mai, in condizioni normali,
avrebbero potuto avvicinarsi.
Invece, proprio come due iso-
le che si uniscono grazie a una
eccezionale bassa marea, avviene l’incontro.
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Al di là della gioia

Autore: Daniela Pecchi
ISBN: 978-88-99764-982
Prezzo: € 10,50
Anno: 2021
Pagine: 124
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Cosa si cela “al di là della gio-
ia”? Quali sono le sofferenze
che un’esperienza intensa
come quella della maternità si
porta dietro? Dopo molti anni,
tramite una lettera, una madre
confessa a sua figlia il trava-
glio che ha dovuto affrontare
dopo la sua nascita, caratteriz-

zato dal dolore derivante dalla convinzione di non essere all’altezza
del compito e dall’incapacità di accettare il cambiamento della pro-
pria vita.
Un romanzo epistolare toccante, intenso, un invito a non vergognarsi
delle proprie debolezze e ad avere il coraggio di accettare l’oscuro
che si nasconde dentro di sé, per affrontarlo e ritrovare la gioia per-
duta.
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Giuseppe Orosi
La Puzzolente e Il Coral-
lo

Autore: Roberto Valeri
ISBN: 979-12-80269-010
Prezzo: € 8,50
Anno: 2021
Pagine: 74
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: Sì

Le terme del Corallo e la Puz-
zolente rappresentano un le-
game forte con l’infanzia del-
l’autore che ha vissuto per
molti anni con i suoi genitori in
via Giuseppe Orosi. Dal suo
balcone Roberto Valeri gode-
va di una magnifica vista sul
retro del complesso Termale, inoltre la fonte della Puzzolente è stata
una delle mete preferite di suo nonno che accompagnò spesso il ni-
pote a visitare la sorgente di quell’acqua dall’aroma inconfondibile.
Quando il nostro studioso scoprì che il chimico che aveva il nome
della “sua” strada si era occupato sia delle acque termali livornesi sia
della sorgente immersa nel verde vicino a casa sua, il desiderio di
approfondire la conoscenza dell’opera del chimico pisano diventò
imprescindibile.
Questo libro è il risultato di quel desiderio.
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Racconti elementari
Ecostorie 2021

Autore: i bambini delle
classi 1C 2A 2B 2C 3A 3B
3C 4A 4C 5A 5B 5C
della Scuola Primaria
Villa Corridi (4° Circolo La
Rosa di Livorno)
ISBN: 979-280269-058
Prezzo: € 10,00
Anno: 2021
Pagine: 128
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Ancora una raccolta di “Eco-
storie” create e scritte in for-

ma collettiva dai bambini della scuola primaria di Livorno “Villa Cor-
ridi” (4° Circolo-La Rosa).
I piccoli scrittori green si sono impegnati per farci riflettere sulla ne-
cessità di una educazione ambientale permanente e diffusa; suppor-
tate da agenzie formative presenti su territorio e da una progettuali-
tà docente coesa e interdisciplinare, le classi hanno affrontato
tematiche per lo sviluppo di una cittadinanza attiva rimodulandole in
forma narrativa, poetica, grafica.
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Aforismi e cartoline

Autore: Manolia Gregori
ISBN: 9791280269-027
Prezzo: € 11,00
Anno: 2021
Pagine: 142
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Ci sono storie che si sono for-
mate in questa scrittrice nel
corso del tempo, hanno preso
for-ma lentamente, un po’
come le stalattiti, finché sono
esplose e sono state scritte di
getto.
Questi aforismi sono diversi.
Per lo più derivano dalle sue
nonne Adele e Bina: due pie-
tre miliari nella sua infanzia sconclusionata e vagabonda (parole sue).
L’Associazione Liberi Autori è certa che chi li leggerà, si imbatterà in
un caleidoscopio di vicende umane ricche di saggezza e magari tro-
verà la voglia di inseguire i propri “aforismi”, i propri ricordi.
Le foto, le cartoline sono lo strumento per “vedere” i protagonisti e
i luoghi in cui sono sbocciate queste “perle”.



90

Ricerca perenne
Poesie

Autore: Silvia Leuzzi
ISBN: 9791280269-0651
Prezzo: € 10,00
Anno: 2021
Pagine: 82
Formato: 13,5×21

Foto/Illustrazioni: sì
Silvia Leuzzi in questa raccolta
di poesie tocca temi che ri-
guardano l’esistenza, filtran-
doli con la saggezza che nasce
dall’esperienza della sua vita
vissuta pienamente. Nelle sue
parole si percepisce una par-
tecipazione intensa all’attuali-

tà, alla cultura, alla politica; l’atmosfera della sua ispirazione scaturi-
sce da sensazioni intime, lo sguardo poetico parte dal quotidiano e
dal domestico, ma subito si innalza, prende quota e acquista una vi-
sione ampia e universale.

