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Camilla manda avanti con entu-
siasmo e fatica la sua piccola 
casa editrice; una sera riceve 
una proposta d’affari che l’al-
letta e che turberà l’equilibrio di 
tutta la sua vita. L’incontro darà 
l’avvio a un percorso nel quale 
“le piccole tentazioni” gioche-
ranno un ruolo fondamentale. 
La narrazione si addentra nelle 
giornate di una donna di oggi, 
un’imprenditrice impegnata nel 
lavoro e consapevole dei suoi 
sentimenti, forte delle sue radici, 
della sua professionalità, della 
sua etica lavorativa e personale. 
Ma la vita a volte è dispettosa, 
suggerisce piccole tentazioni e 
tenui sospetti: nulla di dramma-
tico. Gli avvenimenti però, e le 

scelte degli altri protagonisti del romanzo ‒ l’avvocato Barbato, 
l’esordiente scrittrice Simona, il marito Paolo ‒ obbligheranno 
Camilla a mettere in dubbio tutte le sue convinzioni, a entrare 
in azione e, nel bene e nel male, a guardare oltre le apparenze 
per ritrovare un nuovo equilibrio. La scrittrice Teodora Trevisan 
torna dai lettori con questo romanzo delicato e disvelatore. Le 
personalità in gioco si disegnano via via nel rapporto con il 
mondo contemporaneo, con le sue complessità, la sua relatività 
e le sue ossessioni che mettono a dura prova i sogni, i principi, 
le certezze. Il tutto sempre con ammirabile discrezione e con il 
respiro della speranza.  

Solo piccole tentazioni, Teodora Trevisan, € 14,00 
 

Della stessa autrice: 
Il viaggiatore di gennaio, € 12,00  
Federico lascia un’incredula Laura a Torino e si prende una 
pausa su un’isoletta greca a riflettere sulla vita e sulla loro rela-
zione. Una settimana che i due vivranno in parallelo fra la frene-
sia della città e il vento dell’Egeo. 
 
Le apparenze dell’alba, € 15,00  
Un’anziana scopre le prove di un delitto, ma nessuno le crede. Il 
commissario Santini indaga una verità ben diversa dalle apparenze. 
 
Effetto flash, € 16,00  
Sull’isola di Paros avviene un delitto. Il commissario Santini, pen-
sionato in vacanza, indaga nella Grecia della crisi. 
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Un’inattesa e inquietante cam-

minata nei boschi per imparare, 

passo dopo passo, a conoscersi. 

Perché a volte, per scoprirsi, è 

necessario perdersi. 
Uscire dai rassicuranti limiti della 
quotidianità può essere rischioso. 
Se poi si è abituati a rifugiarsi 
dietro allo schermo del proprio 
smartphone, ad affidarvisi cieca- 
mente, in sua mancanza le cose 
si fanno ancor più complicate. 
Daria e Bruno, due colleghi con 
personalità molto diverse, si 
ritrovano a percorrere i sentieri 
poco battuti di un bosco incan-
tevole ma a loro ignoto. 
Punzecchiandosi, offendendosi, 
maltrattandosi e, più raramente, 

avvicinandosi, perdono l’orienta- mento e smarriscono la strada 
del ritorno.  
Nascosti dal mondo esterno ma senza coperture, avranno 
l’occasione per confrontarsi e rileggere la propria vita, per 
affrontare le paure che li tormentano e iniziare a far pace con 
un passato drammatico. 
La loro intima evoluzione, cadenzata dalle note imperfette e 
grunge di un disco dei Pearl Jam, ci viene raccontata dalla penna 
appassionata e dinamica di Enrico Chierici, in grado di avvincere 
quanto di far riflettere. 

Senza copertura, di Enrico Chierici, € 15,00 

 
Dello stesso Autore: 

 
Barbon style. Può accadere che a Torino…, € 14,00  
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. 
 
Di che accordo sei? Storie di fango e di blues, € 17,00  
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. 
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Fra il ’43 e il ’45, in una stazione 
alla periferia di Milano si svolge 
una vicenda di altruismo e di co-
raggio. La sofferenza della De-
portazione coinvolge il caposta-
zione e la sua famiglia spingen-
doli a mettere a repentaglio la 
loro vita per offrire aiuto e con-
forto ai prigionieri dei treni di-
retti ai campi di sterminio. 
Era il 30 dicembre 1943 quando, 
dalla piccola stazione di Pioltello-
Limito, transitava il primo dei 
ventitré convogli che, dal binario 
21 della Stazione Centrale di 
Milano, avrebbero deportato 
ebrei, antifascisti e oppositori 
politici del regime verso i lager 
nazisti.  
Durante una sosta tecnica, alcuni 

deportati riescono a gettare fuori dai vagoni dei biglietti con 
invocazioni di aiuto e la richiesta di avvertire i propri familiari.  Il 
capostazione, si rende conto di quello che sta accadendo e ne è 
turbato; Angela, la figlia diciassettenne, insieme ad altri giovani, 
sfidando la paura e a rischio della loro incolumità, decidono di 
aiutare quella gente rinchiusa nei vagoni, trovando il modo di 
fornirgli carta e matite e recapitando i loro messaggi. Tra i 
deportati e i partigiani si affacceranno personaggi storici come 
Angelo Carpi, Cesare Bescapé e Giacomo Cibra, testimoni di 
questi anni tragici. 
Intorno a questa storia il libro racconta, con la partecipata 
adesione alla realtà alla quale l’Autrice ha abituato i suoi lettori, 
la vita quotidiana, i bombardamenti, la borsa nera, le imprese 
dei partigiani, e i fatti minuti di una cittadina alle prese con le 
vicende drammatiche del Conflitto.  

I colori del buio, di Fiorenza Pistocchi € 13,00  
 

 

Della stessa Autrice: 
Il cuore tenace della lavanda, € 14,00  
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. 
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La mente di Gala, inchiodata in 

un letto d’ospedale per mano di 

un compagno violento, risale la 

corrente del tempo e si ferma nel 

bel mezzo dell’Ottocento; in que-

sta esistenza parallela, Gala, pas-

sando da vittima a paladina di al-

tre donne, forgia una nuova co-

scienza di sé. Due storie di ri-

scatto unite da una protagonista 

memorabile. 

