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Neos edizioni, riflessioni in leggerezza 
Noi di Neos crediamo che attraverso i libri passino le idee 
e si formino le visioni per il futuro e riteniamo di dover con-
tribuire con le nostre pubblicazioni a costruirne uno vivi-
bile, più sereno, consapevole e giusto per tutti. 
Nello stesso tempo siamo convinti che riflettere sulle cose 
che verrranno sia un’attività entusiasmante, basata sulla 
conoscenza dell’oggi ‒ le cose buone e quelle da cambiare 
‒ e sull’ottimismo per domani. Vogliamo quindi offrire ai 
nostri lettori opere nelle quali leggerezza, fiducia e uma-
nità sono siano le parole chiave per pensare al futuro. 
 
Neos edizioni pubblica opere di narrativa, di saggistica, di 
poesia, di teatro, per l’infanzia, che sviluppano nei diversi 
generi e variamente intrecciate quattro diverse tematiche: 
• la riflessione sociale per dar voce, soprattutto attraverso 
la narrativa, ai cittadini che fanno fatica a veder ricono-
sciuti i loro diritti. 
• le memorie storiche e biografiche;  
• i valori del territorio, arte, natura, cultura; 
• il viaggio. 
Non è una scelta casuale.  
 
La nostre pubblicazioni 
• Ecco allora una carrellata di romanzi e racconti che in-
daga con leggerezza, affetto e ironia i nodi critici della 
femminilità; ecco una serie di libri di formazione che pro-
pongono soluzioni per diventare adulti consapevoli; ecco 
pubblicazioni attente ai cittadini negati, i malati, gli an-
ziani, quelli che “non hanno l’esclusiva”. E poi ancora, nei 
saggi, riflessioni su ambiente e società, nodi critici di oggi, 
percorsi di cambiamento e resistenza.  
• Ecco decine di storie vere dove i personaggi, gente sem-
plice o protagonisti della Storia, ci ricordano il senso delle 
nostre radici più o meno antiche, per riappropriarcene, per 
rispettarle insieme a quelle magari diversissime degli altri, 
per renderci consci del luogo e del tempo nel quale si svol-
gono le nostre esistenze. 
• Ecco tante proposte per visitare e conoscere la nostra 
terra: i prati i boschi le montagne, fiori e animali; chiese e 
monumenti, musei e antichi borghi, palazzi e fabbriche. E 
anche luoghi dove si mangia bene, o dove si trovano cose 
interessanti, le ricette della nostra cucina, giardini e giardi-
naggio per le ore più serene. Tutto ciò per scoprire le cose 
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intorno a noi, goderne pienamente per apprezzarle e pro-
teggerle come cose nostre.  
• E viceversa ecco i libri dove incontrare “l’altro”, uscire 
dalla nostra confort zone e buttarci alla scoperta di altri 
paesaggi, altra gente, altri costumi, altre storie e culture e 
imparare a riconoscerne, con l’equilibrio della concretezza, 
il valore.  
 
Gli autori, i progetti culturali, lo staff 
Perseguendo i nostri intenti, pubblichiamo una cinquan-
tina opere all’anno, di scrittori affermati e di esperti in ma-
teria, ma anche di autori esordienti e giovani ricercatori, 
che promuoviamo con un’attività che conta annualmente 
circa duecento presentazioni in presenza e altrettante on-
line attraverso il marchio La libronauta e centinaia di re-
censioni su testate nazionali e locali, riviste e passaggi ra-
dio e TV.  
Noi e i nostri autori siamo una comunità motivata; gli scrit-
tori spesso fano parte del nostro comitato editoriale o dei 
comitati scientifici delle nostre manifestazioni: premi let-
terari, mostre ed eventi culturali che approfondiscono le 
tematiche delle nostre collane. Collaboriamo su questi 
temi con le pubbliche istituzioni e con i nostri libri, soste-
niamo enti ed associazioni che si occupano di attività uma-
nitarie e promozione sociale. 
Infine dal 2021, per non lasciare inutilizzato il grande patri-
monio di conoscenza raccolto in questi 45 + 25 anni di la-
voro, abbiamo creato Neos Book Lab – scrivere leggere 
dare casa alle parole, la nostra accademia di formazione 
on-line. 
 
Intorno a questo progetto culturale abbiamo costruito un 
metodo di lavoro, un cenacolo letterario e uno staff pro-
fessionale e motivato: un comitato editoriale di esperti che 
selezionano centinaia di inediti alla ricerca di opere che af-
frontino ai nostri temi; un gruppo di brillanti curatori che si 
occupano delle collane antologiche; direttori di collana di 
alto valore per la poesia, la storia, i viaggi. Collaborano con 
noi un gruppo di professionisti dei testi e dell’immagine - 
editor, redattori, grafici, illustratori, fotografi, cartografi, 
esperti di iconografia - che ci permettono di confezionare i 
nostri contenuti in oggetti piacevoli e di ineccepibile qua-
lità. E infine ci affidiamo ad un ufficio stampa che condivide 
in pieno il nostro sentire e lo ripropone con efficacia al 
mondo esterno. 
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NARRATIVA 
COLLANA ALTRE/STORIE - ANTOLOGIE 

AA.VV., In poche parole… parco, 2012 Antologia. 
Pag. 88 - € 12,30 - ISBN 9788866080510 - Collana Altre/storie 
Emozioni, significati e valori delle riserve naturali italiane 
 
AA.VV. a cura di Ballesio C., La nonnità, 2021 
Pag. 112 - € 12,00 – ISBN9788866084440 – Coll. Altre/Storie 
Quindici racconti per parlare di nonnità, testimoniare la propria 
esperienza di nonne e nonni alle prese con il mondo contempo-
raneo. 
 
AA.VV. a cura di Borioni L., Sport Mirabilia. Campioni oltre, 
2021 
Pag. 104 - € 13.00 - ISBN 9788866084235 – Coll. Altre/Storie 
Idoli famosi o sfortunate meteore, i campioni di cui si narra in 
questi racconti hanno saputo lasciare un segno nella società, 
aprire nuovi orizzonti, amare e sognare, essere grandi persone.  
 
AA.VV. a cura di Chierici E., Chi vuol esser padre sia.  Racconti, 
riflessioni, flussi di pensiero, 2020 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 9788866083689 – Coll. Altre/Storie 
Sedici scrittori e altrettanti fotografi per investigare con legge-
rezza la paternità contemporanea e il suo complesso confron-
tarsi con la nostra società.  
 
AA.VV. a cura di De Bastiani S. e Cambiaso D., Natale a Genova. 
Racconti al profumo di pandolce, 2019 
Pag. 200 - € 17,00 - ISBN 9788866083337 – Coll. Altre/Storie 
Questa prima antologia dedicata alla Superba cavalca tempi e situa-
zioni diversi, pieni di sorprese, sapori e sentori; proprio come il pan-
dolce, protagonista genovese sulla tavola delle Feste. 
 
AA.VV. a cura di De Bastiani S. e Cambiaso D., Natale a Genova. 
Tra musei ed emozioni, 2020 
Pag. 144 - € 15,00 - ISBN 9788866083849 – Coll. Altre/Storie 
Venti autori si misurano sotto il vischio con i musei genovesi e ci 
regalano pagine affascinati, reinterpretando e riscoprendo un 
immenso patrimonio di arte, di storia e di cultura. 
 
AA.VV. a cura di De Bastiani S. e Cambiaso D., a cura di, Natale 
a Genova. Luci sul mare, 2021 
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Pagine 176 - € 15,00 – ISBN9788866084266 – Altre/Storie 
Una raccolta di testi che giocano in chiave inusuale con l’indis-
solubile unione tra il capoluogo ligure e il mare. Un legame pro-
fondo in cui si inserisce un terzo elemento: la luce. 
 
AA,VV. a cura di De Cubellis V., Gli elementi. I racconti del 
fuoco, 2020  
Pag. 152 - € 15,00 - ISBN 9788866083696 – Coll. Altre/Storie 
In sedici racconti tutte le suggestioni reali o simboliche con le 
quali il fuoco può lasciare un segno nelle nostre vite. 
 
AA,VV. a cura di De Cubellis V., Gli elementi. I racconti dell’ac-
qua, 2021 
Pag. 136 - € 14,50 - ISBN 9788866084228 – Coll. Altre/Storie 
Acqua. Fonte di vita o distruzione, elemento primigenio, l’acqua 
nei 17 racconti di questa antologia, avvolge il lettore con le sue 
declinazioni potenti e in movimento come un'onda del mare.  
 
AA.VV. a cura di Marchina R., Chieri, freisa e rubatà, 2013 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080954 - Collana Altre/storie 
Quattordici Autori raccontano le colline del Chierese, la gente, 
le storie, il buon Freisa e i grissini rubatà. 
 
AA.VV. a cura di Marchina R., Spirito d’estate. Amore e mistero 
sotto l’ombrellone, 2018. Pag. 176 - € 15,00 ISBN 
9788866082866 -  Collana Altre/storie - Dal rosa al noir, i rac-
conti, ispirati alla vacanza al mare, svelano dietro questo mito 
italiano, le esistenze e le emozioni dei protagonisti alle prese con 
la loro singola storia. 
 
AA.VV. a cura di Marchina R., Spirito d’estate. La stagione pic-
cante, 2019 - Pag. 160 - € 15,00 – ISBN9788866083191 – Coll. 
Altre/Storie - Il piccante dell'estate ha le infinite sfumature dell’eroti-
smo: amori che nascono e finiscono, avventure mercenarie, inizia-
zioni adolescenziali e travolgenti passioni fuori tempo massimo. 
 
AA.VV. a cura di Marchina R., Spirito d’estate. Effetto notte, 
2020 
Pag. 168 - € 15,00 – ISBN9788866083597 – Coll. Altre/Storie 
Diciannove racconti estivi in cui l'effetto notte scompiglia, nel 
bene o nel male, per un giorno o per sempre, le carte della vita. 
 
AA.VV. a cura di Marchina R., Spirito d’estate. Storie di collina, 
2021 
Pag. 128 - € 14,50 - ISBN 9788866084143 Coll. Altre/Storie 
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In collina, l’estate italiana ha mille volti. Vi si intrecciano storie e 
personaggi: i villeggianti e chi ci abita, chi sui pendii lavora e pe-
dala, ama e ricorda, coltiva vigne, vendette o speranze. 
 
AA.VV. a cura di Margheriti G. e Miozzi A., Di arte in arte. Di-
ciotto monumenti per Milano, 2022 
Pag. 184 - € 16,00 – ISBN9788866084532 – Coll. Altre/Storie. 
A Milano, un percorso letterario inconsueto che trae spunto da 
una serie di sculture e installazioni che la città ha scelto per 
narrare storie, onorare memorie, raccontare se stessa.  
 
AA.VV. a cura di Pistocchi F., Natale a Milano. Moving stories, 
2016 
Pag. 160 - € 14.00 – ISBN9788866082231  
Collana Altre/storie - Una Milano in movimento, tram e auto-
bus, treni e taxi: gente indaffarata fra monumenti, vetrine, sta-
zioni; scorci di periferie, campagne invernali, alberi addobbati. 
 
AA.VV. a cura di Pistocchi F., Natale a Milano. La città dei de-
sideri, 2017. Pag. 152 - € 14,00 – ISBN9788866082682 – Col-
lana Altre/storie. - Desideri e sogni si intrecciano a Milano, la 
città dei balocchi per antonomasia, ma anche la metropoli che 
offre opportunità a chi ha progetti, aspirazioni, ambizioni.  
 
AA.VV. a cura di Pistocchi F., Natale a Milano. Una città di or-
dinarie follie, 2018. Pag. 168 - € 14,00 – ISBN9788866082910 – 
Coll. Altre/Storie - Sedici racconti nella Milano natalizia decli-
nano le follie metropolitane: il rito dei regali e la cena della vigi-
lia, ma anche qualche morto, coniugi fedifraghi, vendette e pa-
nettoni. 
 
AA.VV. a cura di Pistocchi F., Natale a Milano. Libro rosso, 2019 
Pag. 160 - € 15,00 – ISBN9788866083306 – Coll. Altre/Storie 
Quante storie ammantate di rosso popolano il Natale milanese? Qui 
troviamo fra le altre quelle di misteriosi writer e di imperatori peni-
tenti, di psicologhe e streghe, nonni svampiti ed ex cubiste. 
 
AA.VV. a cura di Pistocchi F., Natale a Milano. Libro verde, 2020 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 9788866083719 – Coll. Altre/Storie 
Sedici racconti e diciotto ricette per un Natale ricco di parole e 
sapori. Un’antologia sorprendente e suggestiva come un’aurore 
boreale, alla ricerca dell’anima verde di Milano, dai parchi, alla 
giovinezza, dall’ecologia ai ricordi. Il verde degli abeti decorati... 
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AA.VV. a cura di Pistocchi F. e Margheriti G, Natale a Milano. 
Libro giallo, 2021 
Pag. 200 - € 16,00 – ISBN9788866084259 – Coll. Altre/Storie 
Milano, Natale e il colore giallo: dal giallo dello zafferano a 
quello del crimine, ognuno dei diciannove Autori ha scelto la 
propria sfumatura e l'ha trasformata in una storia natalizia. 
 
AA.VV. a cura di Rizzi Martini F., Di arte in arte. Sedici ritratti 
per Torino, 2020 
Pag. 168 - € 15,00 – ISBN9788866083436 – Coll. Altre/storie 
Ispirati da sedici ritratti esposti nei musei di Torino, altrettanti 
scrittori raccontano, in un percorso libero e suggestivo, storie 
immaginarie dei protagonisti e dei pittori dei dipinti. 
 
AA.VV. a cura di Rizzi Martini F., Di arte in arte. Diciotto scul-
ture per Torino, 2021. Pag. 184 - €16,00 - ISBN 9788866083900 
– Coll. Altre/Storie 
Sculture a Torino: non le vediamo nemmeno, fanno parte del 
paesaggio, spettatori immobili della vita cittadina. Non in questa 
antologia però, dove prendono vita in diciotto racconti che ci in-
ducono a cercarle e scoprirle negli spazi della città. 
 
 
AA.VV. a cura di Rizzi Martini F., Di arte in arte. Tesori all’Acca-
demia, 2022 
Pag. 152 - € 16.50 – ISBN9788866084501 – Altre/Storie 
Sedici suggestivi racconti ispirati a un tesoro d’arte che pochi co-
noscono: i 59 rari e affascinanti Cartoni dei maestri della pittura 
piemontese, conservati all'Accademia Albertina di Torino. 
 
AA.VV. a cura di Rolando B., Natale in Valle d’Aosta, 2021 
Pag. 128 - € 14,00 – ISBN9788866084280 – Coll. Altre/Storie 
Montagne e foreste innevate, borghi e città della Valle d’Aosta, per 14 
racconti fra tradizioni e contemporaneità, con tocchi di umorismo e di 
fantastico per un Natale letterario intimo e raffinato. 
 
AA.VV. a cura di Schiavon C., Nulla più come prima. Raccon-
tare il mondo dopo l’epidemia, 2020 
Pag. 112 - € 12,00 – ISBN9788866083658 – Coll. Altre/Storie 
Il tempo, lo spazio, i ricordi, la tecnologia, less is more, i vecchi, 
i bambini, gli altri, il silenzio, il futuro, il pianeta. Ventun racconti 
dopo il covid 19, fra soluzioni e distopie. 
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AA.VV. a cura di Tiveron E. e Schiavon C., Natale a Venezia, 
2020 
Pag. 144 - € 15,00 – ISBN9788866083832 – Coll.Altre/Storie 
Nella più amata città del mondo, memorie e desideri, appari-
zioni, presenze e assenze, fughe e ritorni: sedici racconti d’at-
mosfera sul filo del ricordo, con un pizzico di mistero. 
 
AA.VV. a cura di Tiveron E. e Schiavon C., Natale a Venezia. 
L’oro della laguna, 2021 
Pag. 136 - € 14,50 – ISBN9788866084273 – Coll. Altre/Storie 
Venezia e la sua laguna, l’oro, le feste natalizie: una miscela tutt’altro 
che prevedibile, un affresco che contempla innumerevoli sfumature, 
come nella migliore tradizione pittorica veneziana. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino, 2012 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN9788866080688 - Collana Altre/storie 
Quattordici Autori compongono storie in cui Torino e il Natale, 
pur rimanendo sullo sfondo, risultano i veri protagonisti. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Quindici aperisto-
rie coi fiocchi, 2013 
Pag. 136 - € 14,00 - ISBN 9788866081241 - Collana Altre/storie     
Racconti. La città, la festa, la neve, il rito dell’aperitivo: quindici 
scrittori miscelano con sapienza storie, personaggi e ricette. 
  
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Galuperie e altre 
storie, 2014  
Pag. 144 - € 12,50 - ISBN 9788866081449 - Collana Altre/storie 
Quindici racconti che raccolgono le suggestioni più dolci del 
Natale. Ricette golose arricchiscono il libro. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Quindici storie e 
un piatto di agnolotti, 2014.  
Pag. 160 - € 14,00 - ISBN 9788866082002 - Collana Altre/storie 
Quindici storie intorno al pranzo dei pranzi, quello natalizio fra 
suggestioni, memorie e deliziose ricette.  
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Quindici storie 
intorno alla città, 2016 
Pag. 120 - € 14,00 - ISBN 9788866082262 -  Collana Altre/storie 
Una raccolta di storie, curiose, commoventi, affettuose o sur-
reali illumina con le luci natalizie gli scorci suggestivi e a volte 
dimenticati dei borghi intorno a Torino. 
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AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Quindici storie 
di risi e sorrisi, 2017 
Pag. 136 - € 14,00 – ISBN9788866082675 - Collana Altre/storie 
Quindici novelle, elegantemente allegre, che sfiorano con raffi-
natezza tutti gli stili dello humor e ci raccontano di una città 
che sa trovare la leggerezza e il sorriso della festa. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Lunghi ristretti 
macchiati e altri racconti, 2018  
Pag. 128 - € 14,00 –ISBN9788866082927 - Coll. Altre/Storie 
Sedici storie da sorseggiare come un piacevole caffè, racconti 
torinesi e natalizi fra i quali ogni lettore potrà trovare il suo pre-
ferito, amaro o zuccherato, lungo, ristretto, e anche macchiato… 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Quindici rac-
conti al museo, 2019 
Pag. 160 - € 15,00 – ISBN9788866083344 – Coll. Altre/Storie 
Quindici racconti natalizi ci portano nei musei di Torino con av-
venture inconsuete, all'insegna dell'arte e del crimine, della 
grande Storia o delle piccole storie nei ricordi di nonni e bambini. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Racconti in 
piazza, 2020 
Pag. 176 - € 15,00 – ISBN9788866083702- Coll.Altre/Storie 
Le piazze auliche, i salotti signorili o i vivaci mercati di Torino 
sono le tappe narrative di un percorso di visita nel tempo e nella 
fantasia; spazi dove le parole volteggiano come la neve di Natale 
e ricamano storie che invitano a riscoprire la bellezza dei luoghi. 
 
AA.VV. a cura di Trevisan T., Natale a Torino. Torino dieci e 
lode, 2021 
Pagine 136 - € 15,00 – ISBN9788866084242 – Coll.Altre/Storie 
La X edizione di Natale a Torino, questo volume segna un tra-
guardo importante. Dieci anni in cui la città è stata raccontata, 
esplorata, immaginata in più di 150 racconti, con affetto e fan-
tasia. Adesso festeggiamo insieme questa città da 10 e lode! 
 
AA.VV. a cura di Varano M. e Panazzolo F., Brindare alla vita, 
2015  
Pag. 160 - € 14,00 - ISBN9788866081685 - Collana Gustarsi la 
vita - Quindici racconti ricchi di gioia di vivere e altrettanti vini 
da conoscere, sorseggiare, immaginare.  
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COLLANA ALTRE/STORIE - RACCONTI 

 
Aiello G., Una speranza dal cielo, 2012 
Pag. 94 - € 12,50 - ISBN 9788866080800 - Collana Altre/storie 
Un romanzo di formazione che travalica i confini della vita. 
 
Allìo R., Blonde … e Dio creò il cane, 2010 
Pag.72 - € 11,00 - ISBN 9788895899794 - Collana Altre/storie 
Tredici racconti dove i cani, amici e testimoni, condividono con 
l’uomo solitudini e speranze, allegria e dolori. 
 
Bertinetti P. a cura di, Black Christmas. Otto gialli inglesi sotto 
il vischio, 2020 
Pag. 168 - € 16,00 - ISBN 978 88 6608 3825 - Coll. Altre/Storie 
Storie gialle o di mistero di famosi scrittori inglesi (da Stevenson 
a Conan Doyle), tutti ambientati nel periodo natalizio. 
 
Bertinetti P. a cura di, White Christmas. Pagine dalla lettera-
tura inglese e americana, 2021 
Pag. 88 - € 12,50 - ISBN 978 88 6608 4303 – Coll. Altre/Storie 
Dalle opere delle grandi penne della letteratura inglese e ame-
ricana, da Austen a Shakespeare, da Alcott a James, una sele-
zione sulla la più amata delle feste. 
 
Brunetti L., Partita di donna, mosse d’amore, 2012  
Pag. 120 - €13,00 - ISBN 9788866080664 - Collana Altre/storie   
Come in tante partite a scacchi le protagoniste di queste pagine 
si impegnano a dare un significato alle loro esistenze.    
 
Cappellano E., L’Azzurro e altri racconti, 2013 
Pag. 224 - € 18,00 - ISBN 9788866081166 - Collana Altre/storie 
Ventiquattro racconti compongono l’affresco esistenziale di un 
novecento borghese travagliato dalle vicende storiche.  
 
Carlesso M., Mimimal, 2012 
Pag.64 - € 11,50 - ISBN 9788866080497 - Collana Altre/storie 
Nove racconti brevi, momenti di vite diverse o frammenti di una 
stessa esistenza. 
 
Chiabotto E., Il custode, 2015   
Pag. 284 - € 16,50 - 9788866081692 - Collana Altre/storie 
Fra la Torino di oggi e l’Antico Egitto, un’avventura pirotecnica e 
fuori dall’ordinario di ricerca, di amore, di magia.  
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Chiaves E., Le corna di Mosè e altre bizzarrie 
Pag. 80 - € 12,50 - ISBN 9788866081647- Collana Altre/storie 
Una raccolta sperimentale e divertente di esemplificativi lost in 
traslation e di fraintendimenti proverbiali. 
 
