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radici
“Storie minime” che raccontano fatti, 
personaggi e luoghi del nostro territorio, 
senza pretesa di verità storica ma la-
sciando libertà alla fantasia degli autori. 

albero della memoria
La collana che nasce con l’intento di re-
cuperare le tradizioni, le storie e i diari 
del nostro territorio, lasciandone una te-
stimonianza scritta.

album
Album, diari di viaggio e tradizione in 
fotografi a, più attinenti alla nostra linea 
editoriale per luoghi, come Suoni di Pas-
saggio, o per affi nità, come Santeros.

libri della conchiglia
Sulle orme del cammino di Santiago e 
Dintorni, con l’intento di essere spunto 
per altri cammini. Guide verso mete più o 
meno locali, più o meno conosciute. 

librifacendo_
Librifacendo_: laboratori, esperienze, at-
tività, manuali...
Qui trova spazio la voglia di creare e di 
condividere esperienze. 

poesia
Collana chiara negli intenti ed ambiziosa 
nel progetto. Nella raccolta del noto Gian-
marco Invernizzi, Le domande dei vivi, è 
contenuto il “manifesto editoriale”. 

contemporanea
Dare voce a rifl essioni, problemi, situazio-
ni d’oggi; caratterizzata da opere ed ar-
gomenti attuali, si è già distinta per suc-
cessi editoriali e riconoscimenti letterari. 

scripta
La collana ha l’intento di dare voce agli 
emergenti: non strettamente legata al 
territorio, creata con l’esigenza di lasciare 
“tracce” di opere di grandi potenzialità. 
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Nata per spaziare nella Storia e nella Fi-
losofi a, nel Mito e nella Tradizione, nella 
Conoscenza e nelle Arti, la collana è uno 
sguardo “curioso” sul sapere universale.

di terra e di cielo

fuori collana

fiume azzurro
Fiume Azzurro: una collana vivace, diver-
tente, pensata per i più piccoli, con molti 
spunti didattici legati al nostro territorio.
Il mitico TiJones...

Pubblica 
con noi!!

Selezioniamo 
nuovi autori



Scritto da Annalina Molteni Guaita, premio se-
lezione Montblanc nel 1990, è il primo racconto 
della collana “L’albero della memoria”. Si snoda 
tra gli anni 1922 e 1940, dall’avvento del fasci-
smo allo scoppio della seconda guerra mondiale. 
In quest’arco di tempo si compie la parabola del-
la famiglia G. e dei suoi numerosi componenti.
Sullo sfondo del caratteristico ambiente padano 
di un tempo, le vicende prendono vita con poe-
tica e dolente verità d’accenti, in uno dei tanti 
paesi nascosti l’uno dall’altro nella verde striscia 
della pianura lombarda, dove “i vivi parlano con i 
morti” e dove “tutto è certo e tutto è opinabile”.

La stagione del gufo dorato
Annalina Molteni Guaita 

2007 - 152 pp. - € 13,50
ISBN 9788890284908

L’importanza della memoria, del ricordo e soprat-
tutto la forza e la fermezza di una testimonianza 
lucida e sconvolgente, un monito per tutti. 
Un quaderno scolastico, a righe, di quelli che ve-
nivano stampati durante il fascismo: decorato 
con disegni che rappresentano navi da guerra, 
sommergibili, cannoni, proiettili, bombardieri. 
Probabilmente, Carla Morani avrebbe preferito 
altre foto, altri motivi. Ma non si trova di meglio, 
nel 1945. Il 26 settembre ha preso quel quader-
no, ha scritto il suo nome nello spazio in bian-
co sul frontespizio, come le avevano insegnato 
a scuola. 
Ha aperto la prima pagina e ha incominciato a 
scrivere.

Il quaderno di Carla
Tenconi Massimiliano, 
Magnani Alberto

2008 - 160 pp. - € 12,00
ISBN 9788890284984
ristampa 2009



Cecilia è una ragazzina che vive sulle sponde 
del Ticino, tra Piemonte e Lombardia; è il 1942, 
in campagna la mancanza di cibo non è dram-
matica come nelle città ‘ma non basta avere il 
cibo per essere contenti’. Cecilia ha perso suo 
padre, morto combattendo sul fronte; vive con la 
mamma, la nonna e gli zii in un mondo ovattato. 
L’arrivo di Matteo però - un fuggiasco riuscito a 
scappare dai campi di concentramento della Slo-
venia - le aprirà gli occhi e desterà in lei un forte 
desiderio di comprendere la realtà in cui vive. 
La storia di Yamina, invece, si svolge a Beirut, nel 
luglio 2006, in pieno confl itto libano-israeliano; il 
destino ha fi ssato anche per lei un appuntamen-
to importante.