 

Dove finiscono i pensieri durante 
uno stato di coma? La mente di 
Gala, vaga tra due epoche di-
verse, due esistenze parallele che 
inizieranno a intrecciarsi tra di 
loro: mentre la protagonista di 

oggi sta vivendo ore drammatiche, la Gala dell’Ottocento è una 
benestante parigina che un avventuroso viaggio in carrozza con-
duce nelle Alpi italiane. Lì incontrerà altre donne impegnate 
nella lotta quotidiana contro le vessazioni, figure femminili forti, 
del tutto diverse dall’archetipo femminile romantico. Il con-
fronto con loro e il coinvolgimento nella morte sospetta di una 
serva, le faranno trovare il coraggio per reagire a un mondo ma-
schile prepotente e prevaricatore: sovvertire l'ordine delle cose 
potrebbe cambiare la sua seconda vita? Le catene che la ten-
gono ancorata al letto d’ospedale si spezzeranno?  
In questo romanzo passato e futuro si confondono, mescolando 
sogno e vita reale. Attraverso una scrittura acuta e ironica, l’au-
trice si avvale di un originale punto di vista contemporaneo per 
narrare con competenza e partecipazione un mondo apparte-
nuto al passato delle nostre valli.  
 
               Due volte Gala, di Paola Caretti € 15,00 
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La vita di un talento calcistico di-

menticato, Matthias Sindelar 

detto “Cartavelina”, si mescola 

con la Storia dell’Austria, in un 

romanzo intenso che, fra la 

Prima Guerra Mondiale e il Nazi-

smo, alterna azioni da capogiro 

sul campo a riflessioni sull’ami-

cizia, sulle passioni e su quegli 

incontri in grado di cambiare il 

destino. 

 

È un vecchio cronista del Wiener 
Zeitung, quotidiano di Vienna, a 
raccontarci di Matthias Sindelar, 
il “Papierene”, uno dei più grandi 
giocatori di football di tutti i 
tempi. Siamo a cavallo tra le due 
Guerre Mondiali, l’Austria ricon-

quista il suo splendore prima di cadere nel buio nel Nazismo, ed 
è in questo contesto che si snocciolano le vicende che vedono il 
protagonista partecipare alla vita di Matthias, dai campetti del 
peggior quartiere della città fino agli stadi internazionali. 
L’amore per il giornalismo, la maturazione di un bambino che 
diventa adulto, il football come metafora di ciò che può portare 
a combattere e a credere che si possa sempre scegliere di essere 
persone migliori sono i motori portanti di questo romanzo dal 
carattere biografico. L’Autore mescola realtà e finzione, perso-
naggi veri e uomini “fantastici”, creando una perfetta sincronia 
che permette al lettore di sentirsi parte della storia, immedesi-
marsi e lasciare che il cuore sobbalzi di fronte al magnifico gioco 
del fenomeno Sindelar. 
 
                 Cartavelina, di Danilo Careglio € 16,90 
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Negli anni Settanta, la memoria 

delle vicende vissute da civili e 

militari durante la Seconda 

Guerra Mondiale diventa, per 

Eugenio, il punto di partenza per 

riscoprire sua madre tra le figure 

femminili della sua vita e cono-

scere se stesso. 

 

Eugenio, giovane pediatra, si 
trova ad affrontare la morte im-
provvisa di Anna, sua vitalissima 
mentore nella professione e che 
lui considera una seconda ma-
dre. La donna gli ha lasciato un 
plico di lettere scambiate con il 
soldato diventato poi suo marito, 
ma Eugenio scopre che quella 

corrispondenza è in realtà di un’altra ragazza, Elisa. Lo sconcerto 
davanti a questa rivelazione lo induce a una ricerca per chiarire 
le relazioni fra le figure fondamentali della sua infanzia. Com-
paiono così Helga, sua madre, risoluta tedesca antinazista; suo 
padre, ex socialista deluso e prigioniero di guerra; la fidanzata 
Ilaria, che sta lavorando a una tesi femminista sulle donne e la 
guerra; e la famiglia di Anna.  
Ma cosa sta davvero cercando Eugenio? Semplicemente se 
stesso: comprendendo quanto gli eventi storici abbiano condi-
zionato il comportamento delle persone a lui vicine troverà in-
fine una serena consapevolezza di sé. 
L’autrice mette su carta tutta la sua esperienza nel racconto 
orale della guerra, regalando ai lettori un testo narrativo pregno 
di esperienze concrete, capaci di condurlo in un viaggio corale e 
intimo, alla ricerca del vero senso dell’appartenenza. 
 
    Eugenio e le sue madri, di Liliana Lanzardo € 14,00 
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Il vento d’Oriente soffia su Parigi 
e travolge Lee, una giovane gior-
nalista mossa da aspirazioni 
tanto concrete quanto sognanti. 
Come l’incanto prodotto da un 
genio appare Amir, poeta e scrit-
tore siriano, personaggio affasci-
nante, colto e misterioso.  
 
Lee e Amir, che il caso fa ritrovare 
anni dopo il primo fugace incon-
tro, iniziano a frequentarsi e 
giorno dopo giorno si scoprono, 
ma soprattutto modificano la 
loro indole: lei, da forte e indi-
pendente, diventa sempre più 
fragile e schiacciata dalla perso-
nalità di lui; mentre la solida fi-
gura di rifugiato ed eminente in-
tellettuale di Amir si sgretola 

sotto gli occhi di Lee, trascinandola con sé in un mondo non più 
esotico ma ambiguo e oscuro. 
 
Tra gli affari che i due intraprendono insieme e l’ombra eterea e 
tetra della moglie di Amir, bellezza algerina priva di contorni, as-
sente nel quotidiano ma presente in ogni anfratto dell’uomo, il 
finale brusco si tinge di toni tragici. 
 