Silvia Leuzzi con i suoi versi ci insegna che il coraggio di vivere è, e
sarà sempre, la forma più concreta di vittoria sul male.
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Livorno Città, Porto,
Territorio
Un racconto dalla fine del
miracolo economico alle
crisi e alle sfide del nuovo
secolo

Autore: Pietro Marini
ISBN: 979-12-80269-102
Prezzo: € 25,00
Anno: 2021
Pagine: 490
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: sì

Livorno, il suo porto e il terri-
torio della provincia sono i
protagonisti di questo rac-
conto che descrive la dinami-
ca del loro sviluppo richiamandone, brevemente, le origini e la cre-
scita fino alla ricostruzione post-bellica. Per il periodo successivo,
fino ai giorni nostri, la dinamica dell’evoluzione è descritta con mag-
giore dettaglio, con l’occhio di un osservatore attento e privilegiato,
perché in parte anche protagonista per il ruolo avuto nelle
Istituzioni Locali. È una narrazione talvolta critica perché, rispetto ai
bisogni e alle attese, i risultati raggiunti sono stati sofferti e inade-
guati: infatti molte delle opere da tempo programmate non sono
state realizzate. della costa toscana. Ma il pensiero positivo che gui-
da il racconto porta comunque a guardare avanti per lo sviluppo ar-
monico e sostenibile della costa, per la rinascita della città, per la
realizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari essenziali alla fun-
zionalità della prevista Darsena Europa.
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Ritornare

Autore: Bruno Rizzo
ISBN: 9791280269-072
Prezzo: € 12,50
Anno: 2021
Pagine:
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

La cornice del romanzo ha
come sfondo l’operazione
“Decisive En-deavour” in Ko-
sovo nell’anno 2004. Il 186°
reggimento paracadutisti, in-
quadrato nel contingente
multinazionale, è intervenuto
con straordinario coraggio du-
rante i disordini scoppiati nei

giorni 17 e 18 marzo di quell’anno e che hanno interessato tutto il
territorio kosovaro, a difesa dei monasteri di Đakovica e Decane e a
protezione dei villaggi di etnia serba di Belo Polje, Bica e Grabac.
In questa cornice l’autore, ufficiale in forza al citato contingente, ha
inserito i personaggi delle sue storie. Uomini e donne che, così come
i profughi di etnia serba aspiravano a ritornare ai loro villaggi, erano
anch’essi mossi da un desiderio interiore di ritornare a vivere, a cre-
dere e ad amare.
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24 foto in una borsetta
Il mistero del Corallo

Autore: Marco Rodi
ISBN: 97912-80269-140
Prezzo: € 12,00
Anno: 2021
Pagine:
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Pochi erano i luoghi nella città
dove non andava mai. Quello
dove sorgevano le vecchie
Terme del Corallo, ormai in di-
suso da decenni, era uno di
quelli.
Non che ci fosse una ragione
precisa per non tornarci, o for-
se sì e anche più di una. Sem-
plicemente non gli capitava. Ci finì un giorno per sbaglio… Nel libe-
rare un appartamento dato in affitto a un’anziana signora rimasta
sola al mondo e deceduta all’età di quasi cento anni, il proprietario,
Nanni Adami, trova un’antica borsetta contenente 24 foto e una let-
tera misteriosa.
Incuriosito, cerca di ricostruire la vita dell’ex inquilina.
Un’impresa non facile condotta mentre la casa, ormai vuota, subisce
ripetute e ingiustificate intrusioni da parte di uno sconosciuto visita-
tore. Nanni non si fa intimorire, prosegue con le sue indagini che si
fanno sempre più serrate e che, come un provetto investigatore, lo
condurranno all’interno delle cantine del Corallo, un antico stabili-
mento termale dismesso da anni, che gli sveleranno orrori mai nep-
pure immaginati.
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Arturo Buio

Autore: Sheila Bandini
ISBN: 979-12-80269-12-6
Prezzo: € 8,00
Anno: 2021
Pagine: 20
Formato: 24×24
Foto/Illustrazioni: sì

Tutti sanno che i bambini
possono avere paura del
buio, ma cosa succede se è il
buio ad avere paura?
È possibile essere spaventati
da ciò che si è? A quanto
pare sì, e il piccolo Arturo
buio ne sa qualcosa! Una sto-
ria fatta di cose semplici e
maestose come un cielo stel-

lato e che a queste cose dà una forma e un nome per renderle fa-
miliari, vicine, affrontabili.
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RoboGame Scuola Prima-
ria
Primi passi del pensiero
computazionale

Autori: Noemi Sorbi –
Gabriele Volpi
ISBN: 9791280269-157
Prezzo: € 14,00
Anno: 2021
Pagine: 150
Formato: 17×24
Foto/Illustrazioni: Sì

Questo libro, ad uso delle e
dei docenti della Scuola Pri-
maria, è uno strumento di
orientamento, guida e ispira-
zione per coloro che intendo-
no rinnovare le proprie metodologie didattiche aprendo il proprio
orizzonte al Coding, come abilità trasversale utile in qualunque con-
testo. Il Manuale è organizzato in proposte didattiche adatte ad
alunni e alunne del Primo Ciclo, con attività già sperimentate con
successo e perfettamente integrate nei percorsi curricolari.
La proposta metodologica contenuta nel Manuale si ispira a principi
di Significatività, Collaborazione e Storytelling.
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I viaggi del cuore
Storie vere di adozione

Autore: Federica Stiaffini
ISBN: 979-12-80269-12-6
Prezzo: € 12,00
Anno: 2021
Pagine: 132
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Il libro raccoglie le testimo-
nianze di genitori che si rac-
contano nel loro delicato per-
corso dell’iter adottivo,
ripercorrendo le tappe più si-
gnificative.