L’airone e l’aquila 
Alessandra Perotti

2008 - 138 pp. - € 13,50
ISBN 9788890284946

terzo classifi cato premio 
“CITTA’ DI ARONA” 2009

Basato su documenti e ricostruzioni storiche è un 
romanzo Corale in cui la protagonista assoluta è 
l’attesa della Battaglia svoltasi a Magenta nel 4 
giugno 1859. 

...William Parker controllò ancora una volta l’ora, 
mezzanotte era passata da due minuti esatti, e 
cominciò a scrivere:
“Magenta,4 giugno 1859.
Ieri, 3 giugno, un reparto di genieri Francesi ha 
gettato un ponte di barche sul Ticino, nel co-
mune di Turbigo. E’ iniziato da qui il passaggio 
dell’esercito dell’imperatore Napoleone III verso 
Magenta…”
Qui fi nisce il romanzo e inizia la storia...

Domani sarà battaglia
Magenta, 3 giugno 1859
Annalina Molteni 

2008 - 204 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898018
seconda ristampa 2009



La storia della Gasparotto avrebbe dovuto scri-
verla il comandante Giulin, cioè Angelo Spezia; 
che non lo ha mai fatto, secondo il mio parere, 
per tre ragioni. La prima e più importante era 
guardare avanti, al futuro. Crogiolarsi e autoe-
logiarsi per il passato, anche se valoroso, non 
rendeva nulla... Seconda ragione, per un senso 
del pudore. Inutile vantarsi di aver fatto ‘questo 
e quello’, quando si sono commessi anche de-
gli errori, meglio stare zitti e lasciare agli altri 
la valutazione, defi nitiva, dell’operato. Ed infi -
ne, l’errore. Giulin non si è mai, ma proprio mai, 
perdonato la fucilazione del suo amico Carletto 
e degli altri tre ragazzi e di tutti gli arresti della 
Leopoldina...

La Leopoldina era la nostra 
casa.
Giulin e la Gasparotto -  
Racconti di Resistenza.  
Rita Cavallari
2009 - 236 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898186
seconda ristampa 2010

Una storia operaia, storia di relazioni tra lavo-
ratori, sindacato e “padroni”, storia d’impresa, 
storia di confl itti degli anni più duri, che sfociano 
nello Statuto dei lavoratori. Il racconto di Maria 
Pia Trevisan offre risvolti e colori umani che ci 
permettono di guardare ben oltre la cronaca di 
un’azienda, la Mivar, e dei confl itti che l’hanno 
accompagnata per molti anni. Alla fi ne di questa 
storia la fabbrica che ha “contrastato” la globaliz-
zazione, profondamente ridimensionata, si avvia 
al tramonto. Pia tira le somme di una vita operaia 
e del suo rapporto con il “padrone” che non ha 
mai considerato un “maestro di vita”. 

L’operaia che amava la sua 
fabbrica.
Anni di Mivar e di impegno
Quasi un’autobiografi a
Maria Pia Trevisan 

2010 - 168 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898322



Primo di una ambiziosa collana, “Le domande dei 
vivi” rappresenta il nostro approccio alla poesia.
Il senso della poesia non sta nelle parole ma si 
situa nello spazio infi nito che tra esse respira: 
più precisamente vive nel silenzio che le unisce. 
La poesia dunque è la parola del silenzio, di quel 
silenzio che ci appartiene e ci distingue e che, 
distinguendoci, ci restituisce dignità. La poesia, 
potremmo dire, come restituzione e come risar-
cimento; ma anche come senso emergente: la 
continua emergenza dell’uomo che cerca spazio 
nell’emergenza più grande, e spesso più tragica, 
della Storia. Parola che cerca lo spazio dell’uo-
mo, la poesia è anche la ricerca di questa parola: 
né vera, né falsa.

Le domande dei vivi
Marco invernizzi

2008 - 80 pp. - € 10,00
ISBN  9788895898001

C’è il fascismo, fuori, e il crocifi sso appeso alle 
pareti della scuola, fra il ritratto del duce e quello 
del re. C’è una Lombardia prebellica e preindu-
striale. Ci sono quattro fratelli e una madre che 
arrancano contro la miseria e le diffi coltà quoti-
diane.
Saga familiare a partire dal mondo contadino con 
le sue tradizioni e fatiche, all’uragano portato, in 
molte coscienze, dal boom economico e dal crol-
lo di molte certezze personali e sociali, tipico del 
nostro tempo.