Un incontro, scontro e confronto tra Oriente e Occidente, rac-
contato dalla penna sapiente dell’Autrice, indagatrice e conosci-
trice della materia araba grazie ai suoi viaggi, che con sotti-
gliezza narrativa e appassionato trasporto ci porta dentro una 
storia d’amore dalle tinte scure. 
 
         L’amante siriano, di Rosita Ferrato € 13,50 
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Un viaggio dell’anima verso la 
verità, un viaggio insieme a un 
amico speciale, con i magici luo-
ghi dell’Iran sullo sfondo. 
 
Oreste e Mahmoud sono vecchi 
compagni di università e grandi 
amici. Non si vedono più da molti 
anni, ma Oreste, che ha perso la 
memoria, è fragile, insicuro, de-
cide finalmente di andare a tro-
varlo nella sua terra, in Iran. 
Vuole trascorrere del tempo con 
l’amico ed esplorare il suo affa-
scinane Paese, ma anche recupe-
rare una parte dei propri ricordi, 
svaniti in seguito a un grave inci-
dente. Questo viaggio non sarà 
certo una semplice vacanza 
spensierata. 

Perché Mahmoud ha una promessa da mantenere e riguarda 
proprio Oreste. Perché dietro questa promessa c’è un disegno 
segreto. Perché Oreste forse non è così fragile e insicuro come 
sembra. Perché dal passato talvolta possono riaffiorare eventi 
dolorosi. Perché la verità è sempre scomposta in tanti fram-
menti. 
Alla fine solo uno dei protagonisti saprà come mettere insieme 
tutti i pezzi, ma per farlo dovrà tornare a una Torino lontana nel 
tempo, quella degli “anni di piombo”. E soprattutto dovrà fare 
pace con se stesso. 
       
 Il viaggio delle verità svelate, di Ernesto Chiabotto € 17,00 
 
 

                Dello stesso Autore: 
Il custode, € 16,50 

Il professor Hupper, egittologo del Museo Egizio di Torino, viene 
contattato da un vecchio e strano signore che gli offre la possi-
bilità di una sensazionale scoperta archeologica. Da qui parte la 
storia, che si svolge tra colpi di scena, effetti speciali, incantesimi 
e continui salti temporali fra Torino e l'affascinante mondo 
dell’antico Egitto. 
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I treni, che i graffittari trasfor-
mano in pescecani, sono meta-
fora del mondo di barriera che 
Bryan e i suoi amici devono sfi-
dare ogni giorno. Nella trincea 
della ferrovia, e nella la vita, si 
misureranno con il destino, rega-
landoci pagine commoventi sulla 
fatica e sul coraggio di vivere. 
 
La periferia torinese fa da sfondo 
all’adolescenza di Bryan, un ra-
gazzo che vive tra i condomini 
che si affacciano sui binari. Il suo 
amore per Alice lo mette nei guai 
e quando il peggio sembra ri-
solto, Alice scompare. Lo sforzo 
per ritrovarla lo proietterà verso 
una vita migliore, fuori dalla bor-
gata. Tra coraggio e senso della 

realtà, Bryan troverà alla fine una sua redenzione in un’altra pe-
riferia, quella di Marsiglia. 
Lo talento dell’Autore per leggere l’umanità nei recessi margi-
nali delle metropoli, compone un romanzo epico dal ritmo di 
uno slang ruvido e vitalissimo. Non si potrà dimenticare l’epo-
pea di questo eroe del nostro tempo, con qualche macchia e 
tanta paura, che potrebbe diventare un malvivente o un per-
dente e invece si ritrova a percorrere in salita la via dell’amore 
                   Lo squalo delle rotaie, di Riccardo Marchina € 16,90  
 

    Dello stesso Autore: 
 
La piazza della zingara, € 12,00 
Sono le fate zingare che governano i destini di questa storia: un 
amore a Barcellona; una madre rom in cerca dei suoi figli; il con-
fronto tra culture differenti, tra Oriente e Occidente… 
L’agenzia dei segreti precari, € 14,00 
Un omicidio scuote il cosmo che gravita intorno delle agenzie 
per il lavoro di una Torino che sfugge a cliché e luoghi comuni. 
Ballata per le spose, € 13,00 
Amori mancati, matrimoni combinati, vendette, fughe che di-
ventano rinascite... tre racconti che si svolgono nel mondo pa-
rallelo al nostro delle comunità rom. 
I balconi del levante, € 14,00 
Un giallo che, tra miti e leggende albanesi, rivela angoli affasci-
nanti e nascosti di Torino contemporanea. Misteri e colpi di 
scena si alternano a storie e tradizioni balcaniche. 
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L’ odissea di una famiglia armena 
che nel 1946 insegue un’idea di 
patria, emigrando nella Yerevan 
sovietica. L’impatto con la terra 
promessa però è amaro. Le let-
tere tra i due fidanzati Maral e 
Kevork, che dopo la partenza di 
lei si trovano sulle sponde oppo-
ste della guerra fredda, diven-
tano testimonianza di un sogno 
d’amore e di un momento poco 
conosciuto della diaspora ar-
mena. 
 
Alla fine della seconda guerra 
mondiale, in un fervore di grandi 
speranze, la giovane Maral, e la 
loro famiglia, rispondendo all’ap-
pello della Chiesa ortodossa, si 
trasferiscono da Beirut alla Yere-

van sovietica, entrando in un percorso di difficoltà che li segnerà 
per sempre.  
La famiglia di Kevork decide invece di restare in Libano e i due 
iniziano un lungo epistolario. Con il trascorrere del tempo, no-
nostante la perseveranza del loro desiderio, i loro sentimenti si 
logorano costretti a trasformarsi in sogno, racconto reciproco di 
una vita parallela che nasconde la durezza del presente di Maral 
e l’imbarazzo di Kevork. I drammi quotidiani di allora e i loro svi-
luppi saranno indagati anni dopo da Gregorio, un discendente di 
quella lontana separazione, che trovando il vecchio epistolario 
tra i due innamorati ripercorrerà i vecchi dolori cercando di 
porvi un tardivo e simbolico rimedio, fino a ricostruire i legami 
spezzati tra famiglie e generazioni. Un romanzo coinvolgente, 
che attraverso una scrittura raffinata e originale, disegna un am-
pio affresco storico attraverso le voci accorate dei suoi protago-
nisti. 
  Lettere da Yerevan, di Giorgio Macor € 22,00 
 