Attraverso le loro parole po-
tremo avvicinarci e comprendere l’intricato mondo dell’adozione na-
zionale e internazionale, nelle sue sfaccettature, nelle procedure e
nelle sue diverse fasi: dal deposito alla domanda di adozione, alla
proposta di abbinamento, all’ingresso del bambino nella nuova fa-
miglia.

Si parla di adozione di bambini piccoli e grandi, di fratelli che impa-
rano a camminare insieme, di fanciulli con bisogni speciali, di viaggi
nei Paesi lontani con i profumi e i colori di una cultura diversa.

Storie che emozionano e che rivelano i sentimenti più intimi. Utili per
chi desidera intraprendere questa avventura.
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Passioni in Costa D’Avo-
rio
Le scarpette rosse di Noël

Autore: Fabio Massimo
Petrini
ISBN: 9791280269-133
Prezzo: € 11,00
Anno: 2021
Pagine: 130
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

L’autore, in modo schietto e
senza giri di parole, ci raccon-
ta le avventure di Paolo in un
villaggio turistico della Costa
D’avorio, luogo incantato che
ha lasciato un segno indelebi-
le nel suo cuore. Il protagonista si getta a capofitto in avventure pas-
sionali con lo sfondo di incantevoli tramonti ivoriani e vive, infine,
un’esperienza sconvolgente dal punto di vista umano: la visita all’Or-
fanotrofio di Adiakè. Incontrare i bambini che vivono lì, e soprattutto
Noël, fanno vibrare qualcosa di estremamente profondo nell’anima
di Paolo.
Toccante ed emozionante l’epilogo.
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Livorno in giallo

Autore: Classe I C Micali
Livorno
ISBN: 979-12-80269-195
Prezzo: € 10,00
Anno: 2021
Pagine: 110
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Se vi aspettate trame perfette
come orologi svizzeri di preci-
sione, indagini serrate, e solu-
zioni scientificamente com-
provabili, non leggete questi
racconti gialli.
Se invece avete la curiosità di
partecipare, come fruitori fina-

li, al faticoso ed entusiasmante progetto di 26 ragazzi di seconda
media e della loro “folle” insegnante che, nell’arco di un quadrime-
stre hanno ideato dei soggetti, scritto trame, corretto bozze, ricorret-
to bozze, perso materiale, cercato foto, realizzato progetti grafici, ti-
tolo, copertina e, sicuramente hanno dimenticato qualcosa…
leggete questi racconti. I delitti, diciamocelo, sono quasi sempre ri-
solvibili, ma non era quello che ci appassionava. Con la scusa di scri-
vere “gialli”, genere letterario che si studia in seconda media, abbia-
mo cercato di lavorare sulla caratterizzazione dei personaggi, sui
dialoghi, sulla coerenza del racconto.
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18 miglia e pochi passi
Uno sguardo dentro

Autore: Emy Galanti
ISBN: 9791280269-164
Prezzo: € 10,00
Anno: 2021
Pagine:
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Un caleidoscopio di perso-
naggi insoliti e straordinari
fanno da cornice a una quoti-
dianità lavorativa di alcune in-
segnanti tra Gorgona, l’ultima
isola carcere d’Europa, e la
casa circondariale delle Su-
ghere di Livorno.

Un insieme di esperienze di vita a contatto di un’umanità dolente,
nell’apparente libertà di un carcere insolito in mezzo al mare e dietro
le sbarre di una casa circondariale a pochi passi dalla vita di una città
distratta e sorniona. Tante storie di uomini e uno sguardo su un mon-
do non facile composto da “guardie e ladri” dove ogni giudizio per-
sonale deve essere sospeso.
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Alla luce dei lampioni
nella via
Raccolta di poesia

Autore: Maila Meini
ISBN: 97912-80269-188
Prezzo: € 12,00
Anno: 2021
Pagine: 208
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

I versi partono e si sviluppano
dall’ambiente di tutti i giorni
che scivola, incantato, verso il
sogno, verso il surreale fino a
perdersi nel simbolo che vol-
ge lo sguardo della mente ad
altro, a quell’intimo voler dire

che non può essere detto e verso cui Maila ci conduce senza sforzo
apparente. “… il paese è una coperta lucente che brilla contro il
freddo della sera…”.