Costanzo G., Un tocco di rosa a Torino, 2015 
Pag. 152 - € 15.00 - ISBN 9788866081821 - Coll. Scrivere donna 
Otto racconti, dal rosa al noir, indagano un universo femminile 
che si muove fra i quartieri di Torino; otto protagoniste, le loro 
speranze, il loro coraggio per affrontare gli ostacoli del destino. 
 
Della Porta P., Black and blues, 2011  
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788895899473 - Collana Altre/storie 
Sette racconti sul filo di una sottile inquietudine, dove la musica 
è ritmo interiore e motore di storie e di vita 
 
D’Este B., Istanti luce, 2012 
Pag. 104 - € 12,00 - ISBN 9788866080565 - Collana Altre/storie 
Favole per adulti, sperimentali o arcaiche, che lanciano mes-
saggi per comunicare col proprio sé interiore 
 
D’Este B., Elisir con le ali, 2018 
Pag. 112 - € 13,00 – ISBN9788866082750 – Coll. Altre/Storie 
Dodici fiabe per adulti e piccini. Una mescolanza di mondi incantati e 
prosaici, di tempi andati e attuali che confondono i loro confini  
 
Fiore P., Normale ma non troppo, 2013  
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866081067 - Collana Altre/storie 
Storie ispirate dall’assurdo che alligna nella vita quotidiana di 
tutti, una sequela di personaggi grotteschi e di situazioni ridi-
cole al limite del reale.  
 
Fossati I., Se insieme, 2017 
Pag. 72 - € 12.00 - ISBN9788866082439 - Coll. Altre/storie 
Tre storie d’amore non convenzionali, in cui i protagonisti, cri-
stallizzati dall’abitudine e dal dovere, dovranno imparare a vi-
vere un rapporto vero con gli altri. 
 
Francescato F., Corti metropolitani. Cento storie a Milano, 2011 
Pag. 216 - €17,00 - ISBN 9788866080350 – Coll. Altre/storie 
Cento brevi racconti, un frammentato, cinico ma sofferto affre-
sco del disorientamento esistenziale della nostra civiltà. 
 
Francescato F., La bambola che chiude gli occhi, 2014 
Pag. 216 - € 13,00 - ISBN 9788866081364 - Collana Altre/storie 



 

13 
 

Cento schizzi brillanti o scurissimi, quasi noir, per raccontare il 
dramma inconsapevole di vivere a Milano oggi. 
 
Francescato F., La sala della pietà … e altri racconti, 2014  
Pag. 200 - € 12,00 -  ISBN 9788866081562 - Collana Altre/storie 
Cento fulminanti tableaux che, fra gossip e voyeurismo, dimo-
strano il rischio della sovraesposizione della vita moderna. 
 
Francescato F., La ragazza che prende il sole nuda, 2016 
Pag. 216 - € 12,00 – ISBN9788866082361 – Coll. Altre/storie 
Quarta centuria di racconti milanesi, parabola del mondo di oggi, 
complesso, individualistico, crudele o candidamente amorale. 
 
Francescato F., Il gatto nero sulle scale e altri 99 racconti, 
2020.  Pag. 214 - € 12,00 – ISBN9788866083665 – Coll. Al-
tre/Storie – In 100 racconti brevi la cronaca è maestra di lette-
ratura e propone sempre intense ispirazioni per la scrittura. 
 
Francescato F., Viaggi proibiti. Dodici storie di avventure e di 
amore, 2021 
Pag. 200 - € 12,00 – ISBN9788866084037 – Coll. Altre/Storie 
È la libertà la cifra di queste storie: di attraversare confini, di in-
ventare il viaggio di giorno in giorno, di incontrare persone e 
conoscerle, di vestirsi o svestirsi e abbracciarsi senza tabù. 
 
Lasagno N., Pezzi unici, 2011 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080299 - Collana Altre/storie 
Racconti. Personaggi al margine e poco appariscenti sviluppano 
invece percorsi ricchi di inventiva, coraggio e dignità, unici. 
 
Lugli R., Parenti nel mirino e altri racconti, 2011 
Pag.168 - € 14,00 - ISBN 9788866080220 - Collana Altre/storie 
I racconti di uno dei più apprezzati giornalisti italiani, mettono a 
nudo il cuore umano con partecipazione e disincanto. 
 
Marchina R., Ballata per le spose, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080657 - Collana Altre/storie 
Tre racconti dedicati al popolo rom. Fra i Balcani e i campi no-
madi, amori, matrimoni, vendette, fughe e rinascite. 
 

Marianella L., Il parrucchiere e la parrucchiera, 2022 
Pag. 192 - € 15,00 – ISBN9788866084419 – Coll.Altre/Storie. 
Il salone del parrucchiere è sempre crocevia di umanità, di espe-
rienze e vicende che in questi racconti compongono un ritratto 
vivace e irriverente dei vizi e delle virtù del nostro paese. 
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Mattea C., Il segreto di Edward. I fiori di Bach raccontano, 2016 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866082200 - Collana Altre/storie 
E se le piante potessero parlare? Da una foresta incantata, i fiori 
di Bach raccontano storie di guarigioni. 
 
Mora P.G., Il gallo di San Pietro. Leggere la Bibbia senza para-
menti, 2012 
Pag. 72 - € 12,00 - - ISBN  9788866080695 - Collana Altre/storie 
Una raccolta di storie, alcune gaie altre malinconiche, che rein-
terpretano le vicende dei Vangeli. 
 
Parma A., Incontri quasi ravvicinati, 2020 
Pag. 168 - € 16,00 – ISBN9788866083474 – Coll. Altre/storie 
Racconti a cavallo tra un memoir, un diario di viaggio e un’opera 
di narrativa; un ventaglio di esperienze, incontri, scambi e per-
sone, con i loro sentimenti e le loro storie migranti. 
 
Quaglia M.A., Il cerchio, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080756 - Collana Altre/storie 
Da un misterioso incontro si dipanano narrazioni che, con la sola 
forza delle parole, cambiano il destino del protagonista.  
 
Zanellato E., Pur sempre vivendo, 2010 
Pag. 88 - € 10,00 - ISBN9788895899596 - Collana Altre/storie 
Racconti. La famiglia, il mondo scolastico, l’amore: vite forse 
sbagliate ma vissute, ritratte nella loro universale singolarità. 
 
 

COLLANA ALTRE/ STORIE – ROMANZI 
 
Altieri G., L’eva d’or, 2013  
Pag. 144 - € 13,00 - ISBN 9788895899428 - Collana Altre/storie 
Negli anni Venti, una vacanza in campagna si trasforma in un’av-
ventura alla ricerca dell’oro dei Salassi. Per ragazzi. 
 
Altieri G., I papiri di Ty, 2012 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080435 - Collana Altre/storie 
Fra Livorno e il Museo Egizio di Torino, sulle tracce dei reperti 
archeologici e dei misteriosi papiri della regina Ty. Per ragazzi. 
 
Arturi L., Cara Sofia, ti spedirò le doglie dieci a dieci, 2008  
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788888245997 - Collana Altre/storie 
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Sofia è la destinataria del carteggio attraverso il quale il prota-
gonista narra il difficile parto della sua esistenza. 
 
Bellassai G., Soffici e randagi, 2010  
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788895899510 - Collana Altre/storie 
Un mistero fra ultrà granata: tre giovani allo sbando e una ra-
gazza incinta troveranno la soluzione e una buona ricetta per la vita. 
 
Bianco G., Il cacciatore di foglie secche, 2012 
Pag. 216 - € 17,00 - ISBN 9788866080763 - Collana Altre/storie 
Fra cupi boschi e la luce di Genova, Aurora, sensibile e bizzarra 
ragazza in fuga, trova e perde brutalmente l’amore della sua 
vita. La musica e l’anima saranno le chiavi della speranza. 
 
Boscaro P.L., Il sigillo del re, 2010  
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788895899534 - Collana Altre/storie 
In un coinvolgente romanzo d’amore, romanticismo e forza di 
volontà per un’eroina che attraversa la Rivoluzione americana. 
 
Bosco G., La settima caverna, 2010  
Pag. 144 - € 13,00 - ISBN 9788895899756 - Collana Altre/storie 
Romanzo epistolare. Credere e sperare o abbandonarsi al caso? 
Si dipana nelle lettere la ricerca di un tesoro nel deserto di El 
Alamein che si rivelerà soprattutto spirituale  
 
Broglio C., I cavalieri che guardavano il cielo, 2013 
Pag. 168 - € 16,00 - ISBN 9788866081203 - Collana Altre/storie 
Fantasy metropolitano in cui personaggi eroici e strampalati si 
muovono alla ricerca di una loro supremazia e di ideali confusi. 
 
Bruciapaglia R., Piume d’angelo, 2009  
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788895899411 - Collana Altre/storie 
Una strana storia d’amore tra un giovane studente e una miste-
riosa giovinetta apparsa di notte in un giardino fiorito. 
 
Chiabotto E., Il custode, 2015  
Pag. 288 - € 16,50 - ISBN9788866081692 - Collana Altre/storie 
Un egittologo torinese alle prese con un anziano e misterioso 
interlocutore, sarà coinvolto in un’antica incredibile storia e do-
vrà fare i conti con se stesso. 
 
Chiabotto E., Il viaggio delle verità svelate, 2019 
Pag. 208 - € 17,00 – ISBN0788866083030 – Altre/Storie 
Un viaggio dell’anima verso la verità, un viaggio insieme a un 
amico speciale, con i magici luoghi dell’Iran sullo sfondo. 



 

16 
 

Cappellano E., Prospettiva, 2015 
Pag. 132 - € 14,00 - ISBN9788866081883 – Collana Altre/Storie 
In un romanzo, fra l’azzurro dei paesaggi nizzardi e Parigi, un 
sottile filo noir accompagna il protagonista a scoprire che vita, 
amore, amicizia e arte sono una questione di prospettiva… 
 
Casalegno G., Ultima cena al Mac Pi, 2015. 
Pag. 256 - € 18,00 - ISBN9788866081944 - Collana Altre/storie 
Una sera al ristorante Mac Pi: dedizione al lavoro, erotismo, 
amore, passione per la terra, ricordi, emozioni e gesti della quo-
tidianità in una storia indimenticabile. 
 
Casalegno G., Una primavera italiana, 2022 
Pagine 328 - € 23,00 – ISBN9788866084099 – Coll. Altre/Storie 
Maya vive a New York da quando sua madre è morta in un incidente 
causato dal padre. Glielo ripetono 25 anni, lei non ricorda. Ora il padre 
è morto. Un notaio l’aspetta in Italia. L’apertura del testamento darà il 
via a una caccia al tesoro dal premio inaspettato. 
 
Chierici E., Barbon style – Può accadere che a Torino…, 2017. 
Pag. 128 - € 14,00 – ISBN9788866082668 - Collana Altre/Storie 
Barbon style è un viaggio: un viaggio circolare come il percorso 
di un tram, nella città, nella musica, nell’animo dei suoi protago-
nisti e nella vita. 
 
Chierici E., Di che accordo sei? Storie di fango e di blues, 2018. 
Pag. 192 - € 17,00 – ISBN9788866082903 -  Collana Altre/Storie 
Passione e ragione, chitarra e voce, impeto e quiete: il viaggio di 
Tommaso e Francesca tra il mare e le paludi, nel blues e dentro 
se stessi, verso il sogno di un futuro perfettamente accordato. 
 
Chierici E., Senza copertura, 2020 

Pag. 152 - € 15,00 - ISBN 978 88 6608 3399 – Coll. Altre/storie 
Un’inattesa e inquietante camminata nei boschi, dove le comu-
nicazioni sono impossibili, per imparare, passo dopo passo, a co-
noscersi. Perché a volte, per scoprirsi, è necessario perdersi.  
 
Chierici E., Sognami libero, 2021 
Pag. 192 - € 17,00 – ISBN9788866084150 – Altre/Storie 
Fra “normalità” e “follia” il confine è sottile come sperimenta una gio-
vane psichiatra alle prese con i pazienti ospedalieri e con i problemi 
della sua vita. In entrambe le situazioni, le soluzioni arriveranno attra-
verso l’attenzione sincera e la compassione reciproca. 
 
 



 

17 
 

De Marco D., L’estate offesa, 2010  
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN9788895899909 - Collana Altre/storie 
Una tredicenne alla ricerca della propria personalità. Senza at-
tenzione familiare incappa in una drammatica esperienza. 
Consigliato ai genitori. 
 
Filattiera G., Ciao Stellina, 2010 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 978889589978 - Collana Altre/storie 
E’ possibile innamorarsi attraverso il web? Chiedetelo a Elena e 
Marc. Un romanzo di formazione sul filo del web. 
 
Finelli D., Perché i matti, 2016 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866082071 - Collana Altre/storie 
A chi importa dei matti? … forse ad Antonio, che vuole vederci 
chiaro sulla morte di due pazienti dell’ex manicomio di Colle-
gno e dà vita a una indagine fra dramma e commedia. 
 
Francese G. a cura di, Quando la sera, 2007  
Pag. 192 - € 10,00 - ISBN 9788888245607 - Collana Altre/storie 
I pensieri dei ragazzi di un corso scolastico serale sul valore 
dell’istruzione, la fatica, l’amicizia, la vita. 
 
Giovannini Luca A., Dieci e venticinque. Il ragazzo che amava il rock 
e scriveva poesie d’amore, 2020 
Pag. 112 - € 14,00 – ISBN9788866083740 – Coll. Altre/Storie 
I fatti di cronaca s’intrecciano con la vita di Fausto, dando alla sua gio-
ventù spessore, colori, dettagli. Ma la storia si trasforma in dramma, il 
tempo si ferma e la memoria rimane incisa per sempre. 
 
Graziosi A., Ulisse nel Caribe, 2020 
Pag. 264 - € 19,00 - ISBN 9788866083504 – Coll. Altre/storie 
L’indimenticabile odissea di un Ulisse centroamericano che, 
scontati trent’anni di prigione per crimini politici in una remota 
isola dei Caraibi, si mette alla ricerca della moglie e della sua 
vita, per mare e per terra, per fiume e per foresta. 
 
Grisotto R., Diciotto ore, 2014  
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866081531 - Collana Altre/storie 
Un’insegnante alle prese con la scuola di oggi: colleghi, presidi, 
genitori e studenti che si comportano in modo stupefacente. 
 
Gros – Pietro S., Fratello cattivo, 2018 
Pag. 276 - € 15,00 – ISBN9788866083016 – Coll. Altre/Storie 
Il ricchissimo Harvey, in un’analisi a ritroso della sua vita, sosti-
tuisce i 10 Comandamenti con i 10 Fondamenti della Ricchezza, 
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divinità che gli dà un alibi per ogni misfatto. Il Quinto Coman-
damento però, “Non uccidere”, sarà la soglia della sua follia. 
 
Macor G., Canarini e papaveri, 2016. 
Pag. 222 - € 17,65 - ISBN 9788866081999 - Collana Altre/Storie 
In tre racconti un’indagine sulle le relazioni fra italiani e stranieri 
rivela il desiderio e l’incapacità di confrontarsi e di costruire rap-
porti duraturi, l’ambiguità delle ragioni, la solitudine. 
 
Macor G., Come un volo di passeri erranti, 2020 
Pag. 224 - € 18,00 – ISBN9788866083801 – Coll. Altre/Storie 
Tra Sri Lanka e Baghdad, Gerusalemme e Damasco, devastate 
dalla guerra e dalla furia naturale, Sara e Simon e gli altri prota-
gonisti del libro devono imparare, tra le varie ricostruzioni, a co-
struire le proprie esistenze e a dar loro un senso. 
 
Marchina R., Zeus ti vede, 2021 
Pag. 224 - € 18,00 – ISBN9788866083627 – Coll. Altre/Storie 
Pietro, quattro figli, due ex mogli e un buon lavoro, si trova licenziato 
e indagato per omicidio. Riprendere il filo della propria vita sarà più 
difficile del previsto. Sullo sfondo uno scalcinato ma accogliente 
borgo Campidoglio e le periferie sindacalizzate delle fabbrichette. 
 
Marchina R., Lo squalo delle rotaie, 2018 
Pag. 200 - € 16,90 – ISBN9788866082842 – Coll. Altre/Storie 
I treni, che i graffiti trasformano in squali, sono metafora di un 
mondo di barriera, infido e pericoloso dove i protagonisti si misurano 
con il destino: pagine commoventi sulla fatica e sul coraggio di vivere. 
 
 Marchina R., I balconi del levante, 2016. 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866082095 - Collana Altre/storie 
Tra miti e leggende albanesi, un giallo rivela gli angoli di una 
Torino animata dalle immigrazioni di ieri e di oggi. Misteri e 
colpi di scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. 
 
Marchina R., L’agenzia dei segreti precari, 2011 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080244 - Collana Altre/storie 
Un romanzo noir, fra operai albanesi, muratori rumeni, vendi-
tori africani e una donna che esce dalle leggende del deserto. 
 
Marchina R., La piazza della zingara, 2010 
Pag. 120 - € 12,00 - ISBN 9788895899633 - Collana Altre/storie 
Una madre rom che pensa ai suoi figli dispersi nei Balcani e un 
giovane italiano innamorato di una gitana in Spagna. Le fate zin-
gare tessono e incrociano i loro destini. 
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Miglietta G., Una pistola per lo stalker, 2017 
Pag. 120 - € 13.00 - ISBN9788866082354 – Coll. Altre /storie 
Un amore nascente si deve confrontare con la violenza di una pas-
sione insana che non accetta rifiuti. Paure, speranze, rassegna-
zione, una vicenda che sembra tratta da un articolo di cronaca. 
 
Miozzi A., Jazz tales, 2016 
Pag. 176 - € 16.00 – ISBN9788866082279 – Collana Altre/storie 
Una serie di racconti che costituisce un’unica narrazione roman-
zesca, Un viaggio nel Jazz americano, dal ‘600 ai nostri giorni, 
con i protagonisti e i luoghi di questa grande musica. 
 
Marchisio L., Cuore di cometa, 2011  
Pag. 72 - € 13,00 - ISBN 9788866080145 - Collana Altre/storie 
Un alpinista cerca una nuova vita con una ragazza pellerossa. 
Sullo sfondo la natura e la spiritualità degli indiani d’America. 
 
Marchetto M., Io piango, io rido, io sbadiglio. Trattatello mi-
nimo di sopravvivenza, 2011 
Pag. 72 - € 11,50 - ISBN 9788866080411- Collana Altre/storie 
Racconti un po’ non sense riprendono con lo strumento dell’iro-
nia memorie familiari e vicende amicali. 
 
Montaldo P., Il labirinto di Dio, 2010 
Pag. 264 - € 16.00 - ISBN9788895899916 - Collana Altre/storie 
Un romanzo d’avventura alla ricerca di una reliquia che dal Me-
dioevo ai giorni nostri muove governi e organizzazioni. 
 
Monzeglio P., La ragione del silenzio, 2022 
Pag. 168 - € 17,00 – ISBN9788866084471 – Coll. Altre/Storie 
C’è un silenzio che serve a coprire le ombre della vita. E in questo si 
imbatte Letizia quando il proprietario di una storica libreria, riceve 
delle minacce e scompare. Qualcosa si nasconde nel suo passato... 
 
Pani G., Nordovest bardato di stelle, 2015 
Pag. 256 - € 19,00 - ISBN9788866081845 - Collana Altre/Storie 
Mentre a Torino si combatte per qualcosa di remoto, cento sto-
rie di viaggio si intrecciano a narrare l’antica tentazione dell'av-
ventura che seduce il protagonista del libro. 
 
Sisto M., Variazioni Goldberg, 2012 
Pag. 80 - € 12,50 - ISBN 9788866080879 - Collana Altre/storie 
Un benestante e un ladro. Due vite che si sfiorano in un incontro 
fondamentale per le esistenze dei protagonisti. 
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Subbrizio M., Essere stati, 2018 
Pag. 240 – E 18,00 – ISBN9788866082705 – Coll. Altre/storie 
Una crisi ha spopolato le grandi metropoli. Sfuggendo la mancanza di 
risorse e di legami umani, Cecilia si rifugia con la figlia in montagna, 
dove pare che nulla possa modificare lo scorrere lento dei giorni. 
 
Trevisan T., Le apparenze dell’alba, 2010 
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788895899992 
Collana Altre/storie 
Un’anziana scopre le prove di un delitto, ma nessuno le crede. Il 
commissario Santini indaga una verità diversa dalle apparenze. 
 
Viola S., Rotte incerte, 2013  
Pag. 232 - € 18,00 - ISBN 9788866080893  
Collana Altre/storie 
Romanzo di formazione. Quattro ragazzi si confrontano con la 
vita, ma nessuno sfugge alla bellezza e alla crudeltà dell'amore.  
 
 

COLLANA LE NOSTRE STORIE 
 
Alonge S., L’uomo degli aeroplani, 2016 
Pag. 136 - € 16,50 - ISBN9788866082118 – Coll. Le nostre storie 
Nei cieli della Guerra di Spagna l’intreccio fra la i fatti storici e 
le vicende personali del protagonista dà vita a un romanzo in-
tenso, una riflessione sul tragico significato di ogni conflitto. 
 
Ambrosini F. e F., L’ussaro e Margherita. Romanzo giacobino, 2014  
Pag. 256 - € 19,50 - ISBN 9788866081272 – Coll. le nostre storie  
Un “Guerra e pace” italiano. La giovane Margherita, costretta a 
un matrimonio odioso, nella sua fuga avventurosa rincontrerà 
Maurizio, diventato ussaro napoleonico.  
 
Andrioli A., Prigionieri nella neve. Memorie di un reduce di Rus-
sia, 2012 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866080480 – Coll. Le nostre storie 
La testimonianza di un reduce di Russia: la disfatta, la marcia 
nella neve, la lunga prigionia, la solidarietà dei giovani alpini. 
 
Argenta R., Storia di Marinella… quella vera, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080794 – Coll. Le nostre storie 
Ricostruzione del fatto di cronaca che ha ispirato De André per 
il brano divenuto una “pietra miliare” della canzone italiana. 
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Audiberti G., Il fiore del lino. Filippo San Martino d’Agliè fra 
storia e romanzo, 2008 
Pag. 120 - € 11,00 - ISBN 9788895899022 – Coll. Le nostre storie 
Una straordinaria figura del ‘600: uomo d'armi e politico, poeta 
e creatore del 'ballet de cour' e favorito di Madama Cristina. 
 