    Dello stesso Autore: 
 
Canarini e papaveri, € 17,65 
Tre racconti coinvolgenti; un’indagine esistenziale che sceglie di 
investigare le relazioni fra italiani e stranieri, e rivela il desiderio 
ma anche l’incapacità di confrontarsi, la difficoltà di costruire 
rapporti duraturi e non superficiali, l’ambiguità delle ragioni, la 
solitudine. 
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Per la curiosa Sara Audisio,“Miss 
Marple di Borgo Vanchiglia”, 
una vacanza in Val Varaita si tra-
sforma in un’occasione per inve-
stigare sulle parole che girano 
nella piccola comunità a propo-
sito di due vecchi fatti di cro-
naca. Ma un delitto reale verrà a 
ingarbugliare le cose. 
 
Nella tranquilla borgata Meletto, 
poco lontana da Sampeyre, Sara 
trova il modo di non annoiarsi 
scoprendo che è ancora viva la 
memoria di due fatti misteriosi 
accaduti più di trent’anni prima e 
strettamente legati alla sua pa-
drona di casa. Il marito della 
donna è morto in un incidente 
automobilistico ben strano e la 

sorella sembra essere caduta da una scarpata in circostanze 
poco chiare.  
La sua curiosità e il suo gusto per il pettegolezzo la portano a far 
domande in proposito, ma ombre sinistre si allungano sulla val-
lata e la vicenda cambierà improvvisamente registro e si colorirà 
di tinte davvero oscure con la scoperta di un cadavere. Nella co-
munità della valle, composta da personaggi talvolta ambigui, tal-
volta ospitali e premurosi, sembra si nasconda un assassino. 
In un crescendo di tensione, e disseminando indizi fra le pagine, 
l’autrice sorprende il lettore con colpi di scena continui. Un ro-
manzo noir, con radici profonde nel genere giallo, raccontato at-
traverso una voce narrante dai toni tipicamente “torinesi”. 

 Ombre sulla valle, di Graziella Costanzo € 14,50 
 

Della stessa Autrice: 
Delitto nel canavese, € 16,00 
La morte della contessa Gastaldi, uccisa in un tranquillo paese 
del Canavese, dà il via a un’indagine complicata. Sara, donna 
scaltra e perspicace, coinvolta nelle indagini, si districherà con 
spirito fra i fatti e il rumore di fondo dei pettegolezzi dei paesani. 
 
Chi ha ucciso la Dama del Palio?, € 16,00 
All’indomani del Palio di Asti, l’assassinio di una giovane donna, 
scatena l’intraprendenza di Sara Audisio e un effetto domino 
che svelerà molti imbarazzanti segreti nascosti nell’ombra delle 
colline del Monferrato. 
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Il Giudice Giovanni Calcagno va 
in pensione lo stesso giorno in 
cui muore la moglie. La sua vita 
prende una piega inaspettata 
perché dovrà confrontarsi con 
un mondo che fino a quel mo-
mento aveva lasciato fuori dalla 
porta: due casi sepolti negli ar-
chivi che sembravano, se non ri-
solti, almeno dimenticati.  
   
Quando nella vita del protagoni-
sta crollano, tutte insieme, le 
certezze che lo rassicuravano e 
lo recintavano in una esistenza 
per lui ricca e appagante, si ma-
nifesta al suo sguardo il pano-
rama del mondo reale, quello al 
di fuori del tribunale e della pro-
pria piccola famiglia felice.  

 
Improvvisamente il giudice Calcagno diventa un attento osser-
vatore della vita intorno a sé e scopre un Paese in difficoltà e 
una società arresa alla fame di potere e di denaro. Senza preav-
viso viene posto dinnanzi al suo passato e si rende conto di 
quanto lui stesso sia stato, se pur involontariamente, attore e 
complice durante la propria carriera del decadimento delle 
cose. Nell’assumersi l’onere delle sue responsabilità e nell’abba-
gliante bel-lezza, maltrattata e umiliata, del suo Paese troverà 
una via d’uscita infine degna di se stesso. 
 

Dillo alla regina, di Cesare Melchiori € 13,50 
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A Torino, nel 1983, la morte di 
una giovane donna sembra es-
sere collegata a un presunto 
caso di tangenti che vede coin-
volto l’ambiente politico e 
quello industriale della città. 
Spetterà al sostituto procuratore 
Ròtari districare la matassa, illu-
minando scenari di corruzione, 
passioni fuori controllo, illeciti 
intrecci di denaro e di potere.  
 
Francesco Ròtari lavora presso la 
Procura di Torino a un caso di 
tangenti. Secondo alcune testi-
monianze infatti un importante 
appalto sarebbe stato compro-
messo da un accordo tra alcuni 
politici locali e una grande 
azienda industriale, ma la cosa è 

tutta da dimostrare.  
Nel corso delle indagini Ròtari, si reca ad acquistare un nuovo 
abito in un elegante negozio di via Roma, dove è solito trovare 
la cordialità e i buoni consigli del direttore Drovetti. Questa 
volta, però, il clima non è affatto sereno: una commessa è stata 
trovata priva di vita nella sua abitazione a causa di un incidente 
domestico; ma una confidenza del direttore fa nascere nel ma-
gistrato molti dubbi in proposito.  
Due indagini distinte si intrecciano inaspettatamente tra di loro. 
Attraverso una serie di intercettazioni e di interrogatori, Ròtari 
si calerà nella vita politica e malavitosa della sua città e nelle vi-
cende più intime della commessa, tentando di giungere alla ve-
rità. 
La scrittura serrata e una progressione incalzante di nuovi ele-
menti e indizi tengono il lettore incollato alla trama e lo coinvol-
gono mostrandogli l’inusuale panorama della Torino degli anni 
’80 e di una società in rapido cambiamento, viste dalla prospet-
tiva della famosa Procura di via Tasso. 
 