Maila guarda, guarda il buio davanti al quale lo sguardo si smarrisce
e l’anima trema. Quel buio dimenticato ma non cancellato.

Il buio che non ha nome ma che mormora parole arcane intorno a
noi che accendiamo invano lampioni sempre più potenti fino a illu-
minare l’intera superficie del pianeta “… mentre la vera oscurità fa
capolino oltre il vetro appannato di fantasmi…”.
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«Il giardino non resiste
al tempo, lo accompa-
gna»

Autore: Gabriella Di Chia-
ra Battisti
ISBN: 979-12-80-269-171
Prezzo: € 14,00
Anno: 2021
Pagine: 184
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

La storia personale dell’autrice
fa da filo conduttore, le sue
considerazioni sulla società si
fondono con le sue intime ri-
flessioni e generano la sua
maturazione umana attraverso
il contatto spirituale e fisico con la natura. Le creature della terra non
rimangono semplici specie botaniche, diventano le “sue” creature.
E noi ci appassioniamo con lei alle vicissitudini che le stagioni im-
pongono al mondo vegetale, animale e umano.
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Chiamale, se vuoi, emo-
zioni

Autore: Arturo Falaschi
ISBN: 979-1280-269-201
Prezzo: € 12,00
Anno: 2021
Pagine: 220
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Imbattersi nella scrittura di Ar-
turo Falaschi è compiere un
viaggio.
Non un viaggio tradizionale,
di quelli organizzati dai tour
operator, dove tutto è già sta-
bilito e monotematico; è un
viaggio a sorpresa, una visita,

un’immersione nell’uomo Falaschi, nel suo mondo eclettico nel qua-
le la rigidità si fonde al sentimento, la scienza all’immaginazione, la
logica alla fantasia, la politica alla poesia.
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Note di morte per il
Commisario Attenti

Autore: Marco Rodi
ISBN:979-12-80269-225
Prezzo: € 12,00
Anno: 2022
Pagine: 230
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: No

È tra la banchina e la murata di
una grande nave da crociera,
ancorata nel porto di Livorno,
che viene rinvenuto il cadave-
re di un uomo. Si tratta del
corpo di un crocierista, un te-
desco, che presenta una pro-
fonda ferita alla testa. Le inda-
gini per il Commissario Attilio Attenti, e per i suoi colleghi della
polizia, si fanno subito difficili perché l’uomo è quasi privo di baga-
glio, viaggia da solo ed è la settima volta che effettua la stessa cro-
ciera, senza peraltro portarla mai completamente a termine. O si im-
barca in un porto intermedio o la conclude prima.

Un bel mistero dunque che impegnerà non poco il commissario At-
tenti e che lo porterà a seguire varie piste prima di condurlo alla ve-
rità.
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Voci

Autore: Alberto Balloni
ISBN: 9791280269-218
Prezzo: € 15,00
Anno: 2022
Pagine: 340
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Una città sconvolta da una se-
rie di rapimenti. Una rock
band fiorentina sul trampolino
di lancio. Un chitarrista tene-
broso e i suoi tormenti. Un
vecchio avvocato con i propri
segreti. Un giovane e intra-
prendente poliziotto. Una
giornalista della RAI mai di-
menticata. Un commissario te-

nace che deve fare i conti con il proprio passato e con un avversario
senza scrupoli.

Siamo tutti provenienti da qualcuno o da qualcosa, non è la regola
che sia il bene a istillarsi dentro di noi goccia dopo goccia e a colare
come miele nelle nostre anime. Il male è sempre in agguato, nasco-
sto nei labirinti oscuri della mente umana, acciambellato in un ango-
lo tetro della nostra coscienza, come un predatore spietato e insazia-
bile pronto a colpire.

E se ad essere rapita fosse tua figlia?
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Di cuore
“Dal 14 febbraio all’8 mar-
zo”

Autore: AA.VV.
ISBN: 979-12-80269-249
Prezzo: € 10,00
Anno: 2022
Pagine: 160
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Questo libro è dedicato a tutti
coloro che sanno che l’amore
è principio e fine
e che la donna è sempre
una meraviglia inattesa”.
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VIA PORTOFERRAIO 9
653 giorni insieme

Autore: Sarah Salvini
ISBN: 979-12-80269-2-32
Prezzo: € 12,00
Anno: 2022
Pagine: 216
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Via Portoferraio, civico 9,
quartiere San Giovanni, Roma:
è qui che l’autrice ha vissuto i
due anni più importanti della
sua vita, presso il Centro Arco-
baleno dell’Amore, prima ac-
coglienza della Comunità
Nuovi Orizzonti, di Chiara

Amirante.

Lasciato l’amato mare della città natale, ha navigato, come giovane
praticante avvocato, tra le tempeste e le burrasche del cuore di tanti
giovani incatenati dalle più varie dipendenze, ma è stata anche testi-
mone di ritrovati sorrisi e di rinascite miracolose.