C’è sempre vento
Stefania Valsecchi 

2010 - 182 pp. - € 16,00
ISBN 9788895898353  

novità



Negroamaro è una raccolta di poesie più o meno 
note di Angela Cristina Broccoli, che ha parte-
cipato a diversi concorsi letterari, vincendo nel 
2005 il premio internazionale di poesia Zacem-
Città di Savona con l’opera “Era l’amore” e rice-
vendo altri riconoscimenti con le poesie “E l’esta-
te fi nisce”, “La guerra negli occhi dell’innocenza”, 
“Negramaro” e “Mare d’inverno”.

Serata scura
lassù nella soffi tta
fruga il topo.

Notte di luna
su un ramo di pero
tesse il ragno.

Negroamaro
Angela Cristina Broccoli

2008 - 112 pp. - € 12,00
ISBN 9788895898070

Un percorso poetico artistico, una mostra d’arte 
in un libro.
Questa sono io, dipinta e scritta in alcuni tratti 
della mia vita. Per un soffi o di vento ho spalan-
cato i miei pensieri come fossero fi nestre, sulle 
mie immagini interiori.
Ho visto dolore e dolcezza, fatica e conforto, de-
lusione e speranza, tristezza e gioia, fragilità e 
forza, paura e Amore, ed ho capito che …
“Per un soffi o di vento” Il vento soffi a quando 
vuole e dove vuole, non dipende da noi, noi 
possiamo decidere di accoglierlo come forza po-
sitiva, di assecondarne la spinta e di seguirlo, 
oppure tentare di ignorarlo, riparandoci per non 
sentire il suo “messaggio”. 

Per un soffi o di vento
Giancarla Colombo 

2008 - 128 pp. - € 18,00
ISBN 978889589032



Questa raccolta di poesie è una sorta di auto-
biografi a. Racconta momenti signifi cativi di circa 
dieci anni della mia vita.
Non sono però solo fatti specifi ci a venire descrit-
ti, ma si può percepire, intravedere, lo strato di 
idee e sentimenti che, radicandosi in me silenzio-
samente, mi hanno formata.
E’ un “bell’invecchiare” o maturare, scoprirsi 
grandi un po’ consapevolmente, un po’ con stu-
pore. “E’ tutta farina del mio sacco”, potrei dire. 
Eppure quella che noi defi niamo tale è frutto di 
tutti e di tutto ciò che abbiamo incontrato, e di 
cosa ne abbiamo tratto.

Se.Greta.Mente
Greta Magani

2009 - 110 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898223

Il Primo Passo è una raccolta adulta che fotogra-
fa dei momenti di vita, di passione e di amore. 
Osservare, camminare, ballare, lavorare, fare 
l’amore poi, tempo dopo, può capitare di estrar-
re dal cestino della memoria un frammento, una 
immagine, una sola.
Mario Moroni, ideatore della web radio okmusik.
com, spesso ospite radiofonico a radio nazionali, 
racconta questi momenti con naturalezza e rapi-
mento, provando a raccontare le proprie espe-
rienze senza tralasciare dettagli e particolari.
Nel volume oltre 50 scatti fotografi ci a colori ad 
accompagnare un viaggio introspettivo e toccan-
te. Maggiori info su: www.marioweb.it

Il primo passo
Mario Moroni

2009 - 152 pp. - € 14,00
ISBN 9788895898100



Fuori limite (Out Limit) è il peggiore tiro del golf. 
Annie, la giovane protagonista, intuisce che tutti 
noi abbiamo un percorso, che è la nostra vita. La 
pallina cadrà dove noi ed il destino decideremo 
di farla cadere.
Annie vive nel milanese, lavora in uno studio ve-
terinario e insegna il gioco del golf in un Campo 
del novarese. E’ una motociclista sfegatata, fre-
quenta una palestra, ama la natura, gli animali, 
le passeggiate in montagna e la musica. 
La storia è ambientata tra le sponde del fi ume 
Ticino e quelle del Lago Maggiore: l’estate del 
2006 sarà contrapposta ad un’estate vissuta 
31.000 anni fa, durante una fase interglaciale 
della glaciazione di Würm. 

Fuori limite 
Gianluca Rossi

2008 - 348 pp. - € 18,00
ISBN 9788895898025
ristampa 2009

In Controsensi, l’autrice descrive un’esperienza 
recentemente vissuta e mette in evidenza i sen-
timenti, le ansie ed i timori, ma anche le speran-
ze, di fronte alla grave malattia del marito e alla 
prospettiva della morte.
Un diario, una storia vissuta che non è facile 
accettare quando viene a bussare alla porta; si 
cerca sempre di respingere l’idea, incolpando il 
destino, nemico fastidioso che mina l’equilibrio a 
fatica conquistato.
Una storia dolorosa ed intensa e, su tutto, la spe-
ranza oltre la sofferenza.