Il vestito nuovo del procuratore, di Giorgio Vitari € 18,00 
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Vincenzo Russo da giovane vigile 
urbano è diventato poliziotto e a 
breve sarà anche padre. I fanta-
smi del passato seppur con sof-
ferenza sono domabili e la prima 
vera missione da ispettore lo at-
tende a Bari: darà la caccia a un 
serial killer.  
Quattro donne sono state uccise 
a distanza di quindici giorni una 
dall’altra. La nuovissima Unità 
Crimini Seriali di Bari si arricchi-
sce di Vincenzo Russo, che si ri-
trova a indagare tra il porto e le 
campagne fra vecchie e nuove 
storie di sfruttamento e di tratta, 
il tutto reso angosciante da un 
conto alla rovescia a cadenza bi-
settimanale. Nel frattempo, con 
tenacia decide di seguire ancora 

le tracce di coloro che hanno ucciso sua madre, un legame di 
rabbia e di dolore che lo tiene avvinto al passato. 
Con il suo stile pulito e preciso la scrittrice ci racconta la nuova 
dimensione del suo protagonista, mostrandocelo maturo e de-
terminato, ma profondamente umano come questa storia.   

La madre nell’ombra, di Fiorenza Pistocchi € 14,00 
 

     Della stessa Autrice: 
Il destino disegna paesaggi di mare, € 13,00 
Il giovane Vincenzo Russo vince un concorso da vigile urbano e 
si trasferisce a Noli. Qui si lascia coinvolgere dall’omicidio di un 
anziano turista tedesco ucciso nella sua pensione. 
Appuntamento a San Paragorio, € 13,00 
Vincenzo Russo non riesce a trattenersi dall’indagarte sulla 
strana morte di un marocchino nella cripta di una chiesa. Nel 
frattempo risorgono i fantasmi del suo passato in Campagna. 
Il tesoro del Transylvania, € 13,00 
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco 
nel 1917, pare l’elemento chiave della nuova indagine che ap-
passiona il giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spic-
cata tendenza a trasformarsi in detective.   
Le perle portano lacrime, € 13,00 
Il vigile Russo, alle prese con il suo matrimonio e le sue aspira-
zioni, si lascia nuovamente coinvolgere in una indagine com-
plessa: sullo sfondo della regata storica, che riporta Noli ai fasti 
delle Repubbliche Marinare, il crimine intreccia le sue trame su 
un ordito di perle barocche. 
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Durante un viaggio a Igoumeni-
tsa si accende nei ricordi di Ron 
un fatto della sua infanzia che lo 
spingerà a indagare sulla sua 
strana adozione. Sarà un percor-
so inatteso, avventuroso e acci-
dentato che svelerà vicende per-
sonali e drammi dell’Europa del-
la Cortina di ferro. 
 
Ron Charlton, che vive nella pic-
ciola isola greca di Nysiros, du-
rante un breve viaggio a Igoume-
nitsa con la sua fidanzata Melina, 
giornalista di Atene, scopre di es-
sere già stato in questa città, pro-
babilmente quando era appena 
un bambino, prima di essere 
adottato da due coniugi torinesi. 
Ricorda in particolare una farma-

cia, nella quale deve essere accaduto qualcosa di grave.  
Decide allora di approfondire il caso scoprendo che il mistero ha 
a che fare con l’identità dei suoi veri genitori.  
Inizia così una ricerca che lo porterà a muoversi tra la Grecia, la 
Romania e l’Italia, dove ha vissuto tutta l’adolescenza, e a risco-
prire un mondo ormai trascorso, ma che ha lasciato tracce evi-
denti in tutte le persone coinvolte e che ancora agisce crudel-
mente nel presente.  
Il confronto con una realtà criminale e il racconto della storia 
d’amore tra i suoi genitori biologici lo porterà a riscrivere la pro-
pria storia personale passando attraverso una serie di pericoli 
che metteranno a rischio la sua vita e quella delle persone a lui 
care. 
Un’avventura sorprendente che porta il lettore alla scoperta di 
luoghi meravigliosi, in un crescendo di suspense e di colpi di 
scena che guidano il protagonista verso una verità difficile da 
accettare. 
 

L’enigma Adrian, di Guido Airoldi € 16,00 
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Mumbai, Pechino, San Paolo, 
Atene, Vienna, Mosca, Toronto... 
sono quindici, immense bruli-
canti megalopoli di Asia e Ame-
rica Latina o grandi città occiden-
tali, ognuna con la propria uni-
cità, le protagoniste di questa an-
tologia: a condurci alla loro sco-
perta parole e immagini di autori 
di viaggio.  
Un viaggio è spesso legato a una 
grande città. Punto di arrivo o di 
transito, che la si voglia respirare 
a pieni polmoni o si cerchi di fug-
girne, la metropoli coinvolge il vi-
sitatore in una trama sensoriale 
che la rende unica, diversa da 
tutte le altre. Nei grandi assem-
bramenti umani immagini e 
suoni, atmosfere e odori lasciano 

una traccia nel visitatore, come una colonna sonora che rimane 
nella memoria. E della città ognuno coglierà il “suo” segno, se-
condo la propria sensibilità altrettanto unica, aggiungendo un 
pezzetto al puzzle.  
Nei tredici racconti e due portfolio fotografici gli autori di questo 
secondo volume della collana “Pagine in viaggio” interpretano 
le metropoli attraverso il filtro del loro personale stile narrativo 
– appassionato o critico, ironico e iconoclasta oppure descrit-
tivo, profondo – portandoci a vivere luoghi celebri e scorci na-
scosti, storie e personaggi reali o di fantasia, in un viaggio nel 
tempo e nello spazio. 

Pagine in viaggio. Metropolis,  
Antologia a cura di Giorgio Enrico Bena, € 14,00  

Racconti di: Germana Buffetti, Paolo Calvino, Paolo Camera, Fernanda De 
Giorgi, Giorgio Enrico Bena, Carlotta Graffigna, Giorgio Macor, Riccardo Mar-

china, Darwin Pastorin, Franca Rizzi Martini, Cate-
rina Schiavon, Raffaele Tomasulo, Teodora Trevisan. 