A distanza di vent’anni i ricordi e le emozioni, invariate nel tempo,
restano impresse nelle pagine del diario di allora e nelle riflessioni di
una donna con qualche anno in più.
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Cuore di Farfalla

Autore: Claudio Raspollini
ISBN: 97912802692-56
Prezzo: € 14,00
Anno: 2022
Pagine: 296
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Boston: Thomas è appena
uscito di galera. Disperato e
solo torna sui luoghi in riva al-
l’Oceano che hanno visto la
sua felicità e al tempo stesso
sono stati testimoni del suo
dramma. Ora sul promontorio,
al posto della vecchia chiesa
diroccata dove andava in compagnia di Blanche, trova una casa di
accoglienza per bambini malati di cancro, il St. Joseph’s House, dove
verrà accolto dal diacono David e da sua moglie Ester. La semplicità
e l’amicizia del diacono gli faranno comprendere il mistero del dolo-
re e della generosità. Ma nei bambini che incontrerà troverà la forza
della speranza e dell’amore che vince anche la malattia. Per loro af-
fronterà la perfidia del pastore Jackson che vuole chiudere la struttu-
ra per vili interessi, ma dovrà anche fronteggiare il rancore e la voglia
di vendicarsi del padre di Blanche, ispettore di polizia.
Politica, denaro, carriera, s’intrecciano coinvolgendoci in una tela di
ragno che sembra voler intrappolare ogni sentimento positivo.
Un libro di dolore e speranza.
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Autore: Cinzia Capuano

ISBN: 9791280269-263
Prezzo: € 11,00
Anno: 2022
Pagine: 158
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Equilibrio di felicità è il sequel
di Viaggio di ritorno.

La storia continua, ma i due
romanzi sono indipendenti l’u-
no dall’altro.

I temi e le ambientazioni cam-
biano, le storie dei personaggi
si intrecciano.

Al lettore la scelta se leggere
prima l’antefatto e poi il sequel oppure viceversa.
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Autore: Giuliano Turchi

ISBN: 9791280269-287
Prezzo: € 11,00
Anno: 2022
Pagine: 120
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Cinque ragazzi, come conti-
nuavano a considerarsi anche
se erano ormai uomini adulti e
forse persino maturi, avevano
deciso di salutare Anna e la
sua bottega di alimentari,
dove per tutta la loro infanzia
avevano comprato il pane, i
dolci e la colazione che si por-
tavano a scuola. Si erano ritro-
vati per caso e si erano rac-
contati quello che avevano
vissuto da quando si erano persi di vista […] storie comuni a un’inte-
ra generazione, più drammatiche per quelli che erano nati e cresciu-
ti in un quartiere dal nome così esotico e suggestivo come la Corea
di Livorno. Un quartiere nato ai margini del consumismo, diventato
ormai quartiere dormitorio, dopo che le famiglie che lo avevano vis-
suto erano state trasferite in altre zone della città e i nuovi arrivati,
non avevano le radici e quel sentimento di appartenenza che carat-
terizzava coloro che in quelle strade avevano scarrozzato per tanti
anni della loro giovinezza.

Ddddd<<<
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Autore: Paolo Orsini

ISBN: 9791280269-287
Prezzo: € 12,00
Anno: 2022
Pagine: 190
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: no

Storie che raccontano la bana-
lità del quotidiano, vicende in
cui il comico e il tragico si me-
scolano in maniera inestricabi-
le, proposte in vari generi let-
terari, dal surreale al
romantico, dal comico al fan-
tastico. I personaggi di questa
raccolta di racconti, malati
d’indifferenza, incarnano, con
qualche eccezione
eroica, l’ordinata mediocrità

dell’attuale epoca di disagio sociale. Si sono allontanati dal disincan-
to, senza oltrepassare il confine della disperazione. Da tempo hanno
soddisfatto i bisogni materiali, vivono nel conformismo sociale,
trascinandosi in un’esistenza poco eroica e molto normale. Il destino
influenza le loro vite, il passato non può essere dimenticato, perché
è l’unica realtà che li
contraddistingue. Alcuni fanno tesoro del passato e trovano il corag-
gio di cambiare
il futuro, altri invece ne cadono vittime e ne restano prigionieri. Fino
a quando qualcosa arriverà a rompere l’equilibrio e l’armonia, e tutto
si rimetterà in discussione, alla ricerca della rivincita e della liberazio-
ne.
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Autore: i bambini delle classi
2C 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5C
della Scuola Primaria Villa
Corridi (4° Circolo La Rosa di
Livorno)i

ISBN: 9791280269-270
Prezzo: € 10,00
Anno: 2022
Pagine: 118
Formato: 15×21
Foto/Illustrazioni: sì