Controsensi 
Tina Borsa

2008 - 152 pp. - € 13,50
ISBN 9788895898049



Questo libro è un insieme di tante storie che nel 
loro piccolo, con una fugace pennellata, toccano 
aspetti diversi della nostra vita, come tante mi-
nuscole candele accese qua e là.
In più della metà dei racconti sono i bambini a 
portare le torce, cercando, con innocenza e sem-
plicità, di avvicinarle agli angoli più bui della no-
stra esistenza di adulti, chiedendoci di guardarci 
dentro insieme a loro. Negli altri sono gli adulti a 
vedersela con loro stessi e le parti più nascoste 
delle proprie anime, spesso in cerca di una luce 
ormai perduta per trovare la strada.

Non spegnete la luce
Ingrid Beatrice Coman

2008 - 166 pp. - € 13,50
ISBN 9788895898087

21, anzi 26 situazioni e racconti da pendolare!
Scritto con pungente ironia.
La morale di tutto ciò è che: pendolari si nasce! 
Ci vuole la predisposizione genetica, “l’X-factor”, 
proprio come per la musica. Se ce l’hai bene, 
altrimenti ciccia! Non è che uno si alza la mat-
tina e si improvvisa pendolare. Ci vuole molto 
di più: resistenza, costanza, prontezza di rifl essi, 
una buona dose di sale in zucca (e di pepe in un 
altro posto, giusto per non farsi mettere i piedi 
in testa), capacità di affrontare le emergenze e 
di gestire lo stress (peggio di un amministratore 
delegato).
Chi possiede tutte queste caratteristiche, è un 
pendolare “DOC”, altrimenti è soltanto un pen-
dolare “OC”, cioè occasionale!

ABC del pendolare 
Maria Lorena Arpesella

2009 - 122 pp. - € 12,00
ISBN 9788895898230
seconda ristampa 2010



novità

Ogni pendolare sa, che dopo il viaggio d’ anda-
ta... c’è pure quello del ritorno.
E allora eccovi la seconda parte della ‘saga’ del 
pendolare ‘DOC’: L’ABC del Pendolare 2, con 
nuove avventure, vecchi ma purtroppo sempre 
attuali disservizi, tanti imprevisti e quindi più 
adrenalina e suspance che mai! 
La pungentissima ironia, come nelle intenzioni 
dell’autrice, non risparmia, ma diverte e soprat-
tutto fa rifl ettere, nell’intento di aprire uno, cen-
to, mille squarci sulla diffi cile realtà del mondo 
pendolare.

ABC del pendolare 2
Maria Lorena Arpesella

2010 - 146 pp. - € 12,00
ISBN 9788895898407
In uscita dicembre 2010

Un romanzo di formazione.
La storia di un ragazzo che, al termine della 
scuola media, ha come unica prospettiva quella 
di aiutare il padre nel lavoro dei campi.
L’incontro, all’inizio furtivo, con un viaggiatore, 
un uomo vissuto “venuto da fuori” e schivo verso 
la comunità, gli aprirà nuovi orizzonti, di pensie-
ro e di speranze. 

Ho realizzato i più bei sogni che la mia mente 
abbia concepito. Ho sentito la libertà scorrermi 
nelle vene, pompata da un cuore felice. Ho vissu-
to al massimo, abbeverandomi da ogni sorgente 
di esperienza. Ora non mi rimane più nulla da 
fare qui.

L’ultimo sognatore 
Cristian Martini

2010 - 140 pp. - € 12,50
ISBN 9788895898346

novità



Tricù, è il primo racconto della collana chiama-
ta “radici”, ossia “storie minime” che raccontano 
fatti, personaggi e luoghi del nostro territorio, 
senza pretesa di verità storica ma lasciando li-
bertà alla fantasia degli autori. Scritto da Ema-
nuele Torreggiani, Trìcù è un “gioco di scrittura” 
che apre una fi nestra su Magenta, da paese a 
città, e sulla famosa corte.

Se il cortile stava nel mezzo, passando da fuori, 
nelle ore morte pomeridiane, di qua da quel li-
gneo portone torto dalle stagioni degli anni, non 
lo si sarebbe scorto affatto…  

Tricù. Da paese a città 
Emanuele Torreggiani

2007 - 48 pp. - € 6,50
ISBN 9788890284922  

Scritto da Emanuele Torreggiani, Liceo Addio è 
una rifl essione, un ricordo su quello che è stato e 
ciò, che inesorabilmente, viene demolito.

Il primo Gennaio del 1985 il cielo è compatto di 
un bianco lattiginoso, sono le otto e trenta del 
mattino, un grado sotto lo zero, non c’è un solo 
passante che si affardelli nel cappotto per la 
via...