Fotografie di: Anna Balbiano, Ornella Corradi 
 

   Della stessa serie: 
Pagine in viaggio. La via del fiume, € 4,00 

Dall’Orinoco al delta del Mekong, e poi lo 
spirito del Gange, le avventure sui fiumi 
africani e l’Eufrate dei tempi di pace, fino al 
Danubio e alle vie d'acqua del nord Italia. 
L'anima dei fiumi nei racconti degli scrittori 
di viaggio.  
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Il sapore piccante dell'estate ha 
infinite sfumature, e questi di-
ciassette racconti le esplorano 
tuffandosi in mari turbolenti di 
amori che nascono e si infran-
gono, di avventure mercenarie, 
iniziazioni adolescenziali e tra-
volgenti passioni fuori tempo 
massimo.   
In questa antologia i diciassette 
autori scompigliano le carte, in-
ventano personaggi irresistibili, 
si ispirano a ricordi lontani, a 
storie vissute e mai dimenticate. 
L'estate, la stagione che rende 
possibili i sogni o li trasforma in 
gustosi incubi, è protagonista di 
una galleria di situazioni su cui 
l'eros aleggia con tocco leggero, 
intrigante, urgente o soave, e 

non di rado spassoso. Storie che si svolgono in eleganti località 
di villeggiatura, spiagge remote, in aeroporti, strade, stazioni, 
durante viaggi avventurosi o nell'afa delle città agostane, dietro 
persiane socchiuse o sotto il solleone. Racconti di rinfrescante 
varietà, dove ogni autore ha saputo interpretare – con il proprio 
stile personale – il senso dell'estate, rendendola trasgressiva, ro-
mantica, audace, riflessiva, esilarante... 

Spirito d’estate. La stagione piccante,  

Antologia a cura di Riccardo Marchina, € 15,00 

Racconti di: Luca Borioni, Giovanni Casalegno, Luigi Colasuonno,  
Graziella Costanzo, Valeria De Cubellis, Cinzia Di Tosto, Rosita Fer-
rato, Ivan Fossati, Edoardo Guerrini, Riccardo Marchina, Giuseppe 

Milano, Alex Miozzi, Maddalena Molteni, Nella Re Rebaudengo, Laura 
Remondino, Marco Subbrizio, Kim Taylor. 

 
    Della stessa se-

rie: 
Spirito d’estate. Amore e mistero sotto 
l’ombrellone, € 15,00 
Dal rosa al noir, questi racconti che pren-
dono spunto dal luogo comune della vacanza 
al mare, spiazzano il lettore: commuovono e 
fanno sorridere, inquietano e divertono, sve-
lano, dietro a questo mito italiano, le esi-
stenze e le emozioni degli esseri umani alle 
prese con la loro singola storia. 
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Tredici racconti “al nero”, in bi-
lico fra il poliziesco e l’esoterico, 
fra giallo, thriller, gotico e horror, 
affondano nel ventre buio di To-
rino: gallerie militari, ghiacciaie, 
rifugi antiaerei, cripte, sotterra-
nei di palazzi abbandonati, can-
tine, infernotti, e luoghi legati 
alla mitologia magica della città. 
Tredici storie che affascinano con 
le più diverse atmosfere noir che 
non si sottraggono dall’indagare 
la parte oscura dell’animo 
umano, la fascinazione per il mi-
stero, il rancore, l’invidia, la follia 
individuale e quella delle guerre 
di ogni tempo. 
 
“Questi tredici racconti, tracciati 
da tredici penne diverse, hanno 

preso forma nell’immaginazione creatrice di autori che hanno 
trovato spunti in ambienti, momenti, fatti, epopee locali, perso-
nalità della Storia.  
Il perimetro della forma breve li ha obbligati alla concisione, alla 
densità, al colpo di scena repentino, al disvelamento brusco, per 
restituire in poche pagine i volti della “torinesità” più tenebrosa. 
Tutto si gioca attorno alla tensione, al crescendo fino alla sor-
presa finale, al ritmo, all’incisività della battuta di un breve dia-
logo, alla forza evocativa di una descrizione oppure di un gesto, 
di un nome, di un riferimento inatteso a una realtà solo appa-
rentemente familiare e rassicurante. 
Sfogliare questo libro è come dispiegare un ventaglio ornato da 
tredici volti torinesi del passato e del presente che il lettore 
amerà conoscere; o in cui, forse, perdersi e poi ritrovarsi, sem-
pre all’ombra di una città unica, sfuggente, per certi versi per-
turbante”. 
 
Tutto sotto, Tracciati Urbani Tenebrosi nella Città Sotterranea 

- antologia € 14,00 
Con il patrocinio di: 
Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, 
Università di Torino -  Dipartimento di Studi Umanistici 
Università di Torino - Dipartimento di Lingue e Letterature stra-
niere e Civiltà contemporanee   
Associazione Nazionale Museo del Cinema 
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Quindici racconti ambientati nel 
periodo natalizio (in cui – giova 
ricordarlo – non siamo affatto 
“tutti più buoni”) ci trasportano 
nei musei di Torino e ci fanno vi-
vere avventure inconsuete, 
all'insegna dell'arte e del cri-
mine, della grande storia, quella 
dei libri, o delle piccole storie, 
quelle stampate nei ricordi di 
bambini e nonni. 
 
Natale a Torino. Quindici rac-
conti al museo,  
antologia  
a cura di Teodora Trevisan,  
€ 15,00 
 
     
 

Della stessa serie: 
 
Natale a Torino. Lunghi, ristretti, macchiati e altri racconti, 
edizione 2018,  € 14,00 
 
Natale a Torino. Storie di risi e sorrisi,  
edizione 2017, € 14,00 
 
Natale a Torino. Quindici storie intorno alla città,  
edizione 2016, € 14,00 
 
Natale a Torino. Quindici storie e un piatto di agnolotti,  
edizione 2015, € 14,00 
 
Natale a Torino. Galuperie e altre storie,  
edizione 2014, € 12,50 
 
Natale a Torino. Quindici aperistorie con i fiocchi,  
edizione 2013, € 14,00 
 
Natale a Torino. Quindici racconti d’Autore,  
edizione 2012, € 14,00 
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Quante storie ammantate di 
rosso popolano il Natale mila-
nese?  
Sedici racconti ci trasportano in 
una vorticosa girandola di situa-
zioni e personaggi, dove si succe-
dono le vicende di misteriosi wri-
ter e di imperatori penitenti,  
psicologhe e streghe, nonni 
svampiti ed ex cubiste senza-
tetto.  
 