Ancora una raccolta di “Ecosto-
rie” create e scritte in forma col-
lettiva dai bambini della scuola
primaria di Livorno “Villa Corridi”
(4° Circolo-La Rosa).
I piccoli scrittori green si sono im-
pegnati per farci riflettere sulla
necessità di una educazione am-
bientale permanente e diffusa;
supportate da agenzie formative presenti su territorio e da una progettua-
lità docente coesa e interdisciplinare, le classi hanno affrontato tematiche
per lo sviluppo di una cittadinanza attiva rimodulandole in forma narrativa,
poetica, grafica.
Mantenere costante il passo sul focus ambientale è da sempre l’obiettivo
principale di questa scuola; da oltre un decennio “Villa Corridi” è infatti
coinvolta nell’educazione ambientale ed eco-sistemica attraverso una plu-
ralità di proposte formative e un patto di corresponsabilità educativa terri-
toriale con varie agenzie formative. La valorizzazione degli spazi verdi cir-
costanti, sempre più attrezzati, permettono di continuare a proporre
situazioni di apprendimento out door nella cornice didattica definita nel
Macroprogetto di plesso “ECOPLANET”. Attraverso incontri e attività pro-
poste in partenariato educativo, effettuati all’interno del Macroprogetto di
Plesso “ECOPLANET”, ogni singola azione è diventata “libro” di tutti, per
tutti…ddd<<<
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Autore: Manolia Gregori

ISBN: 9791280269-300
Prezzo: € 12,00
Anno: 2022
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Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Spiegare la poesia è quasi una
bestemmia. Si può solo ac-
compagnare il visitatore con
garbo verso la ricca stanza,
mostrargli le cose più ovvie,
per poi chiudere la porta e la-
sciarlo solo ad assaporare le
sue scoperte.
Se troverà qualcosa, non sarà
perché è più bravo o più colto,
ma perché ha solo lo stesso
bisogno in una parte di sé.

Ecco la ragione per cui, nella dedica e nella Prefazione, l’autrice fa
riferimento ai fratelli e sorelle “metafisici”, compagni di vita e di bel-
lezza.
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Autore: Rosalba Volpi

ISBN: 9791280269-317
Prezzo: € 12,00
Anno: 2022
Pagine: 186
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

“Fate conto di ritrovare le pagine
di un diario, scritte da Aurora, nel
corso di due o tre stagioni parti-
colarmente felici della sua vita,
nonostante che coincidano, in
qualche modo, col tempo del
tramonto,
una vita in fase ‘calante’, per
quanto lunga la si possa immagi-
nare” lo
dichiara la stessa autrice nella
premessa.
In realtà non si tratta di un vero
diario, ma di una particolare ricerca
autobiografica che Aurora porta avanti, a partire dalla convinzione che
la linea di demarcazione tra vita e letteratura possa risultare sottile o
quasi impercettibile, fino alla fusione.
Un fenomeno patologico? Magari sì, forse anche un po’ schizofrenico,
come “patologiche” sono state certe vocazioni magiche o stregonesche
nel mondo antico, a ogni latitudine.
Uno dei fili conduttori è proprio la casa e il cambiare casa in modo
compulsivo, come nella ricerca di qualcosa che magari è già dentro di
noi e ha solo bisogno della maieutica per essere portato alla luce. Un po’
come avviene con gli amori, eterei quanto si vuole, che a tratti fanno
soffrire, a tratti gioire e ridere anche di noi stessi. Il tutto è realizzato
attraverso una sorta di nuovo registro, più ironico e a tratti divertente e
divertito, con cui Rosalba Volpi misura se stessa e la sua scrittura in
questo romanzo.
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Autore: Gli amici di Beppe

ISBN: 9791280269-331
Prezzo: € 20,00
Anno: 2022
Pagine: 458
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Un libro su un prete che usciva
dai bordi.
Queste sono le avventure di
un povero cristiano, che è sta-
to un profeta silenzioso e che
spesso, come tutti i profeti,
era insopportabile.

Questo è un libro strano, un li-
bro corale, scritto
da persone tutte diverse, uni-
te solo dalla stima e dall’amici-

zia verso un prete che ha segnato la loro vita.
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Autore: Enrico (Harry)
Andreani
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Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Are you interested in knowing
the formula of a new and revolu-
tionary force that has the power
to change the world as you know
it today?
Do you fancy discovering the se-
cret of true love, that ineffable
feeling that seems so far away
from any tangible depiction of its
representations? What if one
man, underpinning the culprit of
human’s morality, his thoughts
and his actions, has those questions as his calling to answer?
The whole reality of life is a labyrinth of mathematical encodes that are
awaiting to be uncovered, deciphered and brought to life by those who
are truly worthy of appreciating their complexities and of treasuring their
essentiality. This novel will escort you to the parallel dimension that lies
between the present day and the future of the third millennium, where the
covert veil that shields the secret laws of scientific progress is gradually
lifted before your eyes. Alexander Pierce, Director of Operations at one of
the world’s best companies in the renewable energy sector, will take you
through an ordeal of unanticipated events that ultimately will lead to who-
le new conceptions of existence and life itself. Are you canny enough to
bide this novel through? Are you willing to travel from London (UK) to Bo-
ston (USA) and further to Lisbon (Portugal) while handling mathematical
and metaphysical brain teasers that will stimulate your thinking on the true
purpose of ethics and morality? Take up the challenge and let the best of men
guide you through this exciting book.