Audiberti G., a cura di, C’era una volta il Settecento, antolo-
gia, 2009 
Pag. 120 - € 12,00 - ISBN 9788895899374 – Coll. Le nostre storie   
Otto scrittori, fra narrazione storica e invenzione fantastica, 
fanno rivivere momenti e figure del secolo dei lumi 
 
Audiberti G., a cura di, C’era una volta l’Ottocento, antologia, 2009 
Pag. 148 - € 15,00 - ISBN 9788866080046 – Coll. Le nostre storie 
Dodici scrittori narrano i travagliati e fervidi anni del progresso 
civile e dell’entusiasmo risorgimentale nel Piemonte dell’800. 
 
Bessé G., Zolfo e cotone, 2021 
Pag. 104 - € 13,50 – ISBN9788866083986 -  Coll. Le nostre storie 
Dalle miniere di zolfo e dai latifondi siciliani alle città e pianure 
americane, l’epopea di un popolo senza diritti in cerca di una 
vita migliore. 
  
Lavia G., La proposta di lavoro, 2021 
Pag. 184 - € 16,00 – ISBN9788866083887 – Coll. Le nostre storie 
Accettando una proposta di lavoro, Angelo s’imbarca in una vivace 
e grottesca avventura contro il drago dello sfruttamento aziendale. 
 
Balbo di Vinadio C., Cesare Balbo. Un ritratto di famiglia, 2011 
Pag. 264 - € 18,00 - ISBN 9788866080244 – Coll. Le nostre storie 
La vita di Cesare Balbo narrata da una pronipote; vicende politi-
che e affettive dipingono un commosso ritratto di famiglia. 
 
Bertolino R., L’uomo che raccontava della guerra del sale, 2017 
Pag. 72 -€ 11,00 – ISBN9788866082521 – Coll. Le nostre storie 
L’esaltazione e l’orrore di un’antica rivolta popolare e il contra-
sto fra una natura dura ma bellissima, e la cruenta inconciliabi-
lità delle motivazioni umane.  
 
Bolognesi E., All’ombra dei tigli, 2021 
Pag. 120 - € 13,50 – ISBN9788866084341 – Coll. Le nostre storie 
La storia di Bianca come per tante donne del ‘900, è storia di 
fatica e di riscatto, di famiglia e di lavoro, di conquiste che hanno 
segnato lo sviluppo dell’Italia e ne sono state l’anello forte. 
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Bonansea G., Cécile di sete e di acque, 2016 
Pag. 256 - € 16,80 - ISBN 9788866082019 - Coll. Le nostre storie 
Nell’Europa del ‘600 devastata da miserie e guerre di religione, 
la giovane Cécile, mercante di tessuti, da Le Havre raggiunge 
Roma. Nel corso del lungo viaggio l’arte del vendere e com-
prare e l’esercizio dello spirito trovano un punto di incontro. 
 
Borgia M., Giuseppe Botta. Un protagonista piemontese della 
Prima Repubblica, 2009 
Pag. 216 - € 15,00 - ISBN9788895899176 – Coll. Le nostre storie 
Frutto di dodici ore di intervista all’On. Giuseppe Botta, il libro 
va oltre la biografia per narrare l’Italia della prima repubblica. 
 
Brunazzi A., Racconti in quota con Giuseppe Petigax. Quattro 
generazioni di guide alpine, 2012 
Pag. 144 - € 16,00 – ISBN 9788866080473 – Coll. Le nostre storie 
Le emozione della montagna nelle avventure di una guida al-
pina, fra Monte Bianco e Everest, gite e drammatici salvataggi. 
 
Buttigliero G., Con la musica in testa. Tenax, tenaxound e al-
tre storie, 2011 
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788866080138 – Coll. Le nostre storie 
Quando la musica diventa strumento di elaborazione della rab-
bia e dell’impotenza delle nuove generazioni. 
 
Careglio D., Cartavelina, 2019 

Pag. 192 - € 16,90 - ISBN9788866083177 -  Coll. Le nostre storie 
La vita di un talento calcistico dimenticato, Matthias Sindelar 
detto “Cartavelina”, si mescola con la Storia dell’Austria, in un 
romanzo intenso che, fra gli anni Venti e il Nazismo, racconta di 
sport, amicizia, passioni e destino. 
 
Carosio L., Via dall’Etiopia. Diario a due voci, 2011 
Pag. 192 - € 16,00 - ISBM 9788866080329 – Coll. Le nostre storie 
Il diario materno e i ricordi dell’Autrice ricompongono i dram-
matici fatti della guerra in Etiopia e il rimpatrio dei civili sulle 
“navi bianche”. 
 
Carosio L., Diario dell’attesa. Tempo di guerra e prigionia in 
Etiopia e Kenya, 2013 
Pag. 192 - € 16,00 - ISBN 9788866081180 – Coll. Le nostre storie 
Un diario, un epistolario e un puntuale commento storico, rico-
struiscono le vicende belliche dell’Africa Orientale Italiana.  
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Casoni J., Il destino è solo una scusa, 2015 
Pag. 112 - € 13.00 – ISBN9788866081791 - Coll. Le nostre storie 
Le imprese atletiche dei protagonisti dimostrano che non esi-
stono scuse per arrendersi al destino e che per vincere occorre 
lottare e crederci. Pagine di ottimismo e motivazione per tutti. 
 
Cerutti M., L’umanità è patrimonio. Nuove narrazioni contro 
le paure, 2019 
Pag. 72 - € 11,00 – ISBN9788866083146 – Coll. Le nostre storie 
L’umanità tutta è un patrimonio disponibile per costruire una 
società nuova. Serve narrarla con parole diverse, storie di inte-
razione a lieto fine, cercate con pazienza e impegno quotidiano.   
 
Chiaves E., Di campi e di castelli. Cronache astigiane, 2011 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866080176 - Coll. Le nostre storie  
In quattro quadri storici, dal 1300 al 1900, fra cronache, leg-
gende e memorie, la storia di un paesino sulle colline.  
 
Ciancaglini G., Torno presto… appena possibile, 2007 
Pag. 120 - € 10,00 - ISBN 9788888245713 - Coll. Le nostre storie 
L’Autore ci narra la sua infanzia a Furci, un paesino abruzzese, 
da cui un giorno deve partire. Ma al quale torna appena può. 
 
Curti F., Trasparenze di donne. In ventiquattro biografie, 2020 
Pag. 128 - € 14,00 – ISBN9788866083559 – Coll.  Le nostre storie 
Ventiquattro biografie al femminile che sovrappongono i loro 
colori regalandoci un quadro che raffigura la forza di cambia-
mento che ogni donna, col suo vivere, può mettere in atto. 
 
Davini O., Nella bolla del virus. Cronache della vita sospesa, 2020. 
Pag. 256 - € 18,00 - ISBN9788866083795 – Coll. Le nostre storie –  
55 giorni di vita sospesa: lo spaesamento, la condivisione di emozioni 
e pensieri, il bisogno di una quotidianità, di comprendere i fatti, di 
dare al dramma un senso al di là di questa epidemia Covid-19. 
 
Favilli M.P., Basilico e vecchi merletti, 2016 
Pag. 128 - € 14.00 – ISBN9788866082224 – Coll. Le nostre storie 
Le memorie di una famiglia spezzina, fra le guerre mondiali e 
gli anni Cinquanta, ricostruite attraverso il fascino delle foto-
grafie antiche e i profumi di ricette saporite. 
 
Filattiera A., Il battesimo. Un medico alpino in Afghanistan, 2012 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080084 - Coll. Le nostre storie 
L’esperienza di un medico militare in Afghanistan: amor di pa-
tria, onore, umana solidarietà, assistenza ai bisognosi. 
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Gagliardi C., Ridammi il sole, 2018 
Pag. 72 - € 12,00 – ISBN9788866082880 – Coll. Le nostre storie 
Nella vita di una donna colta e socialmente impegnata irrompe 
di una malattia. La tragedia sarà trasformata in un crogiuolo esi-
stenziale, apertura al mondo, amicizia, solidarietà e fede.  
 
Garitta Saracino D., Il rio racconta. Una storia del ‘600, 2007 
Pag. 180 - € 11,00 - ISBN9788888245828 - Coll. Le nostre storie 
Un giovane nella Torino del ‘600 devastata dalla peste o stretta 
d’assedio. Un’appendice descrive la vita quotidiana del tempo. 
 
Garnero L., Acquaviva – Storie di Noli e di nolesi, 2017 
Pag. 240 - € 16,80 – ISBN9788866082712 – Coll. Le nostre sto-
rie - Un originale ritratto di Noli e della sua storia che vede te-
stimoni i suoi abitanti, ma anche le case, le torri, le pietre e i 
resti di antiche civiltà. Un accattivante diorama, dalla Preistoria 
a oggi, che alterna storie immaginate ed episodi reali. 
 
Giargia G., In cammino, 2021 
Pag. 128 - € 14,00 – ISBN9788866084334 – Coll. Le nostre Storie 
Il Cammino di Santiago è per molti pellegrini un percorso di ri-
cerca, di crescita e di fede. Anche Piero, rimasto vedovo, prova 
su queste strade a dare un senso alla propria vita.  
 
Guiot R., Radici occitane. Un pragelatese tra progresso e no-
stalgia, 2011. Pag. 144 - € 15,00 - ISBN 9788895899831 - Coll. Le 
nostre storie - In montagna fra le tradizioni di inizio secolo e lo sviluppo 
turistico del dopo guerra attraverso la vita di un protagonista. 
 
Bertinetti P. e Rossetto A, I francesi della Juve, 2019 
Pag. 136 - € 14,00 - ISBN9788866083368 - Coll. Le nostre storie. 
Il calcio, la Juventus, Torino, la Francia: 20 ritratti di giocatori 
francesi e i contributi di 13 autorevoli commentatori raccontano 
del rapporto speciale e appassionante fra queste realtà. 
 
Invernizzi A., La nevicata lunga, 2020 
Pag. 80 - € 13,00 – ISBN9788866083863 – Coll. Le nostre storie 
Pietro, detto ’l loup, e la montagna. Un’impresa. La ricerca di un 
tesoro, la sfida, forse l’ultima, che una vecchia guida alpina lan-
cia al ghiaccio. 
 
Macor G., Lettere da Yerevan, 2017 
Pag. 352 - € 22,00 – ISBN9788866082613 – Coll. Le nostre storie 
L’ odissea di una famiglia armena che nel ’46 emigra nella Yere-
van sovietica. Le lettere tra due fidanzati, che si trovano sulle 
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sponde opposte della guerra fredda, testimoniano un sogno 
d’amore e un momento sconosciuto della diaspora armena.  
 
Martinengo M., La signora del monte. Vecchie storie a Mon-
forte d’Alba, 2011 
Pag. 168 - € 14,00 - ISBN 9788895899961 - Coll. Le nostre storie 
Romanzo biografico. Un paese, la sua gente, la sua storia. Una 
famiglia raccontata dagli occhi di una bambina. 
 
Martorana L., Una voce una vita. Lidia e la storia della canzone 
italiana, 2015  
Pag. 104 - € 13,00 - ISBN 9788866081814 - Coll. Le nostre storie 
Un’autobiografia quella della famosa interprete di “Amore ba-
ciami”, che attraversa la bella storia della canzone italiana.                                                                                        
 
Micheletto W., Les ecrevisses. I gamberi d’acqua dolce, 2008 
Pag. 168 - €12,00 - ISBN 9788895899091 - Coll. Le nostre storie 
Romanzo biografico. La migrazione dei piemontesi in Francia in 
cerca di lavoro, il ritorno, il fascismo, la guerra, la Resistenza. 
 
Migliazza Catalano C. e Tomacello M., Cercando Fabrizio. Sto-
ria di un’attesa senza resa, 2009 
Pag. 216 - € 12,00 - ISBN 9788895899220 – Coll. Le nostre storie 
Fabrizio è scomparso da Assisi nel 2005. La mamma e un’amica 
ne raccontano l’instancabile ricerca. 
 
Mora P.G., La grande casa rossa, 2008 
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 9788895899107 - Coll. Le nostre storie 
Romanzo autobiografico. Fra il ’43 e il ’45, la storia di un paese 
dell’alta Val Sesia attraverso gli occhi di un bambino sfollato. 
 
Mora P.G., Il venditore di stracci, 2010 
Pag. 216 - € 15,00 – 9788895899763 - Coll. Le nostre storie 
Inghilterra anni ’50, stilisti del Made in Italy e lndia di oggi, nella 
storia di un commerciante di tessuti curioso e attento agli altri. 
  
Parodi M., La bellezza senza tempo. Il jazz giovane a Torino, 
2016 
Pag. 128 - € 13.00 - ISBN9788866082057 – Coll. Le nostre storie 
Il volto nuovo del jazz torinese, in una rassegna di 25 giovani 
musicisti di talento e 25 luoghi dove si fa musica in città. 
 
Peitavino A., Tutta questa passione. Romanzo ispirato alla vita 
di Alfredo Sforzini (1914 – 1943), 2013 
Pag. 136 - € 13,00 - ISBN 9788866081111 – Coll. Le nostre storie 
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Un livornese sceglie nel ’43 di salire in montagna coi partigiani. 
La storia di un italiano normale che diventa martire ed eroe. 
 
Pettenati A., L’usuraio di Chieri. Una storia medievale, 2009 
Pag. 146 - € 15,00 - ISBN 97888958992244 – Coll. Le nostre storie 
Inizio ‘400. Una ricca città medievale, le vicende del chierese 
Gallieri, usuraio, le corporazioni, i banchieri, i catari.  
 
Pettenati A., I quattro massoni di Chieri e la Madonna delle 
Grazie, 2010 
Pag. 72 - € 11,00 - ISBN9788895899848 - Collana Le nostre storie 
Nel ‘700 tra intrighi politici e intransigenze religiose si muovono 
liberi pensatori, pittori e illustri architetti, come il Vittone. 
 
Pettenati A., Il fratello del sultano. Un domenicano fra Chieri e 
Costantinopoli, 2010 
Pag. 168 - € 15,00 - 9788895899657 - Collana Le nostre storie 
1600, guerra di Candia. L’ erede al trono Ottomano, per un gioco 
della sorte diventa frate. Un’avventura fra Islam e Cristianesimo. 
 
Pettenati A., Sulle tracce di Fra’ Meo. Intrighi chieresi nell’Eu-
ropa del ‘400, 2012 
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788866080541 – Coll. Le nostre storie 
Nella Chieri del Quattrocento si indaga sulla misteriosa scom-
parsa del crocifero Bartolomeo de Camino.  
 
Pistocchi F. Il cuore tenace della lavanda, 2015 
Pag.136 - € 14,00 – ISBN9788866082729 - Coll Le Nostre storie 
Negli anni della Grande Guerra, la strada che porta da un borgo 
del cuneese a Sanremo, e attraversa i campi dove lavorano le 
raccoglitrici di lavanda, è lunga e impervia, soprattutto se a per-
correrla è una ragazzina alla ricerca del suo posto nel mondo. 
 

Pistocchi F., I colori del buio, 2019 
Pag. 112 - € 13,00 – ISBN9788866083375 – Coll. Le nostre storie storie 
La sofferenza della Deportazione coinvolge un capostazione e i 
suoi figli spingendoli a mettere a repentaglio la loro vita per aiu-
tare ai prigionieri dei treni diretti ai campi di sterminio. 
 
Quaranta C., Tre cattive ragazze, 2011 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080190 – Coll. Le nostre storie 
La storia dell’ultimo processo per stregoneria intentato in Pie-
monte, nel 1715, contro tre giovani donne poco perbene. 
 
 



 

27 
 

Quilleri E., E se fossi nata vent’anni dopo?, 2019 
Pag. 72 - € 10,00 – ISBN9788866083139 – Coll. Le nostre storie 
Un libricino per condensare più di ottant’anni di vita, in note 
sintetiche, in cui la memoria non diventa mai nostalgia o rim-
pianto. 
 
Roccia L., Ci ho messo una vita ad avere vent’anni, 2017 
Pag. 224 € 20,00 – ISBN9788866082583 – Coll. Le nostre storie 
L’autentica testimonianza di una vita vissuta coerentemente 
con le proprie convinzioni, un modo generoso di condividere la 
propria esperienza, i trionfi e le sconfitte, le intuizioni geniali e 
le idee rovinose. 
 
Roccia L., La vita non finisce mai – Visioni dall’aldilà, 2017 
Pag. 80 - € 13,00 - ISBN9788866082590 – Coll. Le nostre storie  
La visione del proprio corpo dall’alto, poi una luce in fondo a 
un tunnel e un senso di pace e di gioia. Un’ampia raccolta di 
casi di premorte per riflettere con serenità sulla nostra vita.  
 
Russo R., Non arrendersi mai, 2015  
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788866081623 – Coll. Le nostre storie 
Le straordinarie conquiste di un ragazzo che, pur colpito da una 
grave disabilità, raggiunge con costanza i suoi obiettivi. 
 
Seita F., La maroda, 2009 
Pag. 240 - € 15,00 - ISBN 9788895899381 Coll. Le nostre storie 
Dal ‘43 al ‘45 gli anni della guerra visti con gli occhi di bambino. 
 
Serravalle G., Un calcio alla SLA – Marco Scelza: la mia storia, 
2017 
Pag. 120 - € 14.00 – ISBN9788866082644 – Coll. Le nostre storie 
Anche la più terribile delle malattie non può cancellare una persona, 
carattere, emozioni, storia familiare; la vita mantiene un valore più 
alto e propone una sfida per confermare il proprio esserci. 
 
Slaviero C.F., Il diario ritrovato. Un contadino alla grande 
guerra, 2011 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866080367 – Coll. Le nostre storie 
Una testimonianza diretta nel diario di contadino pinerolese in 
trincea a difendere il confine dagli assalti austroungarici.  
 
Stancati L., Il secolo breve di Abramo, 2019 
Pag. 128 - € 14,00- ISBN 9788866083351 – Coll. Le nostre storie 
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Stancati L., 1964…Dialoghi prima delle barricate, 2020 
Pag. 196 - € 17,00 – ISBN9788866083818 – Coll. Le nostre storie 
Fra le battute al bar e le riflessioni politiche sempre più parteci-
pat, passano rapidi gli anni del protagonista e dei suoi amici to-
rinesi dal 1964 al 1967, quelli prima delle barricate. 
 
Tacchino D., Torino. Miti e leggende della fondazione, 2018 
Pag. 192 - € 17,00 – ISBN9788866082811  
Collana Le nostre storie 
La storia antica e leggendaria di Torino nel tempo ancestrale 
della sua fondazione in una serie di racconti che compongono 
un romanzo coinvolgente e dal sapore fantasy. 
 
Terzolo P., Correva l’anno 1704, 2009 
Pag. 72 - 11,00 - ISBN 9788895899305 - Collana Le nostre storie. 
Nel 1704 due vecchi amici discorrono del loro tempo, delle vi-
cende storiche e militari e della vita quotidiana. 
 

Valente G., Sotto sotto tutto è perfetto, 2020 
Pag. 192 - € 17,00 - ISBN 9788866083566 – Coll. Le nostre storie 
La vita è una bellissima avventura: è questo l’assunto per niente 
scontato di una storia autobiografica segnata da un drammatico 
incidente e poi dalla ricerca consapevole, ma anche autoironica, 
della pienezza di un’esistenza, conquistata passo dopo passo.  
 
Viviani I., IMI – I soldati che dissero no – Le vicende di Antonio 
Viviani Internato Militare Italiano, 2017  
Pag. 184 - € 17.00 –ISBN9788866082569 – Coll. Le nostre storie 
Dall’armistizio dell’8 settembre ai campi di prigionia, attraver-
sando l’Europa sui convogli dei deportati, fino al ritorno a casa. 
Dalle atrocità della guerra alle speranze della ricostruzione. 
 
 
Voghera F., Il tenente degli alpini. Storia di Giordano Bartoccini, 
2010 
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 978886280015 - Collana Le nostre storie 
Biografia di un tenente nella campagna di Russia dove domina la 
narrazione corale della vita e delle imprese dei suoi alpini. 
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COLLANA SCRIVERE DONNA 
 
AA.VV., Donna d’impresa. Premio Letterario Scrivere Donna, 
antologia 2010 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788895899732 – Coll. Scrivere donna 
Storie intense, drammatiche o tormentate dai conflitti interiori 
e da problemi concreti. Donne che si buttano nella vita, che 
amano il loro lavoro e le loro imprese. 
 
AA.VV., La terza donna. Premio Letterario Scrivere Donna, an-
tologia 2011  
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 9788866080107 – Coll. Scrivere donna 
Dieci donne fra i cinquanta e i settant’anni affrontano quasi 
come una sfida questa età che oggi si rivela snodo fondamentale 
della consapevolezza esistenziale. 
 
AA.VV., Donne con la divisa. Premio Letterario Scrivere Donna, 
antologia 2012 
Pag. 136 - € 13,00 - ISBN 9788866080527 – Coll. Scrivere donna 
Donne che vestono l’uniforme militare, posizioni appannaggio 
maschile che oggi vengono sempre più ricoperte da donne. Mo-
tivazioni e interpretazioni di scelte controcorrente. 
 
AA.VV., Comunque bella. Premio Letterario Scrivere Donna, 
antologia 2013 
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 9788866080961 – Coll. Scrivere donna 
Protagoniste toccate e intaccate dalla vita che, con le loro qua-
lità, si confrontano con canoni estetici stabiliti da altri, dalla tra-
dizione, dalla società. 
 
AA.VV., Venute da lontano. Premio Letterario Scrivere Donna, 
antologia 2014 
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN 9788866081357 – Coll. Scrivere donna 
Profondamente coinvolgenti le storie, i pensieri più intimi e gli 
scorci di esistenze “straniere”. Vicende di donne che hanno 
strappato le loro radici per cercare una vita migliore. 
 
AA.VV., Mamma, non mamma. Premio Letterario Scrivere 
Donna, antologia 2015  
Pag. 192 - € 14,99 - ISBN9888866081630 – Coll. Scrivere donna 
Donne alle prese con la scelta della maternità, il nodo centrale 
della loro vita che nel bene o nel male segnerà il loro futuro. 
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AA.VV., Lavoro dunque sono? Premio Letterario Scrivere 
Donna, antologia 2016  
Pag. 174 - € 14,99 - ISBN9888866082101 – Coll. Scrivere donna 
Quindici protagoniste indimenticabili per rifletter sul significato 
esistenziale del lavoro delle donne, fra aspettative e disillusioni. 
 