Liceo Addio 
neve di capodanno     
Emanuele Torreggiani 

2007 - 64 pp. - € 6,50
ISBN 9788890284953 



Santa Maria della Pace è un “gioco di scrittura” 
che apre una fi nestra su Magenta, da paese a 
città, e sulla vicenda di una Chiesa resistita dalla 
metà del secolo XIV alla piovosa estate del 2008 
e su una corte...

Era la corte detta dell’abate o dell’abbazia. Ecco 
come si legge alla vista quel quadrangolo, ora 
recinto da fasciame di cantiere, che si apre di-
rimpetto la via Pretorio all’interno dello slargo 
Carlo Fontana. La corte nacque al principio del 
Novecento, laddove insisteva la chiesa dedicata 
a Santa Maria della Pace...

Santa Maria della Pace
Emanuele Torreggiani 

2008 - 64 pp. - € 6,50
ISBN 9788895898063  

Emanuele Torreggiani ci regala una lucida ma 
amara considerazione natalizia sul signifi cato di 
tempo e radici.

Si rientra a casa traversando la ricca città, che 
un tempo fu povero paese, ormai abbandonata 
dai passanti. Nevischia. Gli alberi dei giardini 
pubblici sono sferzati dal vento gelido, anch’essi, 
angeli, tremano. Ma, durante la notte, scenderà 
quella neve bianca e candida, folta. La neve del 
nostro rimpianto dove, dentro quel bianco, al-
meno per un giorno solo, con la ricomparsa del 
Presepio in piazza, nessuno avrà freddo e non si 
mentirà dicendosi fratelli. 
I bambini domani capiranno...

Presepio 
A Natale non fa freddo     
Emanuele Torreggiani 

2009 - 58 pp. - € 6,50
ISBN 9788895898247



Suoni di passaggio, note di cammino, nasce 
dall’esperienza musicale di Fiorenzo Gualandris, 
maestro, direttore d’orchestra, jazzista, che ha 
realizzato un CD, allegato al volume fotografi co, 
di note di cammino, sia esso quello di Santiago o 
qualsiasi altro cammino, virtuale o reale, che ci 
arricchisce di emozioni e sensazioni; il libro è un 
album fotografi co, ricco di immagini in bianco e 
nero, impreziosito dal romanzo coinvolgente di 
Ornella Bienati.
Un cd audio da ascoltare leggendo il libro, come 
dice Gualandris, senza una successione logica, 
inserendo la funzione random del lettore.
Il volume, rilegato, è una buona occasione per 
regalare emozioni… in cammino.

Suoni di passaggio, 
note di cammino 
Fiorenzo Gualandris 

2007 - 122 pp. con
CD AUDIO - € 26,90
ISBN 9788890284939

Immagini in bianco e nero del fotografo Aldo 
Bianchi: un viaggio intenso nelle tradizioni e nei 
riti religiosi cubani, attingendo direttamente agli 
aspetti più intimi di Cuba.
La tratta degli schiavi 
I cabildos e i focos culturales
La Santeria - I riti - I tamburi sacri 
Le danze - Il pantheon yoruba
Mitologia - Il Palo Monte - Il Vudu
L’Espiritismo
Questo libro, nato come reportage fotografi co, 
vuole essere una occasione e uno stimolo in più 
per tutti quei viaggiatori che verranno, o sono 
già venuti, a contatto con la cultura cubana.

Santeros - 
santeria e sistemi religiosi 
afro-cubani
Aldo Bianchi 

2008 - 160 pp. - € 29,90
ISBN 9788890284991



Il libro è un racconto vivo e sentito di un’espe-
rienza di vita vera. Ben lontano dalla guida tec-
nica, il testo affronta con semplicità, ironia e 
spiccato buonsenso il duro percorso del Cammi-
no di Santiago, descrivendo incontri, curiosità, 
episodi, comunicando sensazioni e rifl essioni, 
frutto di un’esperienza a tu per tu con se stessi. 
Chi il Cammino l’ha fatto non può non ritrovarsi 
nell’esperienza descritta da Fabio, nei paesaggi, 
nella fatica, nella solidarietà, in quella “croce e 
delizia” che, per ogni pellegrino, è il Cammino 
di Santiago.
Per chi il Cammino ancora non l’ha sperimentato, 
il libro di Fabio può essere uno spunto, un inco-
raggiamento a mettersi in viaggio.

Maggiori info su: www.academiaperegrini.it

990000 passi…
Fabio Cattaneo

2007 - 242 pp. - € 16,50
ISBN 9788890284915
quarta ristampa 2009

Avevo precedentemente imbiancato le pagine 
della guida rossa della Liguria e mi apprestavo in 
ogni momento di pausa, o di riposo del cammino, 
a disegnare con matite, acquarelli, penna d’oca, 
inchiostro. Durante il viaggio fui obbligato a sem-
plifi care il mio procedere artistico. Camminavo 
attraverso i sentieri della Liguria come non lo 
avevo mai fatto prima d’ora: per guardare il mon-
do in modo nuovo basta cambiare lo sguardo...