116

Autore: Emiliano Bianconi

ISBN: 9791280269-348
Prezzo: € 11,00
Anno: 2022
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Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Se dovessi motivare l’opera di
chi come me non si è mai pre-
so troppo sul serio, non saprei
cosa dichiarare in merito, cre-
do che un compendio di poe-
sia che si trasforma in un mani-
festo permanente, possa
essere definito un lungo viag-
gio nella vastità che si cela
dietro ogni singola tappa del-
la vita.
Arrivati alla fine del sopra

enunciato viaggio ci si sente ricchi come un pirata dopo la sua mi-
glior campagna di saccheggi e, dove si dissipa questa sensazione,
accanto ne spunta un’altra di insoddisfazione, una brama che scotta
di riconoscimento per tutti coloro che hanno in qualche modo con-
tribuito a “finanziare” il viaggio, che hanno armato la nave o che ad-
dirittura hanno introdotto qualcosa di significativamente illuminante
nel bagaglio. Non importa cosa troverai alla fine di ogni traversata,
quel che conta, nella bonaccia o nella tempesta, è che tu rammenti
cosa hai provato mentre navigavi in mare aperto.
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ISBN: 9791280269-362
Prezzo: € 12,00
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Foto/Illustrazioni: sì

Verità e menzogna, due facce
di un’unica medaglia che inin-
terrottamente si alternano a
tal punto da rendere molto
difficile distinguerle.
In ogni tempo c’è sempre chi
conosce la verità e non parla e
c’è pure chi, presa coscienza
della menzogna, stenta a cre-
dervi.
Per anni, del cittadino sovieti-
co Amrac si perdono le tracce.
All’improvviso una notizia inaspettata. Amrac, al termine della se-
conda guerra mondiale, non era stato rimpatriato in Azerbaĳan, sua
terra natale, bensì deportato in Siberia ed è qui che incontrerà la
figlia avuta dalla giovane donna conosciuta in una Formazione
partigiana Toscana.
L’incontro fra padre e figlia sarà pieno di stupore e con la dolorosa
consapevolezza che i ruoli non si inventano e quello fra il figlio e il
proprio padre ha una linearità contemporanea, imprescindibile e sa-
cra.
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Formato: 13,5×21
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Valle del Cedron, Gerusalem-
me, inverno del 1941. Una
tomba inviolata viene alla luce
durante gli scavi condotti dal-
l’archeologo ebreo Eleazar
Lipa Sukenik e dal suo assi-
stente Nahman Avigad. La
piccola caverna scavata nella
roccia inizialmente sembra di
poco valore, ma acquista
grande importanza storica

quando gli studiosi si rendono conto di aver scoperto la tomba di
famiglia di Simone di Cirene, personaggio citato nei Vangeli, che
aiutò Gesù a portare la croce.
L’antico sepolcro diventa il punto di intersezione di due storie distan-
ti nel tempo quasi due millenni. Una è quella di Simone, l’altra è la
storia realmente avvenuta del ritrovamento della tomba e del contra-
sto di personalità tra i due archeologi.
I personaggi delle due storie si muovono entro scenari, diversi e lon-
tani nel tempo, all’ombra della città che da tremila anni racconta del-
le continue contraddizioni dell’uomo, perennemente in bilico tra
guerre, spiritualità, fanatismi, intolleranze e tentativi di convivenza
pacifica.
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Autore: Marco Rodi
Seconda edizione
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“Si svegliò all’improvviso. Dal-
la luce che filtrava dalle persia-
ne si rese conto che fuori la
notte stava cominciando a
svanire. Un attimo di stupore e
di incoscienza; quell’attimo di
limbo nel quale non sai né chi
sei né dove sei. Poi nella men-
te di Pieraldo tutto rioccupò
ordinatamente il proprio po-
sto.
Si alzò e aprì le finestre. Di colpo, ne fu certo, quell’alba gli parve
diversa; era l’alba di un nuovo giorno.
Il protagonista di questa storia è il dottor Pieraldo Bernini, un medi-
co di Firenze pacifico e riservato. E protagoniste sono anche Irina e
Valia, due belle ragazze moldave giunte in Italia con la promessa di
un lavoro dignitoso. Invece, tra mille peripezie e pericoli, le due gio-
vani finiscono vittime degli sfruttatori, in un giro di prostituzione. Il
caso condurrà il dottor Bernini a incontrare Irina. L’uomo, pur non
avendo alcuna possibilità di vittoria, ingaggerà una lotta senza scru-
poli contro la banda di criminali per liberare le due giovani. Dai sor-
didi ambienti della prostituzione fiorentina alle splendide coste del-
l’Isola d’Elba, la battaglia si
combatterà feroce, incrociando la rotta delle balene.
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Autore: Patrizia Salutij