AA.VV. Come sorelle.  Premio Letterario Scrivere Donna, anto-
logia 2017 Pag. 160 - € 15,00 – ISBN9788866082484 
Collana Scrivere Donna 
La sorellanza, una relazione di parentela o di affinità che tocca 
le corde profonde della femminilità e aiuta ad affrontare i pro-
blemi inediti dell’esistenza contemporanea. 
 
AA.VV. Donne che sorridono, Premio Letterario Scrivere 
Donna, antologia 2018  
Pag. 152 - € 15,00 – SBN9788866082767– Coll. Scrivere donna 
In famiglia e sul lavoro, nei sentimenti o nelle relazioni sociali 
sono tanti i problemi che ancora tormentano il quotidiano 
femminile con sfumature più o meno oscure. 
 
AA.VV. Io lavo tu stiri, Premio Letterario Scrivere donna, an-

tologia 2019 Pag. 160 - € 15,00 – ISBN9788866081869  
Un’emozionante galleria di personaggi e situazioni, coniugi, 
fratelli, fidanzati, famiglie allargate, ruota intorno all’afferma- 
zione “io lavo tu stiri”, che simboleggia il patto virtuoso fra 
donne e uomini nella condivisione dei carichi dell’esistenza.  
 
AA.VV. Rialzarsi è donna – Quindici storie di resilienza d’im-
presa, 208 - Pag. 120 - € 14,00 – ISBN9788866082835  
Quindici storie di donne che, superando momenti negativi, sono 
tornate in sella a una loro impresa o hanno dato prova di nuova 
creatività imprenditoriale. 
 
Altieri G., La bella vita di Elida l’albanese, 2017 
Pag. 184 - € 16,00 – ISBN9788866082651 – Coll. Scrivere donna 
Storia vera di Elida, che per riscattarsi da un’infanzia miserabile cade 
vittima della tratta; un racconto forte che inchioda il lettore alle pa-
gine e fa piazza pulita degli stereotipi sulla prostituzione. 
 
Audiberti G., Colombina d’amore e le sue sorelle. Luoghi e me-
morie di donne in Piemonte tra il Sei e il Settecento, 2° Ed. 2010 
Pag. 168 - € 12,00 - ISBN 9788895899824 - Coll. Scrivere donna. 
Tredici storie di donne, principesse o contadine, pittrici o lette-
rate, vissute tra il ‘600 e il ‘700. Per non dimenticarle. 
. 
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Barazzutti M., La vita di nuovo, 2020 
Pag. 144 - € 14,00 – ISBN978 88 66083511 – Scrivere donna 
Quanto dura il lutto per la perdita di un grande amore? In questa 
storia una giovane donna attinge a tutto il suo coraggio per ri-
mettersi in gioco e ricominciare a esistere. 
 
Borzone G. Gaffes, amore e bouganville, 2006 
Pag. 112 - € 10,00 - ISBN 9788888245454 - Coll. Scrivere donna 
Fine anni ’60. L’educazione sentimentale, commovente e ironica 
di Francesca, che fugge la famiglia bigotta per un’estate tutta sua. 
 
Boscaro P.L., Un tatuaggio è per sempre, 2013 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866080770 - Collana Scrivere donna 
Una giovane donna inserita in un gruppo religioso si trova a fare 
i conti con un marito violento e il silenzio della comunità. 
 
Cappellano E., L’altarino degli spiriti, 2011 
Pag. 240 - € 18,00 - ISBN 9788866080237 - Coll. Scrivere donna 
Anna, orfana, cresce vagando inquieta fra Italia, Tailandia, In-
ghilterra e Svezia. Donna matura, trova il porto della sua anima. 
 
Caretti P., Due volte Gala, 2019 

Pag. 176 - € 15,00 – ISBN9788866083207 – Coll. Scrivere donna 
La mente di Gala, in coma per mano di un compagno violento, 
vaneggia un’esistenza parallela nell’800, dove, passando da vit-
tima a paladina di altre donne, forgia una nuova coscienza di sé.  
 
Corrias P., Abbardente, 2017 
Pag. 128 - € 14.00 - ISBN9788866082415 - Coll. Scrivere donna 
Nella Barbagia del XV secolo la giovane Grixenda, sola nel paese ab-
bandonato dagli abitanti che fuggono gli spagnoli, va incontro alla 
sua sorte: nei secoli, fra storia e leggenda, ci si chiede il perché. 
 
Costanzo G., La gatta bianca e altre divagazioni, 2012 
Pag.120 - € 13,00 - ISBN 9788866080732 - Coll. Scrivere donna 
L’avvicendarsi delle gatte di casa narra la storia di una donna 
decisa a salvaguardare la propria indipendenza, dal ’60 a oggi. 
 
Costanzo G., Sorelle e buona cucina. Quattro sorelle due città 
tante ricette, 2014 
Pag. 240 - € 16,50 - ISBN 9788866081395 - Coll. Scrivere donna 
Quattro sorelle, due giovani e due anziane, Parma e Torino, un 
mistero familiare, la passione comune per la buona cucina. Pa-
gine divertenti e toccanti e tante buone ricette regionali. 
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Ferrato R., L’amante siriano, 2019  
Pag. 128 - € 13,50 – ISBN97866083047 – Coll. Scrivere donna 
A Lee, giovane giornalista parigina, come per l’incanto pro-
dotto da un genio, appare Amir, scrittore siriano, personaggio 
affascinante, colto e misterioso. Anche in francese: L’amant si-
ryen, 2020, € 13,50 – ISBN 9788866083580. 
 
Gino G., Disegno l’onda con cui tu giocherai, 2016 
Pag. 112 - € 13.00 - ISBN9788866082149 - Coll. Scrivere donna 
Dopo un grave incidente Luca si chiude al mondo. Un destino 
segnato; ma Rebecca sa come aiutarlo: una rinnovata cono-
scenza di sé, gli permetterà di credere in una nuova di vita.  
 
Jacobs S., Tempo rubato, 2018 
Pag. 448 - € 23,00 – ISBN9788866082965 – Coll. Scrivere donna 
In Florida nel 1976 Sunny e il compagno, innocenti, vengono 
condannati a morte. Un’autobiografia toccante per cancellare 
ovunque la pena capitale. 
 
Konig Scavini E. (Lenci), Una bambola e altre creazioni, 2007 
Pag. 144 - € 10,00 -  ISBN 9788888245652 - Coll. Scrivere donna 
Autobiografia di Elena Lenci, la creatrice delle indimenticabili 
bambole e ceramiche che hanno segnato un’epoca. 
 
Lanzardo L., Eugenio e le sue madri, 2019 

Pag. 136 - € 14,00 - ISBN 9788866083092 – Coll. Scrivere donna 
Negli anni ‘70, la memoria delle vicende del Secondo Conflitto 
diventa, per Eugenio, il punto di partenza per riscoprire sua ma-
dre tra le figure femminili della sua vita e conoscere se stesso. 
  
Lovera D., Il circolo degli dèi, 2009 
Pag. 168 - € 12,00 - ISBN 9788895899213 - Coll. Scrivere donna 
Abbandonata dal marito, Dana crede di trovar conforto in una 
setta psicologica, che la plagia e la tiene avvinta per dieci anni.  
 
Magnetti G., Non si cambia, 2005 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788888245263 - Coll. Scrivere donna 
E’ una storia d’amore sofferta. Una metafora sugli universi uomo 
e donna e sul loro modo differente di intendere la vita. 
 
Magnetti G., Inaspettatamente prof! con orgoglio, un anno fra 
i giovani, 2009 
Pag. 120 - € 15,00 - ISBN 9788895899466 - Coll. Scrivere donna 
In questo volume l’Autrice ci racconta della sua esperienza di un 
anno di scuola. 
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Marchetto M., L’orologio delle donne, 2021  
Pag. 80 - € 13,00 - ISBN9788866084051 – Coll. Scrivere donna 
L’orologio delle donne scandisce un tempo tutto loro, frammen-
tato e sovrapposto; le età della vita e gli spazi del quotidiano si 
intrecciano in un filo di realtà molto concrete: un caos vitale. 
 
Minetti V., Conte e pitanse per na sma-na. Racconti e ricette 
per una settimana, 2005 
Pag. 144 - € 10,00 - ISBN 9788888245256 - Coll. Scrivere donna 
Ogni giorno della settimana un racconto e una ricetta. Il Cana-
vese del ‘900 in dialetto piemontese (traduzione a fronte). 
 
Panzeri S., Il mio segno, 2015 
Pag. 72 - € 12,50 - ISBN 9788866081616 - Coll. Scrivere donna 
La testimonianza di una giovane donna che affronta una grave 
malattia e riesce a farne un’opportunità di crescita esistenziale.  
 
Pedersen Abdi A., In direzione del cuore, 2016 
Pag. 192 - € 18,50 - ISBN 9788866081616 – Coll. Scrivere donna 
Una donna migrante dalla Somalia all’Italia alla Danimarca, inse-
gue il suo cuore indomito alla ricerca di se stessa, dei suoi diritti, 
della libertà e della giustizia. 
 
Porello M., La sbadante, 2009 
Pag. 192 - € 13,00 - ISBN 9788895899206 – Coll. Scrivere donna 
Una giovane donna inizia a prendersi cura dell’anziana zia e 
senza accorgersene rimane invischiata in un’assistenza a vita. 
Un teatrino familiare fra badanti e parenti. 
 
Re Rebaudengo N., Bel fermaglio, miss trotto, 2011 
Pag. 72 - € 11,50 - ISBN 9788866080312 - Collana Scrivere donna 
Tre eleganti racconti graffianti e consapevoli, dove il destino coi 
suoi percorsi incrociati e spesso beffardi la fa da padrone. 
 
Re Rebaudengo N., Gli asciugamani in tinta, 2010 
Pag. 72 - € 11,00 - ISBN 9788895899497 - Coll. Scrivere donna 
Su di uno sfondo borghese, gli oggetti stanno a guardare il dis-
solversi di ogni sentimento, quando la noia e la superficialità 
hanno conseguenze drammatiche sui più deboli. 
Ronchi Della Rocca D., La gestazione del castoro, 2011 
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788866080305 - Coll. Scrivere donna 
Quattro amiche di vecchia data partono per un weekend in-
sieme. Oltre il gusto un po’ adolescenziale di stare insieme, sma-
scherano i vuoti delle loro esistenze. 
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Rondi M.L., Il castello di Atlante, 2011 
Pag. 132 - € 13,00 - ISBN 9788895899602 - Coll. Scrivere donna 
Maddalena e tre amiche, studentesse universitarie, rischiano di 
perdersi inseguendo i loro i sogni nel “castello” dell’amore, vi-
vendo questa sfida esistenziale, ciascuna a suo modo. 
 
Ravallese C., Punto e a capo, 2013 
Pag. 120 - € 14,00 - ISBN 9788866080909 - Coll. Scrivere donna 
La penna felicissima dell’Autrice descrive con esplosiva ironia le 
peripezie di Alessandra, insegnante single che vive nel ricordo di 
un passato al quale ostinatamente si aggrappa. 
 
Riganti E., Non per forza ma per amore, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080787 - Coll. Scrivere donna 
Di donna in donna, una storia familiare fatta d’amore, di senti-
menti, di emozioni, di reciproco rispetto. 
 
Rota Surra, Di donne e di gatti. Dodici novelline, 2008 
Pag. 72 - € 11,00 - ISBN 9788895899138 - Collana Scrivere donna 
Ritratti di donne e dei loro gatti, accomunati in una simbiosi sur-
reale, dall’isolamento quasi totale e da un destino di solitudine 
connaturato o inevitabile. 
 
Serravalle G., Layla. La legge del ritorno, 2017 
Pag. 64 - € 11,50 – ISBN9788866082637 – Coll. Scrivere donna 
Nella Roma di oggi, due giovani di ori-gine ebraica trovano nelle 
comuni ra-dici della nostalgia la forza di una com-prensione re-
ciproca che permetterò loro di superare i contrasti familiari e 
dare respiro al loro amore. 
 
Sezzani S., Seduta sul tuo splendore – Trenta storie fiorentine 
al femminile, 2017 
Pag. 72 - € 12,50 – ISBN9788866082514 Coll. Scrivere Donna 
Le donne: giovani e anziane; madri e mogli, figlie, amiche. Fi-
renze: di oggi e di ieri, vera e immaginata, pulsante. E ci sono 
queste piccole trenta storie che legano le donne alla città. 
 
Sezzani S., Storia e non storia di Rossella Casini. La donna che 
non mi hanno lasciato essere, 2021 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866083924 – Coll. Scrivere donna 
La voce di un ricordo, quello di Rossella Casini, si apre a ciò che 
è stato e a ciò che non è stato. Una vita spezzata dalla ’ndran-
gheta, che vuole e deve continuare a esistere. 
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Tremolanti L., Sei terra, cielo e nuvole, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080633 - Coll. Scrivere donna  
Un figlio affetto da distrofia muscolare. Una madre che lo cura, 
lo comprende, lo accompagna fino al limite della vita. 
 
Trevisan T., Il viaggiatore di gennaio, 2007 
Pag. 192 - € 12,00 - ISBN 9788888245768 - Coll. Scrivere donna 
Federico lascia un’incredula Laura a Torino e va su un’isoletta 
greca a riflettere sulla vita e la loro relazione. Una settimana in 
parallelo fra la frenesia della città e il vento dell’Egeo. 
 
Trevisan T., Solo piccole tentazioni, 2020 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 978 88 6608 3429 – Coll. Scrivere donna 
Camilla, che ha una piccola casa editrice, riceve una proposta d’affari 
che l’alletta e che turberà l’equilibrio di tutta la sua vita. Un percorso 
nel quale “le piccole tentazioni” saranno fondamentali. 
 
Versi Masini A., L’attimo vissuto, 2015 
Pag. 152 - € 14,50 - ISBN 9788866081807 - Coll. Scrivere donna 
Una raccolta di racconti, uno spaccato di realtà, storie, volti, 
emozioni di donne che si confrontano con l’esigenza di dare un 
senso di pienezza alla propria vita.   
 
Zanellato E., Messa in piega per il cuore, 2012 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866080831 - Collana Scrivere donna 
Sullo sfondo di una cittadina di provincia, una giovane parruc-
chiera decide di cambiare la sua vita. Fidanzati, parenti e amici 
non sono indifferenti alle sue scelte. 
 
Zeppegno R., Solo le mani, 2016 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866082132 - Coll. Scrivere donna 
Una ragazzina trova in una novizia un po’ più grande, il punto di 
riferimento per ambientarsi in seminario. Il loro mondo metterà 
a dura prova la loro amicizia e il loro profondo affetto reciproco. 
 
 
COLLANA PAGINE IN VIAGGIO 
 
AA.VV a cura di Enrico Bena G., Pagine in viaggio – La via del 
fiume, 2018 - Pag. 176 - € 14,00 – ISBN9788866082774 - Coll. 
Atre/Storie - Dall’Orinoco al Mekong, dal Gange al Nilo e all’Eu-
frate, fino al Danubio: l'anima dei fiumi del mondo nei racconti 
degli scrittori di viaggio. 
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AA.VV a cura di Enrico Bena G., Pagine in viaggio – Metropolis, 
2019 
Pag. 153 - € 14,00 – ISBN9788866083023 – Coll. Altre/Storie 
Mumbai, Pechino, San Paolo, Atene, Mosca... sono le immense 
megalopoli di Asia e America Latina o le grandi città occidentali 
le protagoniste di questa antologia di racconti di viaggio. 
 
AA.VV a cura di Enrico Bena G., Pagine in viaggio. Sull’isola, 2020 
Pag. 200 - € 16,00 – ISBN97866083481 
In un'isola non si capita per caso. Esotica o mediterranea, culla di ci-
viltà o paradiso naturale, al tropico o fra i ghiacci, l'isola è il luogo 
dell'anima, la meta dove fuggire e ritrovarsi, fra limiti e libertà. 
 
AA.VV a cura di Enrico Bena G., Pagine in viaggio. Sulle vie del 
mondo, 2021. Pag. 192 - € 16,50 - ISBN 9788866083962 – Coll. Al-
tre/Storie  
Vie, rotte, piste, cammini, sentieri... da sempre l’umanità si è spo-
stata per necessità o per spirito d’avventura. Tracciare strade è con-
genito all’uomo; questa antologia ne segue i percorsi. 
 
AA.VV a cura di Enrico Bena G., Pagine in viaggio. Sulle ossa del 
mondo, 2022. Pag. 192 - € 17,00 - ISBN 9788866084457 – Coll. Al-
tre/Storie  
Dalli Alpi all’Everest, dalle Ande ai monti della Cina fino ai Virunga, 
19 racconti e 5 portfolio fotografici “in quota” offrono un avvin-
cente viaggio ricco di storie, di personaggi e di situazioni in una na-
tura dura e maestosa che sorprende e sfida. 
 
Allìo R., Missoula, Montana, 2015 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN9788866081838 - Collana Altre/storie 
Una carnet di viaggio. Tre mesi per inoltrarsi nel Nord di quel Far 
West americano che dal mito del cinema diventa una realtà vis-
suta che non ha ancora dimenticato la frontiera. 
 
Ballatore F., Lula star panamericana. Bicosisgud, 2021 
Pag. 112 - € 14,00 - ISBN 9788866083979 - Coll. Pagine in viaggio 
Trentamila km in cinque mesi, da New York a Buenos Aires, su 
uno scooter di nome Lula per scoprire cosa c’è dietro la curva, 
ascoltare le storie della gente, il silenzio e la solitudine. 
 
Calvino P., In guerra non andare, 2019 
Pag. 144 - € 15,00 – ISBN9788866083313 - Coll. Le nostre storie 
Un viaggio nell'Etiopia di oggi sul percorso del nonno soldato 
negli anni ‘30.  Il diario contemporaneo e l’epistolario coloniale 
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s’intrecciano trasformandosi in un’esperienza esistenziale e in 
un’appassionata perorazione contro tutte le guerre. 
 
Cielo C. e Urbano A., Caracolito hostal, 2021 
Pag. 208 - € 17,00 – ISBN9788866083955 - Coll.Pagine in viaggio 
Caracolito Hostal è l’ostello che Luna e Armando sognavano di 
aprire in Nicaragua, un luogo di accoglienza dove cultura ita-
liana e nicaraguense si fondono, ma il Paese sta cambiando e 
con esso le vite dei protagonisti. 
 
Coppo N., L’India di Ganga, 2012 
Pag. 96 - € 12,50 - ISBN 97888660680558 - Collana Altre/storie 
Diario di viaggio in compagnia di Ganga, fuoricasta che intro-
duce l’Autrice nella sconosciuta India dei poveri. 
 
Enrico Bena G., Schizzi d’Africa, 2011  
Pag. 72 - €13,00 - ISBN 9788866080183 - Collana Altre/storie 
Carnet di viaggio. Un’Africa che nasce dallo stupore, leggera, 
come il tratto dei disegni che illustrano il volume. 
 
Enrico Bena G., Schizzi d’Australia, 2014  
Pag. 88 - € 12,00 - ISBN 9788866081494 - Collana Altre/storie 
Carnet di viaggio. 5500 km sui binari australiani dove le storie 
dei popoli s’intrecciano e lo spirito della natura regna sovrano. 
 
Gastaldi G., Tre uomini in taxi. Viaggi di un perduto Medio 
Oriente, 2019 
Pag. 192 - € 17,00 –ISBN9788866083221 – Coll. Altre/Storie 
Giordania, Israele, Siria ed Egitto in due viaggi negli anni No-
vanta: avventure, scoperte, amicizia. 
 
Giorda N., Giorni di luce, 2021 

Pag. 112 - € 14,00 - ISBN 9788866084112 – Coll. Pagine in viaggio 
Fra la Sicilia e la Val di Susa, da Heidelberg a Tamanrasset, do-
dici racconti alla ricerca della luce, nella memoria, nel tempo e 
nella fantasia, per rischiarare di vita i giorni di oggi. 
 
Rizzi Martini F., Il barattolo di mandorle. Una donna in viaggio 
intorno all’Himalaya, 2014  
Pag. 176 - € 18,00 - ISBN 9788866081517 – Collana Viaggi 
Una donna mantovana speciale, esploratrice, viaggiatrice e fotografa 
nei suoi anni fra Nepal, Bhutan, Tibet e India del Nord. Paesaggi e 
incontri sul tetto del mondo. 
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Rizzi Martini F., Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia, 
2022 
Pag. 216 - € 17,00 – ISBN9788866084426 – Coll. Le nostre storie 
Nel pieno Primo Conflitto, una giovane donna parte dal suo 
piccolo paese sui monti novaresi verso la lontana Malesia per 
raggiungere l’uomo della sua vita. Un viaggio che sfida ogni pe-
ricolo e pregiudizio, alla conquista dell’amore e della vita. 
 
 
COLLANA NERO & CO 
 
AA.VV. Tutto Sotto. Tracciati urbani tenebrosi nella città sot-
terranea, 2019 - Pag. 144 - € 14,00 – ISBN9788866081913 – 
Coll. Nero&Co - Tredici racconti “al nero”, in bilico fra il polizie-
sco e l’esoterico, fra giallo, thriller, gotico e horror, affondano 
nel ventre buio di Torino e e non si sottraggono dall’indagare la 
parte oscura dell’animo umano. 
 
AA.VV. a cura di Chiabotto E., Tutto Sotto. Sotto mentite spoglie, 
2020. Pag. 184 - € 16,00 - ISBN9788866083726 – Coll. Nero&Co 
Il libro ci immerge nel regno dell’inganno, del nascondimento, 
della dissimulazione e, quindi, del disvelamento; le soluzioni 
sono le più varie e imprevedibili ma nulla sarà come sembrava. 
 
AA.VV. a cura di Chiabotto E., Tutto Sotto. Sotto il pelo 
dell’acqua, 2021 - Pag. 176 - € 16,00 – ISBN9788866084167 – 
Coll. Nero&Co - Venti racconti ambientati in Piemonte all'inse-
gna di misteri e delitti. Laghi e canali, fontane e pozzi sono gli 
scenari perfetti in cui gli Autori hanno saputo immergersi fino 
al collo per ideare intriganti variazioni sul tema.  
 