Il viaggio di Claudio Jaccarino e compagni , rigo-
rosamente a piedi, pennelli alla mano, ha pro-
dotto questa inusuale guida turistico-artistica, un 
nuovo approccio al camminare con qualità. 
390 km in 19 giorni, dal 7 al 25 luglio 2008.

Acquarellandando…
Claudio Jaccarino

2008 - 92 pp. - € 13,50
ISBN 9788895898056 
terza ristampa 2010



Sono raccolte in questo volume diverse leggende 
nate e raccontate lungo il cammino verso Santia-
go di Compostela. Alcune sono collegate a fatti 
miracolosi che si tramandano, altre sono frutto 
della fantasia popolare o vogliono spiegare l’ori-
gine di usanze e tradizioni.
Tradotte e rielaborate da Daniela Preda e Fabio 
Cattaneo (www.academiaperegrini.it) offrono al 
lettore uno spaccato vivido, curioso ed insolito 
dell’antico pellegrinaggio.
Arricchiscono il volume annotazioni storiche 
e culturali. Inoltre l’appendice, che propone il 
tracciato dei principali percorsi che da tutta le 
Spagna convergono verso la tomba dell’Apostolo 
Giacomo, risulta utile per chi volesse mettersi in 
viaggio.

Le Leggende 
della via lattea
D. Preda - F. Cattaneo

2009 - 124 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898193
seconda ristampa 2010

Angelo Basilico ha iniziato il suo cammino il 4 
aprile 2008 da Saronno (VA) per concluderlo il 25 
luglio a Santiago de Compostela, in Spagna. O 
forse l’ha iniziato un anno prima, quando, all’av-
vicinarsi del congedo dal lavoro, ha sentito la ne-
cessità di “guardare indietro”, agli anni vissuti, 
“guardando avanti”, con un’esperienza nuova, di 
rottura. O ancora, ha iniziato il cammino al suo 
ritorno da Santiago, perché, come dice lo straor-
dinario professore Ramón López Caneda cono-
sciuto lungo il percorso, il Cammino è “un viaggio 
che costituisce il vero punto di inizio del nuovo 
cammino interiore che il pellegrino intraprende al 
termine di questa preziosa esperienza...”

Con il cuore e con le scar-
pe…verso Santiago
Angelo Basilico

2010 - 96 pp. - € 14,00
ISBN 9788895898261 



Il viaggio di Claudio Jaccarino e compagni, rigo-
rosamente a piedi, ha prodotto questa inusuale 
guida turistico-artistica, 37 giorni di cammino e 
802 Km percorsi. Camminare da Roma a Luni: 
scendere il Tevere per raggiungere il mare, risa-
lire la costa da sud a nord. 

Costituimmo un’associazione ‘Camminamare’ 
per coinvolgere in questa avventura il maggior 
numero di persone. Riccardo preparò le tappe 
sulle Mappe, contando i chilometri, verifi cando 
impossibili, frequenti ostacoli su Google. Tiziana 
fu coinvolta per creare una rete di ospitalità in 
famiglia lungo il percorso. Fantasia e immagina-
zione non ci difettavano, ma quando si arrivò alla 
data stabilita...

Con un piede in acqua 
e l’altro sulla terra…
Acquarellandando da Roma a Luni
Claudio Jaccarino

2010 - 128 pp. - € 16,50
ISBN 9788895898292 
seconda ristampa 2010

Un taccuino agile e leggero, che ci può accompa-
gnare in ogni momento della nostra vita, perso-
nalizzandolo con disegni, appunti e rifl essioni in-
dotte dai pensieri a fi anco di ogni pagina vuota.
Pensieri che trattano in modo mai banale e con 
mille sfumature il rapporto tra il cammino, inteso 
come energia della vita, e la modernità che ci 
circonda.

La vita è una visione arcobalenante 
che si svela a doppia spirale tra i binari 
della realtà e del sogno, da affrontare 
con un lento cammino consapevole 
per raccoglierne i frutti migliori.

Viandanti pensieri
Gianluca Bonazzi

2010 - 222 pp. - € 12,50
ISBN 9788895898377

novità



Un giallo con protagonista un gatto investigato-
re. Quattro episodi: uno zoccolo insanguinato, un 
fantasma inafferrabile, un misterioso rapimento, 
un salmone scomparso. Quattro casi per il detec-
tive più peloso e goffo in circolazione tra insegui-
menti, indagini serrate e personaggi bizzarri in 
una città inglese di inizio novecento.