ISBN: 9791280269-393
Prezzo: € 11,00
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Pagine: 156
Formato: 13,5×21
Foto/Illustrazioni: sì

Un livornese verace crede che
le cose lievi abbiano un valore
aggiunto e che la vita debba
essere misurata più per la co-
modità che per la conformità.
Questo popolo “viaggia leg-
gero” ed è in grado di perce-
pire appieno il piacere dei
giorni che passano. Mescola
la malinconia di questi tempi
assurdi con l’umorismo “scor-
tese” di chi ha abbandonato i

grevi dettami valoriali di una società pruriginosa, per vestire la ma-
schera del giullare rapido e pungente.
Con questo libro, Patrizia Salutĳ testimonia tutto questo, cioè lo spi-
rito poetico, arguto e musicale di una popolazione intera e lo inseri-
sce nel vissuto dei nostri giorni impietosi, tingendolo di brio accorto
e intelligente.
Dalla prefazione di Paolo Baroni
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Quante volte da piccoli ci è
stata assegnata una commis-
sione? Quante volte è capita-
to che, attratti dal gioco degli
amichetti, ci siamo dimenticati
di portare a termine la com-
missione? Quali le conseguen-
ze? Come porre rimedio?

Questo è quello che accade al
piccolo protagonista incarica-
to di andare a comperare una bottiglia d’olio.
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Giorgio Pini) non è un critico,
non gli interessa l’estetica. Gli
interessano gli individui, gli ar-
tisti singoli, come esseri uma-
ni, da avvicinare, conoscere,
decifrare.
Con i suoi racconti ce ne offre
un bel campionario: Possenti,
Liberatore, Amato, Michetti,
Dolfi, Tobino… Tobino appun-
to. In un certo senso mi pare
che il dottor Pini gli somigli.

Ed è forse il grande Mario ad avergli insegnato, con l’esempio, che,
con i malati, più della scienza astratta della malattia serve la curiosità,
la conoscenza concreta del singolo, quanto a dire l’amore.
(Manlio Cancogni)
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L’autrice continua la sua
esplorazione dell’animo uma-
no e approfondisce alcuni dei
suoi temi preferiti: il percorso
travagliato dall’infanzia all’a-
dolescenza e lo spazio emoti-
vo dove la fantasia si fonde
con la realtà valicando a volte
il confine fra la vita e la morte.
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Questo libro raccoglie tre mo-
menti, tre raccolte di poesie,
che coprono un periodo am-
pio di vita personale e sociale,
fatta di esperienze, vissute e
trasposte con sensibilità nelle
parole e nelle immagini.

Il poeta fa questo: tende al-
l’infinito che, come afferma
Paolo Baroni, può essere “rac-
chiuso dentro e fuori di noi”.

Il poeta, quello onesto, quello vero, ci prende per mano e ci accom-
pagna a vedere i luoghi che gli sono cari, ci fa vivere le sue emozioni,
che sono spesso anche le nostre, ha il coraggio di presentarsi fragile
o deluso, ma anche sereno e pacato, sa farci sentire parte di un uni-
verso che è il suo, ma anche nostro, ci fa capire dove e come si sono
rivolti i suoi passi, dove e come possiamo e vogliamo andare anche
noi.
Per questo la sua parola è così importante, perché, pur nella sua uni-
cità, particolarità, sa diventare la voce che può appartenerci, il sus-
surro che vorremmo fosse ascoltato, l’ancora a cui potrebbe appog-
giarsi la nostra barca.
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Una donna viene trovata as-
sassinata in una chiesa. È stata
sbattuta violentemente contro
l’acquasantiera, affogata nel-
l’acqua benedetta e violata in-
timamente. Quasi alla stessa
ora un elettricista, che faceva
manutenzione in un teatro
poco distante, è assassinato
con un colpo secco al cuore.
«Che cosa sta succedendo a
Livorno?», si domanda il com-
missario Attenti in un momento delicatissimo della sua vita in cui
deve gestire le indagini del duplice omicidio, la moglie in una tem-
pesta emotiva ed esistenziale, e l’amante, la giovane e bella ispettri-
ce che sta partorendo un figlio suo.
In questo contesto complicato prenderanno il via le indagini che si
riveleranno difficili fin da subito. Gli omicidi sono opera di un’unica
mano? Di un maniaco? O sono eventi concomitanti solo per caso?
I due assassinati, infatti, che nemmeno si conoscono, sembrano non
avere nemici, anzi le loro vite scorrono nella più assoluta quotidiani-
tà, in un regolare contesto familiare. Unica nota che li lega è la feli-
cità.
È durante un bagno di mare, nelle prime ore del mattino, che Atten-
ti, come un’ombra nera, scorgerà per la prima volta il tentacolo ros-
so di una medusa fluttuare attorno ai volti dell’assassinata, della mo-
glie e dell’amante.
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