AA.VV. a cura di Chiabotto E., Tutto sotto. Sotto zero, 2022 
Pg. 136 - € 14,50 – ISBN9788866084617 – Coll. Nero&Co 
Sedici racconti ambientati in Piemonte che esplorano le tante 
declinazioni dello zero: termico, geografico, matematico, di 
countdown. E sotto questo limite, delitti e misteri, torti subiti e 
raddrizzati, vendette e visioni di società future...  
 
Airoldi G., L’enigma Adrian, 2019. 
Pag. 192 - € 16,00 – 9788866082972 – Collana Nero&Co 
Un vago ricordo che si accende nella memoria di Ron lo indurrà a in-
dagare sulla sua strana adozione in un percorso avventuroso che sve-
lerà vicende personali e drammi dell’Europa dell’Est. 
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Airoldi G., Il pianoforte nella neve, 2021 
Pag. 112 - € 14,00 - ISBN 978 88 6608 3870 –Coll. Nero&Co 
Un’imprudenza sulla neve fa finire in tragedia la settimana bianca 
di un gruppo di giovani amici: i particolari dell’incidente e un clima 
di inquietante sospetto faranno deflagrare l’apparente amicizia. 
 
Baldisserotto E., Il dolore degli altri, 2022 
Pag. 152 - € 15,00 – ISBN9788866084488 – Coll. Nero&Co  
Nella serena vita veneziana di una psicanalista irrompe il dramma. Una 
sua giovane paziente scompare e lei non esita a entrare in azione: tra le 
pieghe del dolore degli altri troverà la soluzione del mistero. 
 
Berti E., Scrivere noir, Laboratorio di scrittura creativa, 2013 
Pag. 88 - € 10,00 - ISBN 9788866081227 - Collana Nero & Co 
Manuale di scrittura noir 
 
Clementi, I misteri dell’aquila film, 2007 
Pag. 192 - € 12,00 - ISBN 9788888245775 - Collana Nero & Co 
Nell’età d’oro del cinema e dei caffè, fra le case di produzione, 
un divertente giallo rende omaggio alla Torino anni Dieci.  
 
Clementi, Uccidili tutti, 2008 
Pag. 284 - € 13,00 - ISBN 9788888245980 - Collana Nero & Co 
Un libro noir scatena episodi di follia omicida. L’indagine sul suo 
oscuro scrittore diventa una discesa all’inferno.  
 
Coppo N., Tango & gianduiotti, 2011 
Pag. 144 – 14,00 - ISBN 9788866080077 - Collana Nero & Co  
Estate torinese. Il commissario Valle indaga su due omicidi. Un 
viaggio a Buenos Aires farà emergere importanti indizi. 
 
Costanzo G., Delitto nel canavese. La prima indagine di Sara 
Audisio 2017 
Pag. 200 - € 16.00 – ISBN9788866082491 
Nel Canavese, la morte di una giovane contessa dà il via a un’indagine. 
Sara si districherà con spirito fra vicende, commenti e pettegolezzi. 
 
Costanzo G., Chi ha ucciso la dama del palio – La seconda in-
dagine di Sara Audisio, 2018 
pag. 176 - € 16,00 - ISBN 9788866082828 – Coll. Nero&Co 
All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane figu-
rante donna scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un ef-
fetto domino che svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti 
nell’ombra delle colline del Monferrato. 
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Costanzo G., Ombre sulla valle. Sara Audisio indaga in Val Va-
raita, 2019 

Pag. 136 - € 14,50 – ISBN9788866083238 – Coll. Nero&Co 
Per la curiosa Sara Audisio, la “Miss Marple di Borgo Vanchi-
glia”, una vacanza in Val Varaita si trasforma in una ghiotta oc-
casione per investigare a proposito di due vecchi fatti di cro-
naca. Ma un delitto reale verrà a ingarbugliare le cose. 
 
Costanzo G., I fiori oscuri del lago. Sara Audisio indaga tra 
valli ossolane, 2020 
Pag. 144 - € 14,50 – ISBN9788866083498 – Coll. Nero&Co 
Una donna viene ritrovata nel lago d’Orta; i suoi trascorsi sentimen-
tali e le relazioni fra le donne della sua famiglia fanno nascere dei 
dubbi circa un ipotizzato suicidio.  Sara ne svelerà il mistero  
 
Costanzo G., Merletti al veleno. Un’indagine di Sara Audisio in 
Valsesia, 2021 
Pag. 128 - € 14,00 - ISBN 9788866084006 – Coll. Nero&Co 
Sara Audisio indaga in Valsesia. Un’anziana ospite di Villa Au-
rora muore avvelenata e i sospetti cadono sulla nuova diret-
trice, già coinvolta in un omicidio. Ma Sara non è convinta. 
 
Davini O., I piedi di Madeleine, 2011 
Pag. 192 - € 16,00 - ISBN 9788866080022 - Collana Nero & Co 
Strani delitti si susseguono a Torino. Due pensionati indagano 
una verità che sempre sfugge. Riflessioni su giustizia e giustizieri. 
 
Fra G., Delitti e provette, 2008 
Pag. 120 - € 12,00 - ISBN 9788888245942 - Collana Nero & Co 
Un omicidio in un grande ospedale è anche alibi per narrare con 
toni brillanti un quotidiano di ambizioni, scontri, routine, e soli-
tudini. 
 
Gambarotta B e Capelletto R., Giallo polenta, 2015 
Pag. 296 - € 18.00 -  ISBN 9788866081920 - Collana Nero & Co 
Legal-thriller corale, questo giallo disegna con ironia un ritratto 
della società del benessere fra Torino e le montagne olimpiche. 
 
Iacono C., La donna di Algeri, 2007 
Pag. 264 - € 12,00 - ISBN978 88 88245621 - Collana Nero & Co 
Spystory. Tra deserti sahariani, altipiani mediorientali e la Torino 
preolimpica, un thriller ricco di intrecci e colpi di scena. 
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Magnapane A., Quattro passi con la morte, 2006 
Pag. 248 - € 12,00 - ISBN 8888245499 - Collana Nero & Co 
In una Torino primaverile e malinconica, vengono uccise quat-
tro donne. Il commissario Ragusa si mette sulle tracce dell’as-
sassino; unici indizi, scarpe da donna.  
 
Magnapane A., Mosche bianche. Storie divertenti dolorose e 
strane, 2013 
Pag. 152 - € 14,00 - ISBN 9788866081074 - Collana Nero & Co 
Diversi stili narrativi, noir, pulp, thriller, speculative fiction, per 
questa raccolta di racconti, strumento anche di critica sociale. 
 
Marco M., Alprazolam. Storie di killer, precari e sognatori, 2010 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN   9788895899589 - Collana Nero & Co 
Racconti neri. Da un killer che soffre di attacchi di panico, alle 
meditazioni di un uccellino, una società precaria e bizzarra. 
 
Meistro R., Confiteor, 2009 
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788895899350 - Collana Nero & Co 
Langhe anni ’50. In una terra ben lontana dall’attuale richiamo 
enogastronomico, al commissario Tabella viene affidata un’in-
dagine che coinvolge autorità civili ed ecclesiastiche.  
 
Meistro R., I portici di San Rocco, 2011 
Pag. 144 - € 13,00 - ISBN 9788895899930 - Collana Nero & Co 
Autunno ‘56. Fra Torino e le Langhe, le indagini su un brutale 
duplice omicidio sono occasione per riflettere sulla fragilità della 
natura umana, sulla colpa, sul caso, sul libero arbitrio. 
 
Melchiori C., Dillo alla regina, 2019 

Pag. 112 - € 13,50 - ISBN9788866083153 – Coll. Nero&Co 
Il giudice Calcagno va in pensione lo stesso giorno in cui muore 
sua moglie. La sua vita allora prende una piega inaspettata: do-
vrà confrontarsi con un mondo che fino a quel momento aveva 
voluto lasciare fuori dalla porta e con due casi dimenticati.    
 
Melchiori C., Zitto, giudice!, 2021 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 978 88 6608 4013 – Collana Nero&Co 
Giallo, spy story, romanzo intimista. Fare i conti con la propria 
coscienza può essere rischioso, e il protagonista lo farà trasfor-
mandosi infine in inconsueto eroe della giustizia. 
 
Miozzi A. e Molteni M., Due vendette una bomba e un profes-
sore, 2022 
Pag. 184 - € 16,00 – ISBN9788866084518 – Coll. Nero&Co 
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Un originale ritmo da graphic novel scandisce, in questo ro-
manzo a quattro mani, le avventure di Maria e Achille, due 
squinternati antieroi in azione in una Milano riconoscibilissima, 
ma ritratta come Miami o Tokio.  
 
Pannocchia S., Meglio di niente, 2022 
Pag. 184 - € 16,50 – ISBN9788866084327 – Coll. Nero&Co 
Una serie di aggressioni violente sconvolge una Torino in cui le diffe-
renze sociali sono sempre più accentuate e i giovani non trovano la-
voro. Sembra un aumento di criminalità legato al momento, ma forse 
dietro ai fatti di sangue c’è un disegno ben preciso. 
 
Pistocchi F., Il destino disegna paesaggi di mare. La prima in-
dagine di Vincenzo Russo, 2014 
Pag. 12 - € 13,00 - ISBN 9788866081593 - Collana Nero & Co 
A Noli viene ucciso un anziano turista tedesco. Il vigile Russo e 
la collega Laura, che ha un debole per lui, conducono indagini 
parallele, fra i colori, i profumi e i sapori della terra ligure. 
 
Pistocchi F., Appuntamento a San Paragorio. La seconda inda-
gine di Vincenso Russo, 2015. 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866081906 - Collana Nero & Co 
Il giovane vigile Russo torna in questo romanzo a indagare su 
un fatto di sangue avvenuto a Noli, fra le ombre del suo pas-
sato e i dubbi sentimentali per il futuro. 
 
Pistocchi F., Il tesoro del Transylvania. La terza indagine di 
Vincenzo Russo, 2016 
Pag. 104 - € 13.00 - ISBN9788866082217 – Collana Nero & Co 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco 
nel 1917, sembra l’elemento chiave della nuova indagine che 
appassiona il giovane vigile Vincenzo.  Suspence e fatti storici si 
intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima pagina. 
 
Pistocchi F., Le perle portano lacrime. La quarta indagine di 
Vincenzo Russo, 2017.  
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN9788866082156 – Coll. Nero & Co 
Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspira-
zioni, si lascia coinvolgere in una indagine complessa: sullo 
sfondo della tradizionale regata storica di Noli, il crimine intrec-
cia le sue trame su un ordito di perle barocche. 
 
Pistocchi F., La madre nell’ombra, (La quinta indagine di Vin-
cenzo Russo), 2019. 
Pag. 128 - € 14,00 - ISBN9788866083085 – Coll. Nero&Co 
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Vincenzo Russo da giovane vigile urbano è diventato ora poli-
ziotto e a breve sarà anche padre. I fantasmi del passato seppur 
con sofferenza sono domabili e la prima vera missione da ispet-
tore lo attende a Bari: darà la caccia a un serial killer.  
 
Pistocchi F., Ossa sotto il castello (Il ritorno di Vincenzo Russo 
a Noli), 2020. 
Pag. 120 - € 14,00 - ISBN 9788866083634 – Coll.Nero&Co 
Sotto le mura merlate che racchiudono la collina di Noli, ven-
gono ritrovate due sepolture. Cosa è successo sotto il castello? 
Vincenzo ha l’impressione che la storia di queste povere ossa si 
incrocerà con il lato in ombra della sua esistenza. 
 
Pistocchi F., Il tocco del piccolo angelo, 2021 
Pag. 160 - € 15,00 - ISBN 9788866084105 – Coll. Nero&Co 
La giovane Linette ha un passato doloroso. Le visioni le scorrono nelle 
vene insieme al sangue creolo, e offuscano la sua nuova vita. Un omi-
cidio la obbligherà a chiarire la natura delle sue percezioni e a lottare 
per se stessa per gli affetti in cui crede. 
 
Pizzi N., La strage dei giocattoli, 2007 
Pag. 108 - € 10,00 - ISBN 9788888245812 - Collana Nero & Co 
Uno sfondo metropolitano incomprensibile e underground per 
questa raccolta di racconti noir, fra il tragico e il grottesco. 
 
Regio E., Le tenebre nella certosa, 2007 
Pag. 216 - € 12.00 - ISBN 9788888245799 - Collana Nero & Co 
Ogni edificio conserva i frammenti delle esistenze che ha conte-
nuto. Le storie di un vecchio manicomio e di una scuola moderna 
si sovrappongono: ne deriva un angosciante mistero. 
 
Tarricone M., Il taxi bianco, 2014 
Pag. 144 - € 14.00 - ISBN 9788866081500 – Collana Nero & Co 
In una serata estiva, in centro Torino, viene ucciso uno stimato 
psichiatra. Il commissario campano Lo Presti e il suo vice Fer-
rero, devono trovare un assassino dall’oscuro movente.  
 
Tarricone M., Magica Tour. La seconda indagine del commis-
sario Lo Presti, 2018.  
Pag. 200 - € 16,90 – ISBN9788866082873 – Coll. Nero & Co 
Due questioni turbano l’equilibro del commissario Lo Presti: 
un’indagine delicata, che coinvolge personaggi torinesi di 
spicco, e la sua difficile relazione con l’ex giornalista Marcella. 
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Repetto R., Anime Fuse, 2009 
Pag. 96 - € 10.00 -  ISBN 9788895899367 - Collana Nero & Co 
Due amiche titolari di una agenzia per cuori solitari, si lanciano 
in una eroico-comica investigazione nella Torino precaria.  
 
Rizzi Martini F., Recitando Shakespeare, 2015 
Pag. 320 - € 19.00 - ISBN 9788866081890 – Coll. Le nostre storie 
Intorno ad una vetusta casa del torinese si intrecciano storie 
fra il ‘600 e oggi; oscuri fatti avvenuti a trecento anni di di-
stanza sono misteriosamente legati fra loro.   
 
Rizzi Martini F., Il fiume senza luna, 2020 
Pag. 264 - € 19,00 - ISBN 978 88 6608 3757 – Coll. Nero&Co 
Sul Po, fra Torino e la collina, la notte è più nera quando la 
sfortuna e le passioni tolgono le speranze. Oggi come nel ‘600. 
La nuova indagine di Carlo Rossi si dipana fra un presente e un 
passato dove ugualmente ci si batte per la felicità. 
 
Rolando C., Serge il sorcio, 2012 
Pag. 192 - € 16.00 – ISBN 9788866080749 - Collana Nero & Co 
A Parigi, Leo incontra Serge, un topolino che riesce a interloquire 
con lui. Spy-story e fantascienza dal sapore anni ’50. 
 
Trevisan T., Effetto flash, 2013 
Pag. 184 - € 16,00 - ISBN 9788866081005 - Collana Altre/storie 
Sull’isola di Paros avviene un delitto. Il commissario Santini, pen-
sionato in vacanza, indaga nella Grecia della crisi. 
 
Valpiani P., Ascoltando Coltrane, 2009 
Pag. 96 - € 12.00 - ISBN 9788895899237 - Collana Nero & Co 
Un giovane pittore sensitivo mette nella sua arte sogni e incubi. 
Le sue percezioni faranno luce su tragici fatti di cronaca.  
 
Vitari G., Il vestito nuovo del procuratore, 2019 
Pag. 240 - € 18,00 – ISBN9788866083108 – Coll. Nero&Co 
Torino, 1983; la morte di una giovane sembra collegata a un caso di 
tangenti. Il sostituto procuratore Ròtari si muoverà fra scenari di cor-
ruzione, passioni fuori controllo, illeciti intrecci di denaro e di potere. 
 
Vitari G., Il procuratore e la bella dormiente, 2020. 
Pag. 200 - € 17,00 - ISBN 9788866083528 – Coll.Nero&Co 
Ivrea, 1999: il procuratore Ròtari investiga sull’assassinio di un 
uomo dal passato torbido. L’indagine si complica quando affio-
rano gli indizi di una riservatissima operazione finanziaria. 
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PROVA D’AUTORE 
 
Albergati V. e Piazza L., Principesse e ranocchi (prima e dopo il 
bacio), 2015 
Pag. 45 -  € 12.00 - ISBN 9788866081852- Coll. Prova d’autore 
Un vademecum semi-serio, uno specchio molto fedele dei rap-
porti, spesso complicati, tra uomini e donne del nostro tempo.  
 
Berruti E., Intrecci di vite, 2015 
Pag. 224 - € 12,00 - ISBN 9788866081746 – Coll. Prova d’autore 
Le vite di sette personaggi distanti fra loro e le loro esistenze 
da sconfitti, si intrecciano imprevedibilmente nel tempo. 
 
Casagrande L., La valigia sempre pronta, 2020 
Pag. 200 - € 18,00 - ISBN9788866083771- € 18,00 - Coll. Prova 
d’Autore 
Una autobiografia vitalissima che percorre, nel secondo dopo 
guerra, gli itinerari di migrazione comuni a tante famiglie ita-
liane, il trasformarsi della società e lo sviluppo economico negli 
anni cruciali fra il Cinquanta e l’Ottanta. 
 
Chiara A., Quando le parole non bastano, 2015 
Pag. 224 - € 18,00 - ISBN 9788866081739 – Coll. Prova d’autore 
In un romanzo autobiografico, quarant’anni di insegnamento, 
le vicende personali, gli avvenimenti storici e i fatti di cronaca.  
 
Di Benedetto D. e Rizzi Martini F., Agarthi la luminosa, 2016 
Pag. 280 - € 18,50 - ISBN9788866081937 – Coll. Prova d’Autore 
Un’organizzazione segreta vuole dominare l’umanità. Ma i mo-
naci tibetani nascondono una bambina speciale, l’ultima possi-
bilità per condurre la Terra verso una nuova era. 
 
Giraudo O., La vita che mi è capitata, 2020 
Pag. 288 - € 22,00 - ISBN 9788866083412 – Coll. Prova d’Autore 
Un libro particolare un po’ sull’onda dell’attuale trend letterario della 
post-fiction, ispirato alla vita dell’Autore e legato alla sua memoria ma 
anche liberamente rimaneggiato sotto forma di romanzo. 
 
International Help, Pagine di cultura, 2021 
Pag. 168 - € 13,00 – ISBN9788866084433 – Coll. Prova d’Autore 
Interessante raccolta di articoli di tema culturale, economico, sociale 
e medico, scritti da penne autorevoli, comparsi durante la pandemia 
sul sito dell’associazione International Help onlus. 
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Marsilio A., Un viaggio dentro al cibo, 2019 
Pag. 176 - € 16,00 – ISBN9788866083061 – Coll. Prova d’Autore 
Una guida alla scelta dei cibi che consentono di realizzare un 
modello di alimentazione che migliora la qualità della vita. 
 
Musso A., Chiosco d’edicola, 2022 
Pag.128 - € 14,00 - ISBN 9788866084402 – Coll. Prova d’Autore 
Qualche anno di lavoro in un’edicola di un centro cittadino ha 
permesso di ritrarre vite di passaggio con ritmo frammentato, 
e fra una vita e l’altra l’esistenza di Emilio, l’edicolante. 
 
Palmieri A., La macchina del tempo, 2021 
Pag. 72 - € 13,00 – ISBN9788866084204 – Coll. Prova d’Autore 
Per questo libro d’esordio l’Autrice ha selezionato una raccolta 
di quattordici racconti scritti nel corso degli anni traendo ispi-
razione dalla vita e dalla fantasia. 
 
Piazza P.A., Le chiavi del tempo, 2017 
Pag. 208 - € 18,00 – ISBN9788866082507 – Coll. Prova d’Autore 
Il recupero di una villa ormai fatiscente fa emergere i ricordi 
della fanciullezza e dell’adolescenza dell’Autore, trascorsi pro-
prio in quel paese del Monferrato dove è nato molti anni fa. 
 
Piazza P.A., Percorrendo le curve della vita, 2019 
Pag. 104 - € 13,50 - ISBN9788866082378 – Coll. Prova d’Autore 
Le vicende e gli stravolgimenti degli anni Sessanta: l’Autore 
guarda alla Storia da dietro le cortine del lavoro e della scuola, 
mentre costruisce il suo percorso di educazione alla vita. 
 
Sartoris L., Basta qualcuno, 2019 
Pag. 96 - € 13,50 - ISBN9788866083078 – Coll. Prova d’Autore 
Versi, disegni e dipinti intrecciati in una suggestiva interpreta-
zione del vissuto dell’artista     
 
Tomaciello M., Memorie di carta, 2021    
Pag. 96 - € 13,00 – ISBN9788866084198 – Coll. Prova d’Autore 
Svuotando la casa di famiglia, i figli scoprono nel classico cas-
setto dimenticato un pacco di vecchie lettere dei genitori di cui 
ignoravano completamente l’esistenza.       
 