La pioggia batteva incessante sui vetri appannati. 
Avrei potuto trovare un modo meno banale per 
iniziare questa storia. Utilizzare la solita apertura 
con la notte tempestosa per un racconto delit-
tuoso, che banalità! Forse…, ma si dà il caso che 
piovesse veramente quella sera di novembre in 
cui ebbe inizio la vicenda che vi racconterò.

Un racconto per zampa
Roberto Mascetti

2008 - 152 pp. - € 13,50
ISBN 9788895898094

Prosegue il viaggio di Claudio Jaccarino che racco-
glie in un nuovo diario i suoi acquarelli e appunti.

Ho scelto cinquanta acquarelli fra quelli realiz-
zati nell’arco temporale che va dal 24 aprile al 
2 giugno 2010. Avrei dovuto percorrere a piedi 
il percorso di Ge Mi To, insieme a Riccardo, Al-
berto, Gianluca, Andrea, Benedetta: il triangolo 
industriale da Genova a Torino... ma il diario rac-
conta il mio andirivieni per raggiungere gli amici 
in cammino. E poi la strada e i sentieri percorsi, i 
nuovi amici incontrati da Milano a Genova.

Da Milano al mare
acquarellandando con GeMiTo
Claudio Jaccarino

2010 - 118 pp. - € 19,50
ISBN 9788895898414
In uscita dicembre 2010

novità



novità

Ambientato in un paese della pianura milanese, 
racconta l’avventura fantastica di alcuni giovani 
amici che, spinti dalla curiosità e dal desiderio 
di avventura, scoprono nei sotterranei della loro 
casa un passaggio segreto, che li accompagne-
rà in un mondo fantastico popolato da buoni e 
cattivi.
Un viaggio nella fantasia che l’autrice narra con 
vivacità e freschezza.
Arricchiscono il testo tavole e illustrazioni a colori 
di Claudio Jaccarino

Il Regno di Arlin
Antonella Alida Rossi 

2010 - 136 pp. - € 14,50
ISBN 9788895898360

Un ricco libro di fi abe per bambini.

Parte del ricavato verrà devoluto ad associazioni 
che operano nel campo dell’assistenza e tutela 
dei più piccoli.

Tempo tempo fa,
una volpe stava passeggiando tranquillamente 
sul sentiero nel bosco. 
Guardava gli alberi, gli uccellini, le piante e i fi ori 
quando all’improvviso trovò davanti a sè un fi ore 
che aveva tutti i petali di colori diversi. Non ave-
va mai visto un fi ore così bello, così speciale. “E’ 
meraviglioso, incredibile!” pensò a voce alta…

Tempo tempo fa...
Claudio Magni, 
illustrazioni di Barbara Villa

2009 - 104 pp. - € 16,50
ISBN 9788895898209



TiJones è una formica fuori dal comune, un av-
venturiero impavido che abita sulle rive del gran-
de Fiume Azzurro, ovvero del Ticino, ed è noto a
tutti gli animali del Parco, per la sua straordinaria 
capacità investigativa.
Nella sua prima avventura - TiJones e la miste-
riosa “L” della Valle del Ticino - se la deve vedere 
con la forza distruttrice di un terribile mostro ala-
to, che da qualche tempo si abbatte sugli abitanti 
del Parco e sulle loro dimore devastando senza 
motivo tutto quello che gli capita a tiro.
A breve nuove avventure!

TiJones
e la misteriosa “L” della Valle del 
Ticino
Bruno Testa - Paola Gaiani 

2010 - 96 pp. - € 9,90
ISBN 9788895898384  

novità

PAGINA 20…
Perché forse proprio su quella pagina ho scritto 
la cosa più importante, da ricordare, da andare 
a rileggere, ogni tanto. Esprimere con le sole pa-
role ciò che si sente, non sempre si può. Il cor-
po abita sensazioni, percezioni, emozioni, senti-
menti, pensieri.  
Un libro “aperto” che anche il lettore può “pro-
gettare”, usandolo come interfaccia, notebook, 
diario, una sorta di scatola che contiene altre 
scatole, una stanza che contiene altre stanze. Un 
libro da creare - personalizzare - vivere.

Pagina20 
Elena Enrica Giunta 
Cristina Polli

2009 - 112pp. - € 15,00
ISBN 9788895898117
Librifacendo_spazidicarta



Una poderosa ricerca storica importante e sto-
ricamente documentata, frutto di una lunga ed 
attenta ricerca.

Il fi ume Ticino che delimita la pianura ad occi-
dente, il Naviglio Grande che rappresenta l’ele-
mento caratteristico della valle , risorgive ed orli 
di terrazzo nel territorio soprastante, dove si tro-
va Casate.
Prunus Padus prima, poi Brinate, oggi Bernate: 
una storia antica.
Origini celtiche, famiglie nobili, la Canonica, Ri-
naldo Anelli, il popolo, un paese tra le acque che 
è parte integrante di un territorio ancora oggi ric-
co di cultura, fascino e bellezza.