Natale a Milano. Libro Rosso,  
antologia  
a cura di Fiorenza Pistocchi,  
€ 15,00 
 
 
 
 

Della stessa serie: 
 
Natale a Milano. Una città d’ordinarie follie, 14,00 
 
Natale a Milano. La città dei desideri, € 14,00 
 
Natale a Milano. Moving stories, € 14,00 

 
Ventiquattro racconti, altret-
tante possibili declinazioni del 
Natale a Genova: questa prima 
antologia dedicata alla Superba 
cavalca tempi e situazioni di-
versi, tutti pieni di sorprese, sa-
pori e sentori... proprio come il 
pandolce, protagonista indi-
scusso sulla tavola delle Feste. 
 
Natale a Genova. Racconti al 
profumo del pandolce,  
antologia 
a cura di Sabrina De Bastiani  
e Daniele Cambiaso 
€ 17,00 
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Un’emozionante galleria di per-
sonaggi e situazioni, coniugi, fra-
telli, fidanzati, fami- glie allar-
gate, ruota intorno all’afferma-
zione “io lavo tu stiri”, che sim-
boleggia il patto virtuoso fra 
donne e uomini nella condivi-
sione dei carichi dell’esistenza.  
Sedici racconti e cinque poesie 
in cerca di un equilibrio, nell’im-
pegno e nelle responsabilità, 
non facile da trovare. 
 
È dalle piccole grandi conquiste 
del quotidiano che si dimostra se 
il percorso di emancipazione 
delle donne sta andando a buon 
fine. Ed è nella famiglia, pur-
troppo an-cora macchiata da epi-
sodi di violenza di genere, che 

troviamo la dimostrazione vera del cambiamento della nostra 
società.  
Nei racconti e nei versi racchiusi in questa antologia si trovano 
così tanti scorci di con-divisione, più o meno consapevole, più o 
meno spontanea, radicata nella tradizione o conquistata con fa-
tica dall’ultima genera-zione, a volte purtroppo ancora negata. 
Un ventaglio di situazioni dove donne e uomini di ogni età e 
delle più svariate relazioni parentali si confrontano fra loro per 
affrontare le necessità della vita di tutti i giorni, che a volte si 
rivelano anche ardue e complesse; ma devono fare i conti anche 
con i retaggi culturali e con i propri desideri di libertà, di potere, 
di autonomia. 
Un libro coinvolgente e a tratti commovente, che raccoglie scrit-
ture di volta in volta brillanti, raffinate, sperimentali, originali, 
azzardate. Un volume che sa convincere per i contenuti ma an-
che per lo stile di cui hanno dato prova gli Autori e le Autrici: una 
testimonianza intensa ed elegante per festeggiare questa de-
cima edizione del Premio Scrivere Donna.  
 
Scrivere donna. Io lavo e tu stiri, antologia € 15,00 
 
Con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di 
Torino, Città di Torino, Città di Rivoli  
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Ispirati da sedici ritratti esposti 
nei musei di Torino, altrettanti 
scrittori raccontano, in un per-
corso libero e suggestivo, storie 
immaginarie dei protagonisti dei 
dipinti e, cogliendo uno 
sguardo, una posa, ne narrano 
pensieri, sensazioni, amori e 
drammi...  
 
Quando un’opera d'arte ispira al-
tre forme di espressione possono 
svilupparsi evoluzioni sorpren-
denti: è così che dalle importanti 
raccolte torinesi – Palazzo Ma-
dama, Galleria Sabauda e GAM 
Galleria Civica di Arte Moderna – 
parte un nuovo, godibile gioco di 
riflessi e riflessioni: di arte in 
arte. 

Il mugnaio scrivano e l'artista speranzoso, l'insicura nobile fi-
gliola e la modella, principini e sartine, il barbone senza speranza 
e il giovane avvocato innamorato, il misterioso ritratto di fan-
ciulla e la famiglia benestante, cavalli avvelenati e trecciaiole to-
scane in sciopero... Questi e tanti altri personaggi escono dai di-
pinti, si fanno vivi e vanno a popolare le pagine dell’antologia, 
ognuno con un'anima e una storia che gli Autori hanno interpre-
tato con stili e sensibilità diverse.  
A completare il volume, ciascun racconto è corredato da una 
breve scheda sull’opera ispiratrice e sul suo autore.  
Un libro originale e intrigante che incanta con la sua proposta 
letteraria e offre ai lettori l’opportunità di incontrare una piccola 
selezione dell’importante proposta pittorica dei musei torinesi. 
 
Racconti di: Giusi Audiberti, Simonetta Bernasconi, Bruna Bertolo, Gra-
ziella Bonansea, Stefano Garzaro, Alessandro Gea, Renato Graziano, 
Michela Marocco, Maria Montano, Giampiero Pani, Bruna Parodi, Gio-
vanna Radaelli, Franca Rizzi Martini, Caterina Schiavon, Teodora Trevi-
san, Valentina Veratrini 
 

Di arte in arte. Sedici ritratti per Torino, € 15,00 
 

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino 
 

In libreria appena possibile 
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Un viaggio nell'Etiopia di oggi 

sull'itinerario percorso dal 

nonno soldato negli anni 

Trenta.  Il diario contempora-

neo che ne scaturisce e l’episto-

lario colonia-le del nonno si in-

trecciano in un’alternanza di 

voci e di vicende che si tra-

sforma in un’esperienza esi-

stenziale e in un’appassionata 

perorazione contro tutte le 

guerre. 