Zanone G., Il Figlio di Cassiodoro, 2015 
Pag. 200 - € 16,00 - ISBN9788866081876 – Coll. Prova d’Autore 
Un serial killer semina panico nel mondo. Il Borgo Medievale di 
Torino sarà l’ultima tappa del suo folle viaggio.  
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POESIA E TEATRO 
 
 

COLLANA POESIA 
 
AA.VV., Scrivicollegno 2011 – Versi d’impegno e di riflessione, 2011 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN 9788866080350 - Collana Poesia 
 
AA.VV., Il senso degli anni, Premio Letterario Silvio Bellezza 
Città di Lanzo T.se, 2007 
Pag. 93 - € 12,00 - ISBN 9788888245805 - Collana Poesia 
 
AA.VV. Morone C. Ravagli V. Barina A., a cura di, Landai. Poe-
sie brevi per la libertà delle donne, 2019 
Pag. 120 - € 14,00 – ISBN9788866083290 - Poesia 
 
AA.VV , Pensiero semplice, 2012 
Pag. 120 - € 13,00 - ISBN 9788866080503 - Collana Poesia 
 
Altadonna G., Commiato, 2010 
Pag. 48 - € 10,00 - ISBN 9788895899819 - Collana Poesia 
 
Altadonna G., L’angelo nero, 2008 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN 9788895899039 - Collana Poesia 
 
Belgradi D., I lembi del mattino, 2014  
Pag. 40 - € 11,00 - ISBN 9788866081470 - Collana Poesia 
 
Berti A., Tarda serata di un fauno, 2022 
Pag. 144 - € 15,00 – ISBN97888669084310 – Coll. Poesia 
 
Bori F., Ha inizio l’ultimo canto, 2018 
Pag. 48 - € 12,00 – ISBN9788866082798 Coll. Poesia 
 
Cavalloni G., L’amore per vivere, 2009 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN 978885899338 - Collana Poesia 
 
Chiaves E., Alla maniera di…, 2006 
Pag.142 - € 11.00 - ISBN 9788888245416 - Collana Poesia  
 
Chiaves E., Esopo Fedro & C – Palinodia della favola, 2016 
Pag. 90 - € 20,00 - ISBN9788866082309 
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Chiaves E., Canticchiando e declamando, 2019 
Pag. 80 – € 12,50 – ISBN9788866082934 – Coll. Poesia 
 
Chiaves E., Sei dozzine di poesie, 2022 
Pag.240 - € 20,00 - ISBN 9788866084495 Coll. Poesia 
 
Cucconi L., Oltre il silenzio, 2020 
Pag. 64 - € 11,00 – ISBN9788866083467 – Collana Poesia 
 
Dalla Porta Xidias S., Poesie di monte, 2011 
Pag. 72 - € 13,00 - ISBN 9788866080398 - Collana Poesia 
 
Della Casa D., Corre il filo, 2006 
Pag. 86 - € 10,00 - ISBN 9788888245461 - Collana Poesia 
 
Gastaldi E., Il respiro ti dirà il nome, 2006 
Pag. 72 – 10,00 - ISBN9788888245485 - Collana Poesia 
 
Giovannini Luca A., Cinquantotto, 2016 
Pag. 80 - € 12,50 - ISBN 978 88 6608 2323 Collana Poesia 
 
Grisotto R., La parola che ci scelse, 2012 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN9788866080534 - Collana Poesia 
 
Guigas P., Fiori di luce, 2012 
Pag. 64 - € 12.00 - ISBN 9788866080886 - Collana Poesia 
 
Guigas P., Battiti d’ala, 2014  
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788866081296 - Collana Poesia 
 
Guigas P., Riflessi di gioia, 2017 
Pag. 72 - € 12,00 – ISBN9788866082538 – Collana Poesia 
 
Guigas P., Uno sguardo d’amore – Riflessioni per un anno, 
2018 Pag. 64 - € 12,00 – ISBN9788866082781 – Coll. Poesia 
 
Lo Giudice P., Occhi e dintorni, 2005 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788888245218 - Collana Poesia 
 
Lepore G., Farfalle di parole, 2006 
Pag. 73 – 10.00 - ISBN9788888245362- Collana Poesia  
 
Melano D., Ancore – Frammenti di vita quotidiana, 2009 
Pag. 71 - € 10,00 - ISBN 9788895899251 - Collana Poesia 
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Mellana C., Lo sputasentenze. Aforismi, calembours e riflessioni, 
2019  - Pagine 80 - € 12,00 – ISBN9788866083115 – Coll. Poesia 
 
Moitre A., La prima età, 2011 
Pag. 72 - € 11,00 - ISBN 9788866080268 - Collana Poesia 
 
Montano M., Luce dal mare, 2012  
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788866080701 - Collana Poesia 
 
Montano M., Every day to be – 365 giorni di pace e serenità, 2013 
Pag. 216 - € 17,00 - ISBN 9788866080985 - Collana Poesia 
 
Montano M., 101 foglie al vento, 2013 
Pag. 109 - € 12,00 - ISBN 9788866081029 - Collana Poesia 
 
Montano M., Nessuno… Pittore… Artista!, 2013 
Pag. 144 - € 16,90 - ISBN 9788866081197 - Collana Poesia 
 
Montano M., Ricomincio a volare, 2015  
Pag. 144 - € 16,50 - ISBN 9788866081609 - Collana Poesia 
 
Montano M., A quattro mani, 2016 
Pag. 64 - € 13,50 - 9788866082040 - Collana Poesia 
 
Montano M., Anima vivente, 2019 
Pag. 112 - € 13,50 – ISBN9788866083276 – Collana Poesia 
 
Mora P.G., I Trii Ospedaa, 2007 
Pag. 136 - € 11,00 - ISBN 9788888245522 - Collana Poesia 
 
Muti M., Il gesto sorpreso del tempo, 2020 
Pag. 56 - € 11,00 – 9788866083641 – Coll. Poesia 
 
Nicola P., In silenzio, 2009 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN 9788895899268 - Collana Poesia 
 
Nicola P., Drago di città. Piccolo stradario poetico, 2019 

Pag. 56 - € 11,00 - ISBN 9788866083283 – Collana Poesia 

Perucca V., Diversi amori, 2014 
Pag. 72 - € 12,50 - ISBN 9788866081487 - Collana Poesia 
 
Pescara M., Sabbia al caffè, 2019 
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Pag. 72 – € 12,00 - ISBN9788866083320 – Collana Poesia 
 
Porello M., La casa della poeta, 2007  
Pag.93 - € 10,00 - ISBN 9788888245546 - Collana Poesia 
 
Postremo Vate, La mongolfiera lunatica e altri poemetti, 2010 
Pag. 88 - € 12,00 - ISBN 9788895899688 - Collana Poesia 
 
Postremo Vate, Odissea nel vortice della notte, 2012 
Pag. 88 - € 13.00 - ISBN 9788866060611 - Collana Poesia 
 
Scarzella I., Il peso di un sorriso, 2009 
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN 9788895899480- Collana Poesia  
 
Teti Siolòt G., Arcòrd an via ciabòt, 2010 
Pag. 96 - € 10,00 – ISBN 9788895899985 - Collana Poesia 
 
Tirinzoni C., Sia pure il tempo di un istante, 2010 
Pag. 86 - € 12,00 - ISBN 9788895899749 - Collana Poesia 
 
Torrito D., Passaggi, 2009 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788895899275 - Collana Poesia 
 
Torrito D., Succede…, 2012 
Pag.96 - € 13,00 - ISBN 9788866080596 - Collana Poesia 
 
Torrito D., Rime da favola, 2010 
Pag. 111 - € 13,00 - ISBN 9788895899886 - Collana Poesia 
 
 
COLLANA LA MANDETTA 
Collana di poesia e teatro diretta da Roberto Rossi Precerutti 
 
D’Este B., Condominio in scena, 2021 
Pag. 112 - € 14,00 – ISBN9788866083542 – Coll. La Mandetta 
 
Fontanella L., Tre passi nel desiderio, 2021 
Pag. 88 - € 14,00 – ISBN9788866083993 – La Mandetta 
 
Gianelli G., Intimi vangeli, 2016  
Pag. 72 - € 12,00 – ISBN9788866082286 – Collana La Mandetta 
Poesia 
 
Lo Cascio L., La caccia. Nella tana, 2012 
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Pag. 96 - € 11,00 - ISBN 9788866080404 - Collana La Mandetta 
Teatro 
 
Luzzi G., Disgeli, 2014 
Pag. 96 - € 12,50 - ISBN 97866081326 - Collana La Mandetta Poe-
sia 
 
Luzzi G., Non a new York, 2013  
Pag. 96 - € 12.50 - ISBN 9788866081050 - Collana La Mandetta 
Teatro 
 
Oxilia N., a cura di Deabate P., Canti brevi, 2014  
Pag. 112 - € 13,00 - ISBN 9788866081456 - Collana La Mandetta  
Poesia 
 
Pontiggia G., Ades. Tetralogia del sottosuolo, 2017 
Pag. 72 -€ 12.00 - ISBN9788866082446 – Coll. La Mandetta 
Teatro 
 
Rossi Precerutti R., Vinse molta bellezza, 2015  
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788866081753 - Collana La Mandetta 
Poesia 
 
Rossi Precerutti R., Verità irraggiungibile di Caravaggio, 2020 
Pag. 96 - € 13,00 – ISBN9788866083405 – Collana La Mandetta 
Poesia 
 
Rossi Precerutti R., Il sogno del cavaliere, 2021 
Pag. 136 - € 14,00 - ISBN 9788866083931 – Coll. La Mandetta 
 
 
Salari T., Fuori di sesto, 2012 
Pag. 72 - € 11,50 - ISBN 9788866080428 - Collana La Mandetta 
Poesia 
 
Sparagana C., Giordano al rogo e altri versi, 2012 
Pag. 64 - € 11,50 - ISBN 9788866080459 - Collana La Mandetta 
Poesia 
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SAGGISTICA 
 
COLLANA STORIA E MEMORIE 
 
Avondo G.V. e Careglio V., Sentieri di guerra in pianura. Il basso 
pinerolese dal ‘43 al ’45, 2013 
Pag. 224 - € 26,00 - ISBN 978866080121 – Coll. Storie e memorie 
Un saggio, con DVD interattivo con documenti e testimonianze, 
illustra le vicende e le forze in campo nella pianura del pinero-
lese durante la Resistenza. 
 
Avondo G.V, Trent’anni… Il fascismo pinerolese. Dalle incerte 
origini al drammatico tramonto, 2017 
Pag. 184 - € 22,00 – ISBN9788866082699 – Coll. Storia e memorie 
Un’opera importante, corredata da un centinaio di fotografie, 
per comprendere con l’esempio di una città della provincia ita-
liana come il totalitarismo abbia preso il potere e si sia svilup-
pato nel nostro paese. 
 
Amadesi C. e M., Piccole composizioni musicali - Storia e arte, 2013 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866081012 – Coll. Storia e memorie 
Le piccole composizioni musicali dei grandi maestri della storia 
della musica per raccontare l’evoluzione del gusto e dello stile 
da Frescobaldi a Debussy. 
 
Audiberti G., Non era il principe azzurro. I belli del Risorgi-
mento mariti improbabili, 2014 
Pag. 192 - € 16,00 - ISBN 9788866081319 – Coll. Storie e memorie 
Sullo sfondo delle vicende del Risorgimento, le figure di cinque 
protagonisti, colti nel rapporto, tormentato e spesso avvolto 
dall’arcano, con le loro mogli. 
 
Audiberti G., Angelica alla corte dei Savoia, 2016 
Pag. 192 - € 19,00 - ISBN 9788866082194 - Coll. Storie e memorie 
La Torino del ‘700 nelle memorie di Angelica Kottulinsky, dama 
d’onore della principessa Vittoria di Savoia-Soissons. L’affasci-
nate diario di una viaggiatrice attraverso l’Europa del tempo.  
 
Audiberti G., Guarda in su…Guarda in giù. Nel cuore di Torino, 
2021. Pag. 80 - € 12.50 – ISBN9788866983917 – Coll. Storia e me-
morie 
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Come una filastrocca, il centro di Torino si dispiega negli sguardi, 
in su e in giù: una passeggiata frizzante, attenta, documentata, nel 
cuore della città sabauda alla scoperta di segreti e tesori nascosti. 
 
Ballesio C., Le figlie dei militari – Una scuola nuova per le 
donne della nuova Italia, 2017 
Pag. 232 - € 22,50 - ISBN9788866082545 - Coll. Storia e memorie 
La storia, in parte dimenticata, dell’Istituto nazionale per le Fi-
glie dei Militari di Torino, una scuola laica e innovativa, punto di 
riferimento per l’educazione femminile a cavallo fra Ottocento 
e Novecento 
 
Ballesio C. e Giordano G., L’informatica al femminile. Storie 
sconosciute di donne che hanno cambiato il mondo, 2019 
Pag. 144 - € 17,00 - ISBN9788866083122 - Coll. Storia e memorie 
Una galleria di ritratti, da Ada Byron alle ragazze del web, e di inven-
zioni per raccontare l’Informatica al femminile scoprendo che i pro-
grammi Cobol e Basic, le icone e il wi-fi, sono invenzioni di donne. 
 
Belluschi B., Piccola storia della danza, 2018 
Pag. 128 - € 13,00 - ISBN9788866082941 - Coll. Storia e memorie 
Un piccolo libro sulla Danza per accostarsi alla storia di quest’Arte e 
stimolare ad approfondire i periodi storici e i personaggi che hanno 
codificato la Danza e contribuito al suo sviluppo. 
 
Bertolo B., Maestre d’Italia, 2017 
Pag. 272 € 23.00 – ISBN9788866082453 – Collana Storia e memorie 
Bruna Bertolo si avvicina alle “maestre d’Italia” con lo sguardo 
di chi vuole capire, di chi vuole entrare, quasi in punta di piedi, 
nella realtà individuale di ognuna di loro, permettendoci di co-
gliere aspetti poco conosciuti del mondo delle “maestrine”. 
 
Biscàro A., Buffalo Bill è arrivato a Torino. Storie di piole, 
amore e selvaggio west, 2010 
Pag. 108 - € 13,00 - ISBN 9788895899855 - Coll. Storie e memorie 
Torino 1906. In una città in piena trasformazione si vive l’eccita-
zione di un grande evento: l’arrivo di Buffalo Bill. 
 
Biscàro A., Il Maciste di Porta Pila. Storie di immigrati e del “re” 
Maurizio, 2013 
Pag. 88 - € 12,50 - ISBN 9788866081081- Coll. Storie e memorie  
L’immigrazione meridionale vista dalla parte del “re” Maurizio, 
il Maciste di Porta Pila, artista di strada fuori dagli schemi che 
tutti i torinesi ricordano. 
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Busso G., Ciuffreda L., Comandone A. e Mussano P, Giuseppe 
Berruti. Fondatore del Maria Vittoria di Torino. Primo ospedale 
dedicato alle donne e ai bambini, 2022 
Pagine 104 - € 15,00 - ISBN 978886608 458 7 – Coll. Storia e memorie 
Giuseppe Berruti (1841-1911), medico chivassese, ideatore e 
fondatore dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino, che fu il primo 
ospedale in Italia dedicato alle donne e ai bambini 
 
Cardinali V.G., Fra marsine e merletti. Viaggio diplomatico a 
Plombieres, 2010 
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788895899435- Coll. Storie e memorie  
1858. L’Incontro di Cavour con Napoleone III che mise le basi per 
l’alleanza contro l’Austria, Maria Clotilde di Savoia, l’Imperatrice 
Eugenia, e gli altri protagonisti della vicenda. 
 
Centini M., La masca. Donna e magia nella tradizione piemontese, 
2012 
Pag. 152 - € 15,00 - ISBN 9788866080640 – Coll. Storie e memorie 
L’Autore indaga la storia e il ruolo della masca nel tempo, attra-
verso reperti, fonti letterarie, documenti processuali e repertori 
di demonologia. 
 
De Francia S., La medicina delle differenze. Storie di donne, uo-
mini e discriminazioni, 2020 
Pag. 192 - € 21,00 – ISBN0788866083733  
Coll. Storia e memorie 
La Farmacologia e la Medicina di genere sono una novità. Qui, infor-
mazioni e riflessioni scientifiche, storiche e giuridiche in un interes-
sante saggio sul lungo percorso verso l’equità della cura. Ad integrarle, 
una galleria di protagoniste della storia della Medicina. 
 
D’Ottavio U., L’inno di Mameli. Una storia lunga 170 per di-
ventare ufficiali, 2018  
Pag. 104 - € 12,00 – ISBN9788866082958 - Collana Storie e memorie 
Nel 2017 Il canto degli Italiani è diventato l'inno ufficiale della 
Repubblica Italiana. Qui vengono raccontati i suoi 170 anni di 
storia, dalla stesura di Goffredo Mameli ai nostri giorni 
 
Favero R., Maria Clotilde di Savoia- Una giovinezza sacrificata 
alla ragion di stato, 2013 
Pag. 144 - € 15.00 - ISBN 9788866080930 – Coll. Storie e memorie 
Vita e storia di una principessa moglie di Gerolamo Napoleone, 
figlia di Vittorio Emanuele II, donna dal cuore generoso e pio, 
che si muove silenziosa nell’Italia del Risorgimento. 
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Fara G., La collina della memoria, 2015  
Pag. 104 - € 13,60 - ISBN 9788866081722 - Collana Storia e memorie  
Una guida geografica e spirituale del Parco della Rimembranza 
di Torino, luogo della memoria dei Caduti della Grande Guerra. 
 
Fara G. e Jorio R., a cura di Gribaudi S., Revigliasco e la 
Grande Guerra, 2015 
Pag. 112 - € 12,00 - ISBN 9788866081777- Collana Storie e me-
morie - Un’opportunità per mantenere sveglia la memoria 
della Prima Guerra Mondiale nel presente della nostra vita 
quotidiana. 
 
Ferruggia A., Le guerre senza nome. L’epico scontro tra greci e 
Cartaginesi, 2014 
Pag. 272 - € 23,50 - ISBN 9788866081463 - Collana Storie e memorie 
Le guerre greco-puniche, 550–250 A.C. per il dominio del Medi-
terraneo occidentale sono state le più durature; uno scontro 
tecnologico fondamentale per la storia dell’uomo.   
 
Goglio W., Le radici dell’Europa. Piccola sintesi illustrata, 2008 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788895899015 - Collana Storie e memorie 
Una sintesi di tutta la storia delle radici europee: dalla preistoria ai 
greci, dai celti ai romani, dai cavalieri ai grandi navigatori, fino a oggi. 
 
Guzzon E., Dèi e Dee dell’antico Egitto, 2020 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866083184 – Coll. Storia e memorie 
Un piccolo prezioso libro, indispensabile per orientarsi nel com-
plesso mondo delle divinità dell’Antico Egitto. 
 
Julini M., Processi e sorrisi. Racconti giudiziari 1865 – 1878, 2012 
Pag. 148 - € 16,00 - ISBN 9788866080848 - Collana Storie e memorie 
Riproposizione di processi giudiziari avvenuti in Piemonte tra il 
1865 e il 1878, tra umorismo, ironia e dramma. 
 
Julini M., Ombre coltelli e scheletri. Due secoli di Torino noir, 2014 
Pag. 104 - ISBN 9788866081371 - Collana Storie e memorie 
Racconti verità, basati su fatti di cronaca accaduti a Torino tra 
metà ‘800 e metà ‘900. Fatti oscuri e inspiegabili ma anche vi-
cende criminali efferate e drammatiche. 
 
Julini M., Torino che non c’è più, 2017 
Pag. 192 - € 16,50 – ISBN9788866082460 - Collana Storia e memorie 
Torino conserva le tracce di una storia minore poco conosciuta 
e dimenticata. Un percorso che permette di rievocare perso-
naggi, luoghi e storie di un passato in cerca di memoria. 
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Julini M., Ladri di cioccolato e altre storie giudiziarie, 2018 
Pag. 152 - € 15,00 – ISBN9788866082736 - Collana Storia e memorie 
Ladri di cioccolato, truffatori immaginifici, sacerdoti vendicativi, 
donnine allegre e tanti altri personaggi usciti dalle cronache giudi-
ziarie, compongono un quadro umoristico della vecchia Torino. 
 
Lafranceschina F., Ciarlatani di sempre, 2010 
Pag. 144 - € 12,00 - ISBN 9788866280002 - Collana Storie e memorie 
La figura del ciarlatano dalle piazze e le corti del medioevo fino 
agli imbonitori televisivi di oggi.  
 
Pesce B., Gli operai della Nebiolo. Occupazione profilo sociale 
e mercato interno del lavoro dal 1920 al 1953, 2005   
Pag. 140 - € 15,00 - ISBN 9788888245225- Collana Storie e memorie  
Storia del lavoro e dell’impresa, a partire dalle schede del per-
sonale dei dipendenti della Nebiolo di Torino.    
                                                                                                                                               
Pesce B., Lavorare alla Nebiolo. Dal boom economico agli anni ’70, 
2008 
Pag. 120 - € 12,00 - ISBN 9788888245935 - Collana Storie e memorie 
Anni ’60. La Nebiolo, quarta azienda mondiale del settore grafico, era 
il punto di partenza per trasformare la società. 
 
Pesce B., Colletti bianchi a Torino. Il ceto medio e l’industria 
privata (1900 - 1945), 2010 
Pag. 144 - € 15,00 - ISBN 9788895899572 - Collana Storie e memorie 
In questo volume di storia del lavoro, lo studio del settore im-
piegatizio delinea un segmento del ceto medio italiano ancora 
ampiamente sconosciuto. 
 
Pettenati A., La belle des belles. Vita di Virginia Contessa di Ca-
stiglione, 2008 
Pag. 180 - € 22,00 - ISBN  9788866082125 - Collana Storie e memorie 
In una biografia ricca di dettagli, il ritratto di una giovane donna 
ambiziosa e intelligente, che non si rassegna all’anonimato. 
 
Pignone G.A. e Strona P.P., Pietre sacre in Val di Susa. Dolmen 
coppelle altari e menhir, 2016 
Pag. 224 - € 15,00 - ISBN  9788888245973 - Collana Storie e memorie 
Un appassionante viaggio dal neolitico al medioevo, alla sco-
perta storico-antropologica della Valle di Susa.  
 
Rossi Precerutti R., O poca nostra nobiltà di sangue. Le rimosse 
origini piemontesi di Ernesto Rossi, 2020 
Pag.80 - € 15,00 - ISBN 9788866083672 -  Coll. Storia e memorie 
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Le origini piemontesi di Ernesto Rossi, vero «eroe morale e ci-
vile», che ha illuminato con coerenza ideologica e coraggio il 
nostro ‘900, testimoniando la perenne attualità del pensiero 
antifascista e del progetto federalista europeo. 
 
Rossi Precerutti R., San Giacomo di Stura, 2021 
Pa. 120 - € 14,00 - ISBN 9788866083290 – Coll. Storia e memorie 
Un libro per scoprire un momento importante del Medioevo to-
rinese attraverso le vicende del monastero vallombrosano alle 
porte della città ora in stato di abbandono. 
 
Ruggiero M, La Storia ritrovata. Carlo Felice Re di Sardegna, 2014   
Pag. 192 - € 18,00 - ISBN 9788866081265 - Collana Storie e me-
morie 
Carlo Felice, riscoperto attraverso la sua opera di ricostruzione 
dello Stato dopo la parentesi napoleonica e i moti del ’21.      
 
Ruggiero M., Piemonte un po’, 2011 
Pag. 168 - € 13,00 - ISBN 9788866080374 - Collana Storie e me-
morie 
Un variegato ritratto del Piemonte dall’Alto Medio Evo all’Unità 
d’Italia attraverso un caleidoscopio di contributi in sé conclusi. 
 