Un Paese tra le acque
Bernate e il suo territorio, dalle 
origini a fi ne ottocento
Felice Sgarella

2009 - 240 pp. - € 45,00
ISBN 9788895898131

Adalberto Maria Riva, autore, è pianista di fama 
internazionale. Svolge intensa attività concerti-
stica come solista e in gruppi da camera. 

www.adalbertomariariva.net
Questo scritto si propone di indagare con i moder-
ni criteri di ricerca musicologica i segreti dell’arte 
di Fumagalli, che costituirono senza alcun dubbio 
il trampolino di lancio per la sua folgorante ma 
breve carriera internazionale, come testimonia 
Le Figaro, che, alla morte del compositore, avve-
nuta a Firenze nel 1856, così titolava: 
Fumagalli non aveva che ventisette anni, ed a 
quell’età egli avanzava a grandi passi verso la 
successione di Liszt, superando di gran lunga la 
giovane generazione di pianisti suoi contempo-
ranei.

Adolfo Fumagalli 
Il Paganini del Pianoforte
Adalberto Maria Riva

2009 - 80 pp. - € 13,50
ISBN 9788895898216



Valéry Raydon, assai noto in Francia per i suoi 
studi sulla mitologia, racconta con competenza, 
umorismo, tenerezza e vivacità uno dei miti più 
antichi: La nascita dei Titani , i primi dei greci 
che regnarono sull’universo all’inizio dei tempi.
Egli sa, quasi come un antico aedo, coinvolgere 
il lettore, mettendolo al centro della vittoria rac-
contata togliendo dalla nostra memoria la pol-
vere su questi dei oscuri che furono i fondatori 
del mondo. 
“La Storia dei Titani” è un libro che si rivolge a 
giovani ed adulti, disposti a farsi coinvolgere in 
una lettura ricca di spunti culturali, mitologici e 
fantastici. Il volume si presenta in forma bilin-
gue, italiana e francese.

L’Era dei Titani 
L’ Âge des Titans 
Valéry Raydon
trad. Maria Grazia Lodigiani
Selezionato da www.liberweb.it
2009 - 2voll. in cofanetto 
80+80 pp. - € 15,00
ISBN 9788895898179

O. Henry è lo pseudonimo di William Sydney Por-
ter (1862-1910), uomo dall’identità tanto incer-
ta quanto fascinosa, proprio come la vita che ha 
vissuto.
Divenuto grande nel momento di maggiore debo-
lezza della propria esistenza, O. Henry si è infatti 
affacciato al mondo letterario durante il soggior-
no in prigione del suo alterego, Signor Porter.
Eppure, quello scrittore malinconico ma brillante, 
popolare e al contempo sorprendente ha saputo 
collezionare più di trecento novelle, evidenziando 
una capacità di raccontare non solo luci e ombre, 
ma ogni sfumatura di una popolazione, quella 
statunitense, in pieno sviluppo sociale, politico 
ed economico.

O.Henry 
Racconti del sogno americano
Cristina Pirovano

2010 - 118 pp. - € 12,50
ISBN 9788895898308



Ogni parto che consegna al mondo una nuova 
vita è lacerazione.
Ogni passaggio verso l’adultità delle persona è 
dolore. È la passione dell’intelligenza e del senti-
mento a salvare la qualità dell’esistenza, a gua-
dagnare la grandezza delle esperienze, che, ap-
passionate, vanno a contagiare passione.

Stranieri 
sulla via della croce
Un abbraccio tra liturgia e psi-
cologia
Maria Pia Bianchi

2010 - 64 pp. - € 13,00
ISBN 9788895898278

Un abbraccio tra evangelo e psicologia. Dedica-
to ad un pubblico attento e stimolato da percor-
si psicologici-artistici e fi losofi ci sul tema della 
fede, il libro rappresenta una profonda analisi sul 
rapporto psiche-fede. 

Maria Pia Bianchi, Psicologa e Psicoanalista 
della Società Italiana di Psicologia Individuale 
(S.I.P.I.), ha cura di far dialogare la creatività 
esplosiva del pensiero e degli affetti, che dà alla 
luce sapienti intuizioni e ri-conoscimenti, con la 
dinamica implosiva del sé, che genera l’ombra e 
trattiene, per consegnare a un nuovo giorno, i 
fantasmi della notte.

In compagnia dell’ombra
sulla via della luce
Un abbraccio tra evangelo e psi-
cologia
Maria Pia Bianchi

2010 - 64 pp. - € 13,00
ISBN 9788895898285