Ruggiero M., Specchi lontani. Il giovane Cavour e altre storie 
dell’Ottocento, 2016      
Pag. 160 - € 18,00 - ISBN9788866082033 - Collana Storie e memorie 
Intriganti e originali, queste pagine di storia del primo Ottocento 
rivelano aspetti inediti sulla personalità e sulla vita privata dei pro-
tagonisti di quel periodo e sulle vicende che li vedono coinvolti. 
 
Ruggiero M., La Carmagnola – La rivoluzione francese in Pie-
monte, 2018 
Pag. 200 - € 22,00 – ISBN9788866082743 – Collana Storia e memorie 
Vicende storiche e note di costume dei tre anni dal 1796 al 1799, 
dell’esperienza giacobina in Piemonte. Un periodo di rinnova-
mento tumultuoso e cruento che fallì ma cambiò la cultura e dei 
piemontesi e fu alla base dei moti risorgimentali. 
 
Russo de Caro E., Domine non sum dignus – La controversa con-
versione di Cavour, 2008 
Pag. 96 - € 11,00 - ISBN 97888895899145 - Collana Storie e memorie 
Testimonianze, lettere e memorie, narrano la storia di una pre-
sunta conversione cui né la politica né la Chiesa, dettero credito. 
Emerge la vita privata del personaggio storico. 
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Temperini L., Francesco di Assisi. Cronistoria psicologia itinera-
rio spirituale, 2012 
Pag. 288 - € 23,50 - ISBN 9788866080725 - Collana Storie e memorie 
Il ritratto spirituale e al tempo stesso psicologico del santo dei 
poveri ricostruito attraverso le fonti storiche da uno dei massimi 
esperti. 
 
Zorzi C., Rivoli Giacobina, 2013  
Pag. 168 - € 15,00 - ISBN 9788866081098 - Collana Storie e memorie 
Le vicende rivolesi e non solo che si sono svolte alla vigilia e du-
rante il decennio post-rivoluzionario e giacobino, fra il 1789 e la 
revanche austro russa della primavera del 1799. 
 
Zorzi C. e Jona M., Due giusti ritrovati. Vincenzo Barale e Vit-
torio Cavasin, una ricerca rivolese, 2016 
Pag. 104 - € 13,00 - ISBN9788866082064 - Collana Storie e memorie 
Dall’impegno per ottenere il riconoscimento di “Giusti fra le na-
zioni”, una ricerca narra di due religiosi che salvarono dall’olo-
causto tre bimbi ebrei, e del contesto socio-politico del tempo.  
 
 
COLLANA GUIDE E ITINERARI 
 
AA.VV., Guida ai luoghi del pesce a Torino, 2014  
Pag. 104 - € 10,00 - ISBN9788866081555 - Collana Itinerari 
Prefazione di B. Gambarotta. 40 ristoranti, pescherie, banchi e 
nuove realtà per gustare e acquistare il pesce. Migliore in città. 
 
AA.VV., Guida alle botteghe imperdibili di Torino, 2014 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788866081289 - Collana Itinerari 
Prefazione di B. Gambarotta. 75 suggerimenti alla ricerca dell’in-
trovabile e del meraviglioso nelle botteghe speciali della città 
 
AA.VV., Guida alle piole. Bocciofile, circoli, imbarchi, mescite di 
Torino, 2012 
Pag. 120 - € 10,00 - ISBN 9788866080824- Collana Itinerari  
Prefazione di B. Gambarotta. 40 proposte per ritrovare gusti e 
atmosfere torinesi di una volta. 
 
AA. VV., Aragno D. a cura di, pref. Gambarotta B, Guida alle 
piole di Torino. Bocciofile, circoli, imbarchi, mescite, 2016. 
Pag. 120 - € 12.00 – ISBN97888660822422 Coll. Itinerari 
Seconda Edizione a cura di Daniela Aragno. Prefazione di Bruno 
Gambarotta 
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AA.VV. pref. Gambarotta B., Etnica. Guida ai ristoranti stra-
nieri di Torino, 2018 
Pag. 80 - € 12,00 – ISBN9788866083009 – Coll. Itinerari 
Un invito alla scoperta sotto casa di sapori lontani, in compagnia 
di un gruppo di viaggiatori seriali che amano ritrovare qui le sen-
sazioni dei luoghi visitati. 
 
Avondo G.V., In montagna tra storia e curiosità. Venti itinerari 
tematici, 2009 
Pag. 120 - € 15,00 - ISBN 9788895899299 - Collana Itinerari 
Nelle valli pinerolesi per scoprire memorie di vita: forti, scuole 
valdesi, bealere, coltivazioni, residuati bellici. 
 
Avondo G.V., D’inverno in neve fresca. Trenta itinerari sciistici 
nelle Cozie Centrali, 2010 
Pag. 72 - € 13,00 - ISBN 97888958999923 - Collana Itinerari 
 
Avondo G.V. e Rolando C., Camminare in Bassa Val di Susa. 
Venti itinerari fra Avigliana e Novalesa, 2013 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788866080923 - Collana Itinerari 
A piedi o in bicicletta fra incantevoli paesaggi, storia, arte e na-
tura a due passi da Torino. 
 
Avondo G.V., Val Chisone e Val Germanasca. Venti itinerari per 
scoprirle, 2014 
Pag. 96 - € 13,00 – ISBN9788866081425 – Coll. Itinerari 
 
Bergamino R., Binari e scarponi. Venti itinerari ecologici, 2009  
Pag. 96 - € 12,00 - ISBN 9788895899183 - Collana Itinerari 
Facili escursioni nel Canavese, a partire dalle stazioni della ferrovia To-
rino-Ceres. Adatte anche alle famiglie. 
 
Bergamino R., Ai piedi del Rosa. Venti itinerari facili fra Gres-
soney, Val d’Ayas e Valtournenche, 2010 
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788895899503 - Collana Itinerari 
 
Bergamino R., Passeggiare in Valle Tesso. Diciannove itinerari 
per conoscerla, 2009 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788895899404 - Collana Itinerari 
In Val di Lanzo alla portata di tutti, boschi, torrenti, ponti e mulini. 
 
Camanni S. e Ostellino I., Intorno al fiume. Venti itinerari tra le 
confluenze del Po, 2010 
Pag. 96 - € 13,00 - ISBN 9788895899527 - Collana Itinerari 
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A piedi o in bicicletta fra natura e paesaggi alla scoperta del ter-
ritorio del grande fiume. 
 
Camanni S. e Ostellino I., Fiumi di storia. Itinerari lungo il Po 
fra culture e architetture, 2011 
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866080060 - Collana Itinerari 
Dal barocco di Carignano al Castello del Valentino, le testimo-
nianze storiche del legame dell’uomo con il fiume. 
 
Camanni S., Corona verde. Intorno a Torino fra acque e terre, 
regge e cascine, 2013 
Pag. 144 - € 10,00 - ISBN 9788866080992- Collana Itinerari  
A piedi o in bicicletta una corona di fiumi, colline e residenze 
reali da scoprire intorno a Torino. 
 
Casalnovo M. e Cornaglia S., Fra le urne dei gradi, Storia e sto-
rie nei cimiteri del Piemonte, 2015. 
Pag. 152 - € 13,50 - ISBN9788866081399 - Collana Itinerari 
Luoghi belli, ricchi di memoria e monumenti, dove incontrare le 
storie di tanti personaggi del nostro passato. 
 

D’Angelo L., Il parco naturale di Stupinigi. Itinerari di visita 
alla Magistral Commenda Mauriziana, 2020 

Pag. 136 - € 15,00 - ISBN 9788866083573 – Coll. Itinerari 
Due itinerari inediti, da percorrere a piedi o in bicicletta, per 
inoltrarsi in un mosaico di natura, storia e architettura tra i più 
affascinanti del Piemonte. Nei box: approfondimenti, curiosità e 
vicende quasi sconosciute. 
 
Ferrato R., Tunisi città nascosta. Una guida emozionale, 2021 
Pag. 192 - € 16,50 - ISBN 9788866083788 -  Coll. Pagine in viaggio 
Tunisi è il luogo d’elezione dell'Autrice, che condivide in queste 
pagine le scoperte e sorprese raccolte durante i suoi soggiorni. 
Questo libro che ci racconta una città nascosta e inaspettata si 
legge come un romanzo ed è indispensabile come una guida. 
 
Fontana M., Sottobraccio per Torino. Otto itinerari guidati per 
conoscere la città, 2011 
Pag. 216 - € 11,00 - ISBN 9788888245614 - Collana Itinerari 
Terza edizione di una preziosa guida storico-artistica alla visita 
della città; un successo editoriale sempre attuale. 
 
Fontana M., Fra le chiese di Torino. Quattro itinerari nella città 
della Sindone, 2010  
Pag. 98 - € 15,00 - ISBN 9788895899558 - Collana Itinerari 
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Una guida alla scoperta delle magnifiche chiese del centro di To-
rino legate alla Sindone, e della religiosità della città. 
 
Fontana M., Il Liberty a Torino. Sei itinerari nella Belle Épo-
que, 2015  
Pag.  168 - € 14,50 - ISBN 9788866081548 - Collana Itinerari 
Liberty, neogotico, eclettismo. Un tour affascinante fra palazzi, 
ville, vie, monumenti, caffè e curiosità torinesi. 
 
Fava D., Malisani D. e Marchisio L., Valmessa e dintorni. Venti 
itinerari nella bassa Val di Susa, 2012 
Pag. 96 - € 13,80 - ISBN 9788866080466 - Collana Itinerari 
Con 80 foto a colori scopriamo la Val Messa, ridente valle late-
rale della Val di Susa. 
 
Favero R., Chiesa F. e Gjeci E., I monumenti di Torino raccontano 
l’Unità d’Italia -  Cinque itinerari risorgimentali, 2011 
Pag. 118 - € 13,00 - ISBN 9788866080039 - Collana Itinerari 
Cinque itinerari alla scoperta della Torino de Risorgimento attra-
verso i tanti monumenti che le sono dedicati. 
 
Fassino A., Cartoguida dei sentieri Po e collina torinese. Carta 
1 e Carta 2, 2013 
€ 13.00 - ISBN 9788866081135 - Collana Itinerari 
 
Gallo M., Val Sangone – Itinerari nella Valle di Mezzo, 2017 –  
Pag. 208 - €18.00 – ISBN9788866082316 - Collana Itinerari 
Quarantadue itinerari a piedi alla scoperta di natura, storia e 
atmosfera di una valle a due passi da Torino. 
 
 
 
COLLANA NATURALITER 
 
AA.VV., Hortus Botanicus Taurinensis. Natura Arte Scienza, 2002 
Pag. 64 - Collana Naturaliter 
I disegni della scuola di pittura Gianfranco Rizzi, che ritraggono 
l’orto botanico. 
  
Andreone F. e Borgia M., Il canto della rana. Uno zoologo tra 
Torino e il Madagascar, 2011 
Pag. 144 - € 16,00 - ISBN 9788866080053 - Collana Naturaliter 
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Competenza scientifica e appassionata partecipazione per sco-
prire il Madagascar con la sua fauna esuberante, le straordinarie 
foreste pluviali, i paesaggi strepitosi. 
 
Balbiano A., Balocco F., Belletti P., Gubetti C., Selvaggi A., 
Suppo D., Verde Clandestino, 2017 
Pag. 104 - € 13.00 – ISBN9788866082385 – Coll. Naturaliter 
Le parole e le foto di questo libro raccontano la vitalità del 
mondo vegetale che si appropria di ogni spazio dimenticato, in 
una continua correlazione l’uomo. Al di là da ogni suggestione 
post-apocalittica una rassicurante certezza sulle inimmaginabili 
risorse di sopravvivenza che la natura ha in sé. 
 
Balocco F. e Belletti P., Loro e noi. Storie di umani e altri ani-
mali, 2018 
Pag. – 172 – ISBN9788866082804 - € 21,00 – Coll. Postumana 
Non un libro sugli animali, ma un libro sull'amore che lega esseri 
umani ad altre specie animali. Tante testimonianze di persone che 
raccontano la loro passione e che ci fanno capire che tutto, in natura, 
può essere conosciuto e dovrebbe essere amato 
 
Barisani B. e Dal Vesco V., Chanousia. Guide du jardin alpin du 
Petit St. Bernard, 1998 
Pag. 64 - € 19,60 - Collana Naturaliter 
 
Borgia M. e Caramiello R., Le patate della Montagna torinese, 2007 
Pag. 168 - € 13,00 - ISBN 9788888245575 - Collana Naturaliter 
Storia, coltivazione, varietà e utilizzo di un alimento che è fon-
damentale nell’antropologia della montagna. 
 
Borgia M. e Masotti V., Il riso, viaggio dal campo alla tavola, 
2015 
Pag. 200 - € 27.00 - ISBN 978 88 6608 1951 - Collana Naturaliter 
Il riso italiano, le sue varietà, il percorso dalla risaia alla tavola. 
33 appetitose ricette, proposte da i migliori food blogger e chef 
italiani. Una vera guida alla degustazione del riso. 
 
Blatto M. e Spiro Dalla Porta Xidias, Del sentimento, della vetta 
e della meta, 2012 
Pag. 68 - € 13,00 - ISBN 9788866080671 - Collana Oltre le vette 
Le vicende, le dispute e le trasformazioni che hanno caratteriz-
zato l’alpinismo di ieri e di oggi. 
 
Borgia M., La gestione della pesca in Provincia di Torino, 2009 
Pag. 120 - € 10,00 - ISBN 9788895899190 - Collana Naturaliter 
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L’ambiente, i fiumi, la pesca consapevole, la storia della gestione 
della pesca nel territorio torinese. 
 
Caramiello R. e Fossa V., Dall’Orto all’Erbario. Vol. 1 – L’Orto 
botanico dell’Università di Torino, storia e attualità, 2007   
Pag. 46 - € 4,00 - ISBN 9788888245720 - Collana Naturaliter               
 
Caramiello R., Fossa V. e Guglielmone L., Le serre dell’Orto Bo-
tanico dell’Universita di Torino, 2008 
Pag. 30 - € 4,00 - ISBN 9788895899060- Collana Naturaliter  
 
Caramiello R., Me C., Me G., Radicati L. e Fossa V., Garnier – 
Valletti ieri e oggi: Collezione di modelli e di piante vive, 2001 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788888245409 - Collana Naturaliter 
 
Caramiello R. e Dal Vesco V., L’alpineto. Orto botanico, Dipar-
timento di Biologia Vegetale Università di Torino,   
Pag. 28 - € 5,00 - ISBN 9788888245850 - Collana Naturaliter 
 
Chiereghin M., Aquile e gipeti delle mie valli – Diario di una 
passione, 2010 
Pag. 84 - € 15,00 – ISBN 9788888245577 - Collana Naturaliter    
Due specie ornitologiche mitiche raccontate da un appassionato che 
ha dedicato loro centinaia di ore di osservazione. 
 
AA.VV., In poche parole…parco. Antologia, 2012 
Pag. 84 - € 15,00 - ISBN 9788888245577 - Collana Naturaliter 
 
Giovannetti G., Manuale per la coltivazione del tartufo bianco, 
1998 
Pag. 56 - € 12,00 - ISBN 9788888245584 - Collana Naturaliter 
 
Maccari S., Tremiti perle dell’Adriatico. Guida alla flora e alla 
fauna delle isole, 2011 
Pag. 120 - € 15,00 - ISBN 9788888080282 - Collana Naturaliter 
Una guida per conoscere il patrimonio naturale dell’Arcipelago 
delle Tremiti. 
 
Maccari S., Piante officinali delle valli piemontesi, dal Colle 
della Maddalena al Moncenisio, 2015. 
Pag. 96 - € 14,00 - ISBN 9788888081043 - Collana Naturaliter 
40 piante delle Alpi Cozie conosciute dalla farmacopea tradizio-
nale. Utilizzi e curiosità.  
 
Poggio L., Piante Officinali della Valle d’Aosta, 2012 
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Pag. 108 - € 10,00 - ISBN 9788888245379 - Collana Naturaliter 
40 schede illustrano le piante officinali della Valle d’Aosta, divise 
per impiego, medicinale, culinario, liquoristico e cosmetico. 
 
Santanera L., Un giardino in libreria, 2016   
Pag. 128 - € 18.90 -   ISBN978 8866082255 - Collana Natural-Iter     
Parole e delicati acquerelli si completano a vicenda in questo li-
bro di gran fascino che regala al lettore lo scorrere delle stagioni 
in giardino, con tutti i suoi colori e le sue suggestioni.                                                                                                                                    
 
Travaglini M. e Rampinini M., In quota. Montagne e Turismo 
equazione imperfetta, 2002 
Pag. 84 - € 9,50 - Collana Naturaliter 
 
Vanacore Falco I., Saussurea. Piccola guida alla visita,  
Pag. 46 - Collana Naturaliter 
 
 
 
COLLANA SUBALPINAMENTE 
 
Avondo G.V., Careglio V., Bibiana in bianco e nero. Frammenti 
fotografici di storia, 2009 
Pag. 120 - € 15,00 - ISBN 9788895899329 – Coll. Subalpinamente 
 
Avondo G.V., Gente di montagna. 1. Lavorare per vivere, 2010 
Pag. 240 - € 22,00 - ISBN 9788895899725 – Coll. Subalpinamente 
Archivio fotografico della quotidianità nelle valli piemontesi. Più 
di 200 foto sul lavoro e sui lavori in montagna. 
 
Borra R., Valle di Susa. Appunti di viaggio, 2006 
Pag. 60 - € 13,00 - ISBN 9788888245515 – Coll. Subalpinamente 
Volume fotografico con didascalie 
 
Castagneri G., Lassù sotto la luna. Vita agro-pastorale nelle 
alte valli, 2008 
Pag. 132 - € 15,00 - ISBN 9788895899008 – Coll. Subalpinamente 
Ripercorrere tecniche culturali in disuso e tradizioni contadine 
aiuta a riformulare un futuro sostenibile. 
 
Fontana M., C’erano ancora i fiordalisi. Vita di campagna nella 
pianura del Po, 2012 
Pag. 108 - € 17,00 - ISBN 9788866080381 – Coll. Subalpinamente 
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Documenti storici, ricordi e testimonianze recuperano la memoria 
delle radici e danno consapevolezza di ciò che oggi siamo. 
 
Gilberto J. e Giudice E., No TAV. Cronache di una valle dura, 2006  
Pag. 192 - € 10,00 - ISBN 9788888245331- Coll. Subalpinamente 
La storia deli movimenti contro la costruzione della TAV, ferro-
via alta velocità dagli esordi del problema al 2006. 
 
Julini M. e Cane D., Vestivamo alla montana, 2006 
Pag. 210 - € 21,00 - ISBN 9788888245006 – Coll. Subalpinamente 
Fogge dell’abito tradizionale della valle di Viù dal XVIII al XX secolo. 
 
Julini M. e Cane D., Fatti di costume, 2006 
Pag. 214 - €21,00 - ISBN 9788888245014 – Coll. Subalpinamente 
Uso dell’abito tradizionale in Valle di Viù. Come, quando, perché. 
 
Scuole elementari di Pieve e di Cumiana, Zoccoli e pennini. Sto-
ria delle scuole di borgata, 2007 
Pag. 192 - € 15,00 - ISBN 9788888245744 – Coll. Subalpinamente 
Nato da uno studio etnografico questo libro racconta la storia 
delle scuole rurali di montagna e di pianura. 
 
 

COLLANA ARTE E FOTOGRAFIA 
 
AA.VV., Quando l’arte non era ancora povera. Torino tra ’50 e 
‘60, Catalogo, 2008  
Pag. 72 - € 10,00 - ISBN9788895899152 – Coll. Arte e fotografia  
 
AA.VV., Una Mole così grande, 2013 
Pag. 64 - € 11,00 - ISBN 9788866081234 – Coll. Arte e fotografia 
Dodici artisti e dodici scrittori per il monumento simbolo di Torino. 
 
Alberghina A., African Beauties, 2013 
Pag. 72 - € 16,00 - ISBN 9788866080947 – Coll. Arte e fotografia 
Cento ritratti fotografici femminili, per andare oltre l’esotismo e 
scoprire la bellezza interiore dell’Africa. 
 
Albertino B. e Alberghina A., Maschere d’Africa, 2014  
Pag. 128 - € 19,00 - ISBN 9788866081524 - Coll. Arte e fotografia. 
Una ricerca fra arte e etnografia per illustrare bellezza, funzione 
rituale e radici mitiche delle maschere. Con 80 fotografie. 
 
Albertino B., Africa. Alle origini della vita e dell’arte, 2013 
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Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866081258 – Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Albertino B. e Alberghina A., African style, 2015 
Pag. 144 - € 20,00 - ISBN 9788866082088 - Coll. Arte e fotografia 
Dall’arte africana tradizionale all’arte contemporanea 
 
Albertino B. e Alberghina A., Mama Africa – La maternità 
nell’arte africana, 2016 
Pag. 176 - € 27.00 - ISBN9788866082392 - Coll. Arte e fotografia 
 
Avondo G.V., Geografie della memoria. Viaggio fra le usanze 
sepolcrali nel mondo, 2016 
Pag. 120 - € 18,00 - ISBN 9788866082163 - Coll. Arte e fotografia 
Un excursus storico-antropologico nelle tradizioni funerarie illu-
strato dalle splendide fotografie di Luigi Avondo.  
 
Beniamino I., I giardini di Pierluigi Ratti – Una vita di progetti 
nel verde, 2016 
Pag.  192 - € 33.00 - ISBN9788866081982 - Coll. Arte e fotografia 
Quasi duecento pagine di progetti, schizzi e fotografie per illu-
strare l’esperienza professionale di uno dei più stimati paesag-
gisti italiani. 
 
Bertolo B., Esposito F. e de Bartolo G., Giuseppe de Bartolo. Il 
pensiero che illumina se stesso, 2014  
Pag. 48 - € 10,00 - ISBN 9788866081579 – Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Cantarella L. e Vercelli G., Golf folies, 2011 
Pag. 84 - € 17,00 - ISBN 9788866080091 – Coll. Arte e fotografia 
 
Carena A., Tra me e il cielo la distanza la decido io, 2007 
Pag. 72 - € 13,00 - ISBN 978888245683 – Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Comune di Rivoli, In grembo alla terra. Il mondo contadino di 
Paolo De Cao, 2010 
Pag. 36 - € 10,00 - ISBN 9788895899695 – Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Comune di Rivoli, Culto divino e culto del bello. Gli arredi re-
staurati di Santa Croce di Rivoli, 2009 
Pag. 184 - € 13,00 - ISBN 9788895899442 – Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
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Comune di Rivoli, Luigi Colla. Piante dal mondo nell’Orto bota-
nico di primo ‘800 a Rivoli, 2011 
Pag. 220 - € 15,00 - ISBN 9788866080343 - Coll. Arte e fotografia 
Un escursus completo per ricostruire la figura di un grande 
uomo del ‘700, giurista, naturalista, giacobino. 
 
Donalisio P., Kerala & Malabar, 2007 
Pag. 240 - € 40.00 – ISBN 9788888245836 - Coll. Arte e fotografia 
Duecentocinquanta foto per raccontare un angolo di India. 
 
Miglio R., Sguardi venuti da lontano, 2008 
Pag. 48 - € 10,00 - ISBN 9788888245867 - Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Genre E., Chi va al mulino – Acque mulini e mugnai delle valli 
piemontesi, 2017 
Pag. 104 - € 16,80 – ISBN9788866082477 - Collana Arte e umanità 
I mulini ad acqua, si sa, hanno un fascino del tutto particolare, 
hanno colpito la fantasia di scrittori e pittori e ancora oggi il 
loro potere di suggestione non è diminuito 
 
Genre E., Fili di canapa e olio e noci, 2018 
Pag. 72 - € 16,00 – ISBN0788866082859 - Collana Arte e umanità 
La canapa per tele e cordami, gli oli di noci e di nocciole prer 
condire e illuminare: di questi prodotti, diffusi in Piemonte in 
passato, si sa oggi poco, nonostante la grande e importante ri-
caduta sulla vita quotidiana di chi abitava il territorio. 
 
Ghinassi E., 2007 
Collana Arte e fotografia - Catalogo 
Pag. 48 - € 12,00 - ISBN 9788888245652 - Coll. Arte e fotografia 
Catalogo 
 
Giacone C., Ultime notizie, 2012 
Collana Arte e fotografia - Catalogo 
Pag. 48 - € 10,00 - ISBN 9788866080817 - Coll. Arte e fotografia 
 
Leone M., E adesso ti regalo una storia. Conversazioni quasi 
sempre telefoniche con Tonino Guerra, 2016. 
Pag. 184 - € 18,50 - ISBN9788866082026 - Coll. Arte e fotografia 
Le conversazioni fra Marialisa e Tonino, portano i due amici a 
raccontarsi: il cinema, i viaggi, il teatro, le baracche, la pittura e 
gli stupori per le piccole cose. 
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Mele C., Istituto di Santa Maria di Madre Clarac – Rinnovato 
dopo 150 anni di storia e opere di carità, 2017 
Pag. 120 - € 22.00 - ISBN9788866082293 Coll. Arte e Umanità 
La riqualificazione di un complesso storico della metà dell’Otto-
cento nel cuore di San Salvario a Torino, si intreccia con la vita 
e le opere di Madre Marie Clarac e della sua congregazione, le 
Suore di Carità di Santa Maria 
 
Mellana C., Dalle Ande agli Appennini, 2013 
Collana Arte e fotografia 
Pag. 52 - € 15,00 - ISBN – 9788866081104 - Coll. Arte e fotografia 
Fumettisti affermati o alle prime armi per illustrare l’immigrazione.  
 
Nesta P., Giorgio Flis, 2013 
Collana Arte e fotografia 
Pag. 182 - € 24,00 - ISBN 9788866080916 - Coll. Arte e fotografia 
Il percorso artistico di un pittore. 
 
Serafino M.C., Sei petali di ali. Haiku, 2009 
Collana Arte e fotografia 
Pag. 112 - € 70,00 - ISBN 9788895899343 - Coll. Arte e fotografia 
 
 
 
COLLANA BENESSERE 
 
Balocco F., Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo, 2019 
Pag. 80 - € 12,00 – ISBN9788866083269 – Collana Benessere 
Per il demone del gioco, tanti si sono impoveriti, hanno perso 
tutto, i loro beni, il lavoro, la famiglia, la vita mentre c’è chi ne 
trae un guadagno. Questo libro mette a confronto i dati del 
gioco d’azzardo in Italia e le voci di chi ne è rimasto invischiato. 
 
Biscàro A., Cancro. La speranza nasce dalla consapevolezza 
globale, 2013 
Pag. 48 - € 19,00 - ISBN 9788866081159 - Collana Benessere 
 
CEPSI, Come bussola, il reale. Orientamento psicoanalitico 
nelle istituzioni, 2007 
Pag. 136 - € 13,00 - ISBN 9788888245676 - Collana Benessere 
CEPSI, Psicoanalisi applicata al disagio contemporaneo, 2011 
Pag. 128 - € 14,00 - ISBN 9788866080251 - Collana Benessere 
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CEPSI, Soggetti, al tempo delle precarietà, 2008 
Pag. 132 - € 13,00 - ISBN 9788895899114-  Collana Benessere 
 
Giuliani G.C., Prendersi cura, 2003 
Pag. 248 - € 15,00 - Collana Benessere 
Guida all’assistenza domiciliare e non del paziente colpito da ic-
tus. 
 
Mirabella M.L., Clownterapia. Volontari in corsia e Missionari 
della Gioia, 2005 
Pag. 128 - € 15,00 - ISBN 9788888245249 - Collana Benessere 
 
Rubiolo A. a cura di, Autismo che fare – Il figlio inatteso, 2018 
Pag. 152 -€ 22,00 – ISBN9788866082989 – Coll. Benessere 
Una guida per affrontare l’autismo. Il vissuto di un genitore; le 
normative assistenziali; le procedure burocratiche per accedere 
ai diritti; le terapie validate; i centri di terapia in Piemonte. 
 
Varano M. e Panazzolo F., Gustarsi la vita, 2013  
Pag. 144 - € 14,00 - ISBN 9788866081128 - Collana Benessere 
Un libro che invita ad aprirsi alla vita attraverso i cinque sensi, 
senza escludere il “sesto senso”, cioè il “buon senso”.  
 
 
COLLANA CUCINE VICINE CUCINE LONTANE 
 
Audi L., A tavola con Rodica, 2007  
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788888245553 - Collana Cucine vicine 
e cucine lontane 
Le ricette per le feste in un libro di cucina e cultura rumena. 
 
Castellani V. e Scagliotti S. Mangiare, amare Vietnam, 2005 
Pag. 72 - € 12,00 - ISBN 9788888245188 - Collana Cucine vicine 
e cucine lontane 
Note, divagazioni e ricette del paese della Terra e delle Acque. 
 
Ghia P., Napoli: ricette e ricordi, 2005 
Pag. 54 - € 12,00 - ISBN 9788888245270 - Collana Cucine vicine 
e cucine lontane 
Le grandi ricette della tradizione napoletana  
 
Parsani Motti C., Griva Rinaldi C. e Leotardi Cervetti M.A., Tri-
fulas, pulenta e còccas (Patate, polenta e castagne), 2000 
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Pag. 95 - € 12,00 - ISBN 9788888245300 - Collana Cucine vicine 
e cucine lontane 
Ricette di ieri e di oggi in Val Grande di Lanzo 
 
 
COLLANA LE OPINIONI 
 
Balbo di Vinadio C. e giordano G., Esageruma. Un sogno per 
Torino, 2020 
Pag. 136 - € 15,00 – ISBN9788866083856 – Coll. Le opinioni 
 
Cavaletto G.M., Genitori che lavorano, 2008 
Pag. 217 - € 14,00 - ISBN 9788888245843 - Collana Le opinioni 
 
Lafranceschina F., La felicità senza internet, 2016 
Pag. 216 - € 14.00 - ISBN9788866082392 
 
Grasso S., Mille bocche e un diavolo per capello, 2010 
Pag. 144 - € 16,00 - ISBN 9788895899640 - Collana Le opinioni 
 
Grasso S., Eva Mollities. Così parlò mollezza di mente, 2007 
Pag. 156 - € 12,00 - ISBN 9788888245799 - Collana Le opinioni 
 
Hai T.T, Romano G., Scagliotti S., Tavella G., Investire in Viet-
nam. Il paese, la cultura, il sistema economico, 2009 
Pag. 132 - € 25,00 - ISBN 9788895899459 - Collana Le opinioni 
 
Lafranceschina F., La felicità da Epicuro a Marx, 2008  
Pag. 144 - € 10,00 - ISBN 9788888245959 - Collana Le opinioni 
 
Moitre A., Sulla crisi, 2012 
Pag. 48 - € 9,50 - ISBN 9788866080268 - Collana Le opinioni 
Una riflessione per trovare soluzioni nei momenti difficili. 
 
Moitre A., Baratuciat, 2012 
Pag. 48 - € 9.50 - ISBN 9788866080855 - Collana Le opinioni 
Intervista con l’agricoltore che ha salvato un antico vitigno. 
 
Priante C. e Rolfo F., Cultura e turismo al tempo della crisi – L’esempio 
di Rivoli -  Dialogo con l’Assessore Franco Rolfo, 2014 
Pag. 80 - € 12,00 - ISBN 9788866081333 - Collana Le opinioni 
 
Reyneri E., Crisi climatica. Istruzioni per l’uso, 2021 
Pag. 168 - € 16,00 – isbn9788866084181 – Coll. Le opinioni 
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Un piccolo libro vivace e scientificamente impeccabile per capire 
uno dei problemi più urgenti e fondamentali che l’umanità deve 
affrontare e come farlo efficacemente e con serenità. 
 
Rolandi L. e Schiavi G., Coscienza civica e dove trovarla. Storie 
da un’Italia che r-esiste, 2021 
Pag. 120 - € 14,00 – ISBN0788866084136 - Coll. Le opinioni 
 
 
COLLANA TIRRENIA STAMPATORI 
 
Balocco F., Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino, 
2017.  
Pag. 104 - € 15,00 – ISBN9788866082576 - Collana Tirrenia 
Stampatori 
La povertà è diventata purtroppo tema d’attualità. Improvvisa-
mente il mondo della politica e quello della cultura si sono resi 
conto della sua esistenza, tanti ne parlano, ma pochi ne sanno 
davvero qualcosa. 
 
Cavillier G., Il faraone guerriero. I Sovrani del nuovo regno alla 
conquista dell’Asia tra mito, strategia bellica e realtà archeo-
logica, 2001  
Pag. 212 - € 15.00 – ISBN 9788877634856 – Collana Tirrenia 
Stampatori 
 
Cavillier G., Sulle tracce di Champollion. Appunti di viaggio 
nell’Egittologia, 2009  
Pag. 232 - € 20.00 – ISBN 9788877636348 - Collana Tirrenia 
stampatori 
 
Cavillier G., La battaglia di Qadesh – Ramesse II alla conquista 
dell’Asia fra mito, storia e strategia, 2006 
Pag. 128 - € 12.00 – ISBN 9788877636072 - Collana Tirrenia 
stampatori 
 
Cavillier G. e Vallano F., a cura di, Ricette dall’Antico Egitto, 2012 
Pag. 64 - € 9.50 – ISBN 9788877635624 - Collana Tirrenia stam-
patori 
 
Cortese D., La cultura è patrimonio. 
Pag 96 - € 15,00 – ISBN 9788866082248 – Collana Tirrenia Stam-
patori 
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I beni culturali oggi si configurano come un patrimonio in grado 
di costruire lo sviluppo del territorio; la cultura può essere un 
bene apprezzato anche per il suo ritorno economico. 
 
Giachery G., Il discorso eretico, 2015  
Pag. 144 - € 16.00 – ISBN 9788866081661 – Coll. Tirrenia Stam-
patori 
 
Gianolio V., Fiori e segni, 2015  
Pag. 268 - € 20,00 - ISBN 9788877635884 – Collana Tirrenia 
Stampatori 
Rose e viole di ogni colore, di molte culture e luoghi letterari e 
filosofici 
 
Giuliano A., Dieci e tutte diverse – Studio sui dermatoglifi umani, 
2004  
Pag. 320 - € 38.00 – ISBN 9788877635679 - Collana Tirrenia 
stampatori 
 
Nganang P., Tempi da cane, 2008, traduzione di Cutrì G., 
Pag. 168 - € 18.00 – ISBN 9788877636256 - Collana Tirrenia 
stampatori 
Vita in Camerun, raccontata attraverso gli occhi di un cane. 
Prix Marguerite Yourcenar nel 2001 e il Grand prix littéraire 
d’Afrique noire nel 2002. 
 
Origlia G., Primi passi nell’Aldilà, 2011 
Pag. 112 - € 13.00 – ISBN 9788866080206 - Collana Tirrenia 
stampatori 
Riflessioni attinte da migliaia di testimonianze che hanno supe-
rato il vaglio di studiosi affidabili, sull’enigma del “dopo”. 
 
Origlia G., Il cielo esiste veramente, 2011 
Pag. 160 – € 14.00 – ISBN 9788866080213 – Collana Tirrenia 
stampatori 
Il racconto di una vita che, apparentemente spezzata, continua 
in una dimensione da cui parla di gioia e di amore e invita alla 
speranza. 
 
Takiji K., Il peschereccio di granchi, 2010 
Pag. 120 - € 12.00 – ISBN 9788895899671 – Collana Tirrenia 
stampatori 
Dallo scrittore capostipite dalla letteratura proletaria giappo-
nese, morto nel 1930, un importante romanzo-documento, 
grandissimo successo editoriale in patria. 
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Trinchero C., Ritorno a Babele – Esercizi di globalizzazione, 
2013 
Pag. 242 - € 25.00 – ISBN 9788866080978 – Collana Tirrenia 
stampatori 
La nuova Babele di linguaggi e contenuti del mondo globale può 
trasformarsi in una biblioteca di Babele, insieme ordinato di in-
finiti e dinamici saperi umanistici, tecnici e scientifici? 
 
Trinchero C., Gaston Baty animateur de théâtre, 2015. 
Pag. 184 - € 18.00 - ISBN9788866081968 - Collana Tirrenia 
Stampatori 
Un accurato ritratto di Gaston Baty, importante protagonista 
della vita teatrale nella Parigi tra le due guerre.  
 
Trinchero C. Adami E., Amatuzzi A., e Ramello L. a cura di, 
Sulle vie della cultura – Tempi spazi soggetti scritture, novem-
bre 2017 
Pag. 238 - € 25,00 – ISBN9788866082606 – Collana Tirrenia 
Stampatori 
Un’opera interdisciplinare che percorrendo tre “itinerari” insoliti, 
vuole coniugare saperi umanistici e culture management per risco-
prire, analizzare, e comprendere un patrimonio territoriale dinamico 
e vario, le cui anime si intrecciano nel tempo e nello spazio. 
 
 
COLLANA DI SPIRITUALITA’ LANTERIANA 
 
Brustolon P.A., Custoditi dagli angeli. Secondo l’angeologia del 
Ven. Pio Bruno Lanteri, Seconda Ediz., 2022 
Pag.120 - € 12,50 - ISBN9788866084525  
Coll. Spiritualità Lanteriana 
La spiritualità angelica è un buon rimedio conto la solitudine e 
la mancanza di senso, oggi dilaganti. Questo libro offre criteri di 
discernimento solidi ed esempi di persone che hanno vissuto 
questa spiritualità. 
 
Brustolon P.A., Il demonio e l’inferno. Secondo la demonolo-
gia del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 
Pag. 104 - € 11,00 - ISBN 9788866084068   
Coll. Spiritualità Lanteriana 
Il demonio allontana dall’amoree dalla carità per renderci apa-
tici, senza nessun fuoco nell’anima; offusca la mente, indeboli-
sce la fede, rendendoci assertori del non senso e incapaci di 
prendere una posizione affascinati dalle falsità. 
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Brustolon P.A., La speranza combattiva. Ora comincio: chi 
come Dio, 2021. 
Pag. 104 - € 11,00 – ISBN9788866984082  
Collana di Spiritualità Lanteriana 
Un volumetto ricco di sapienza, di dottrina e di solida spiritua-
lità per crescere sempre più in una speranza combattiva, te-
nendo in mano lo scudo della fede e prendendo l’elmo della 
salvezza e la spada dello spirito che è la Parola di Dio. 
 
Brustolon P.A., La compassione per i peccatori e per i defunti. 
Secondo la teologa pastorale del ven. Pio Bruno Lanteri, 2021 
Pag. 104 - € 11,00 – ISBN9788866084129  
Coll. di Spiritualità Lanteriana 
Dio volge uno sguardo alla nostra miseria e prova compassione.  
Lanteri fu teologo vicino alle persone che soffrono per i loro pec-
cati sulla Terra o nel Purgatorio. 
 
Brustolon P.A., San Giuseppe. Primo oblato di Maria Vergine. 
Patrono specialissimo della congregazione, 2021 
Pag. 112 - € 12,00 - ISBN 9788866084297  
Coll. Spiritualità Lanteriana 
Lanteri invita ad andare a San Giuseppe con il cuore, con una 
scelta meditata e con la preghiera, indicandolo quale esempio 
per la fede, il servizio umile e generoso e l’adesione senza ri-
serve alla Volontà di Dio. 
 
Brustolon P.A., Per chi cerca il senso di tutto, 2021 
Pag. 112 - € 12,00 - ISBN 9788866084358 
Coll. di Spiritualità Lanteriana. 
Per imparare dalle cose di ogni giorno e dare una risposta alle domande 
più profonde abbiamo bisogno di tranquillità, raccoglimento, consapevo-
lezza, silenzio. Questo volumetto aiuta a fermarsi e a costruire l’arca, per 
salvarsi da un mondo illogico, istrionico, incapace di dare gioia e pace. 
 
Brustolon P.A., Sereni e forti nelle tribolazioni, 2021 
Pag. 128 - € 13,00 – ISBN9788866084372 
Collana di Spiritualità Lanteriana 
Il nostro equilibrio individuale è minacciato dalla superficialità, dalla 
frenesia e dall’immaturità personale, non dalle sofferenze e dalla 
Croce. Tribolazioni e avversità – se sono prese con inferiorità d'animo 
– divengono più pesanti e nuocciono allo spirito. 
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COLLANA RAGAZZI - EDUCARE DIVERTENDO  
 
AA.VV Come cani e gatti, 2003 
Pag. 60 - € 12,00 - ISBN 9788888245065 - Collana Educare diver-
tendo 
40 storie sugli amici animali scritte e illustrate dai bambini.  
 
Bernardi G., Dov’è il cigno?, 2010 
Pag. 36 - € 10,00 - ISBN 9788895899770 - Collana Educare diver-
tendo 
Per imparare i misteri dell’universo: stelle, pianeti, galassie… 
 
Bruatto C. e Crosta A., La vita del Buddha, 2011 
Pag. 48 - € 14,00 - ISBN 9788866080336 - Collana Educare diver-
tendo 
Testo bilingue italiano/inglese riccamente illustrato 
 
Bottignole S., La locanda dello spiedino, 2016 
Pag. 112 - € 11,00 - ISBN 9788866082170 - Collana Educare di-
vertendo 
Sei bambini e sei bambine, al Grande Gioco nella magica Lo-
canda dello Spiedino, supereranno sfide, faranno un viaggio sul 
pallone volante e scopriranno il valore di una goccia di rugiada. 
 
Chiaves E., Enigmi alla Bertesca, 2006 
Pag. 156 - € 15,00 - ISBN 9788888245423 - Collana Educare di-
vertendo 
Fra fantasia e realtà, sorprese avventurose, giochi enigmistici e 
ironia, nonno e nipotina scoprono gli gnomi 
 
Comune di Rivoli, Un viaggio fino a Rivoli, 2009 
Pag. 22 - € 10,00 - ISBN 9788895899312 
Partenze ed arrivi, esperienze vissute e narrate, per imparare a cono-
scersi e ad accettarsi, nel lungo cammino verso la convivenza. 
 
D’Este B., Rivelazioni…di classe, 2014  
Pag. 184 - € 16,50 - ISBN 9788866081586 - Collana Educare Di-
vertendo  
Quattro testi teatrali per ragazzi, con fine didattico ma anche 
terapeutico: sciogliere emozioni, muovere al riso, aprire il cuore. 
 
Gabetti L., Tanti gusti tanta salute, 2007 
Pag. 48 - € 10,00 - ISBN 9788888245690 - Collana Educare Diver-
tendo  
Le ricette delle fiabe in un manuale di buona alimentazione 
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Macagno P-, Giochiamo alla Costituzione, 2011 
Pag. 96 - € 10,00 - ISBN 9788895899893 - Collana Educare Diver-
tendo  
Tanti divertenti giochi di squadra per imparare i primi 53 articoli 
della Costituzione italiana. 
  
Siolot Teti G., La vèra stòria dij Sàles-cin. La vera storia dei Sà-
les-cin 
Pag. 180 - € 15,00 - ISBN 9788888245340 - Collana Educare Di-
vertendo  
Una lunga fiaba di campagna raccontata in piemontese con tra-
duzione in italiano. 
 
Scovazzi G., Villaggio Leumann  … era bello vivere lì, 2009 
Pag. 24 - € 10,00 - ISBN 9788895899169 - Collana Educare Diver-
tendo  
La storia del Villaggio Leumann in fiaba, riccamente illustrata. 
 
Scovazzi G., Lanzo Fantasy, 2006  
Pag. 28 - € 7,00 - ISBN 9788888245286 - Collana Educare Diver-
tendo  
Una fiaba per raccontare la storia di Lanzo, con ipertesto. 
 
Scovazzi G., Weby elfo informatico. La guerra dei veleni, 2005 
Pag. 72 - € 13,00 - ISBN 9788888245164 - Collana Educare Diver-
tendo  
Una raccolta di fiabe e giochi didattici che insegna a riconoscere 
le sostanze nocive in agguato nelle nostre case. 
 
Strim B. e Rimoldi E., Gli gnomi della Val di Susa, 2007 
Pag. 72 - € 15,00 - ISBN 9788888245577 - Collana Educare Diver-
tendo  
Una favola valsusina raccontata anche nel CD allegato. 
 
Tomasi V., Le merende di Maria, 2008 
Pag. 12.00 - € 5,00 - ISBN 9788895899053 - Collana Educare Di-
vertendo  
Storia riccamente illustrata con i personaggi da ritagliare 
 
Tomasi V., Maria sotto il tavolo, 2008 
Pag. 12 - € 5,00 - ISBN 9788895899048 - Collana Educare Diver-
tendo  
Storia riccamente illustrata con i personaggi da ritagliare 