 

 Un anziano che ha fatto la 
guerra d'Etiopia, spiega al nipote 
perché in guerra non ci si deve 
proprio andare. Il nipote cre-
sciuto ritrova le lettere africane 

del nonno e, in un periodo della sua vita in cui ha messo tutto in 
discussione, la loro lettura lo tocca profondamente. Progetta al-
lora un viaggio per ripercorrere il suo itinerario: Adua, Macallè, 
l'Amba Aradam, l'Amba Alagi, Mai Ceu e il lago Ascianghi, Des-
siè, Addis Abeba e Gibuti.  
Durante il percorso, le scoperte quotidiane si intercalano con gli 
interrogativi sulla vita del nonno e a ciò che, nel frattempo, l’Au-
tore intuisce di se stesso. Per capire meglio va quindi alla ricerca 
di informa-zioni e testimonianze ulteriori che colmi-no le lacune 
inevitabili in un epistolario: saggi storici, opere di letteratura, 
racconti di persone incontrate nel Corno d'Africa o altrove.  
I viaggi del nonno e del nipote si fondono così in un intreccio di 
voci e di epoche storiche che si confrontano e si mescolano at-
traverso ricordi, missive e documenti, in una narrazione intro-
spettiva che ha il sapore di un romanzo. 
 

In guerra non andare, di Paolo Calvino, € 15,00 
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Il secolo breve ricucito attra-
verso i ricordi della famiglia 
Stancati, il cui capostipite, bibli-
camente, fu Abramo. 
 
All’inizio fu Abramo, figlio di 
Luigi, insieme a Pasquale e Virgi-
lio. L’Antico Testamento è profe-
tico per navigare fra i ricordi di 
una famiglia come tante divisa 
fra il Sud e il Nord di un Paese, 
l’Italia. Il nucleo famigliare di-
venta la prospettiva con cui ri-
flettere su una nazione, che, 
mentre sta cercando di costruire 
una sua identità, vive il tramonto 
delle speranze dopo il primo 
conflitto mondiale.  
Abramo e i suoi discendenti trat-
teggiano le loro esistenze du-
rante gli anni del fascismo e del 

colonialismo. Saranno catapultati nella Seconda guerra mon-
diale senza avere una coscienza reale della portata storica degli 
eventi. Divisi fra la Germania, dove Abramo lavora negli anni 
crudeli del conflitto, Torino e la Calabria. 
 
Nei ricordi, ricostruiti a posteriori da Luigi Stancati, si respira il 
dissidio di Paesi prima alleati, poi in guerra, e che, dopo la Libe-
razione, si riverbererà anche nelle prese di posizioni dei fami-
gliari che discutono a tavola sul referendum, indecisi se scegliere 
fra Repubblica o Monarchia.  
Una panoramica intensa catapulta chi legge negli anni ricchi di 
speranze del boom economico; nelle ferie d’agosto, nei viaggi 
della domenica, con le prime automobili di proprietà, fino a but-
tare un occhio Oltreoceano, dove parte della famiglia Stancati 
ha cercato fortuna. 
 

Il secolo breve di Abramo, di Luigi Stancati € 14,00 
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Il calcio, la Juventus, Torino, la 
Francia: venti ritratti di gioca-
tori francesi e i contributi di tre-
dici autorevoli commentatori 
raccontano del rapporto parti-
colare e appassionante che in-
tercorre fra queste realtà.  
 
Diversi calciatori francesi, con un 
percorso inverso a quello degli ita-
liani che andavano a lavorare in 
Francia, sono venuti a giocare in Ita-
lia. Quasi tutti a Torino, nella Juven-
tus, forse non solo per il valore della 
squadra, ma anche per una certa vi-
cinanza “comportamentale” con la 
città (pur essendo molti di loro etni-
camente africani e provenendo 
dalla realtà difficile delle periferie).  
 

Alcuni fecero una breve apparizione in bianconero; e di loro si 
parla nel primo capitolo del libro. Altri fecero invece parte per 
diversi anni della Juve; e nel secondo capitolo si trovano le loro 
storie. Quattro, in particolare, meritano un ritratto più ampio, 
ospitato nel terzo capitolo e sono Platini, Deschamps, Zidane e 
Trezeguet.  
L’ultimo capitolo, intitolato Amarcord, raccoglie le testimo-
nianze di tifosi a cui si è chiesto di raccontare quale fosse il gio-
catore francese della Juve che ricordano con più simpatia. 
 
I francesi della Juve, di Paolo Bertinetti e Alberto Rossetto da 
un’idea di Gianni Sartorio. 
Contributi di: Aldo Agosti, Maurizio Assalto, Marcello Chirico, 
Guida Davico Bonino, Giovanni De Luna, Ernesto Ferrero, Ful-
vio Gianaria, Pier Paolo Luciano, Gianni Oliva, Gian Paolo Or-
mezzano, Gigi Stancati, Angelo Stella, Sandro Veronesi. 
€ 14,00 
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La canapa da cui si ricavavano 
tele e cordami, gli oli di noci e di 
nocciole che condivano e illumi-
navano: di questi prodotti, così 
diffusi in Piemonte fino a nean-
che un secolo fa, si sa oggi poco, 
nonostante la grande e impor-
tante ricaduta sulla vita quoti-
diana di chi abitava il territorio. 
 
Emanuela Genre ci accompagna 
in un appassionato viaggio alla ri-
cerca di tracce materiali e testi-
monianze scritte che documen-
tino l'esistenza di frantoi e batti-
toi, seguendo i corsi d'acqua che 
alimentavano macine e pietre, 
riannodando i fili di una storia 
troppo presto dimenticata. Pro-
prio mentre la canapa irrompe 

nel presente dopo un lungo oblio, e l'olio di noci e nocciole sta 
conoscendo una stagione felice nella cucina d'autore, la risco-
perta dei luoghi e delle procedure di produzione presenta un 
particolare interesse per chi ama approfondire le vicende del 
passato recente, quello vissuto ancora dai nostri nonni e bi-
snonni. 
Forte di approfondite ricerche d'archivio, l'autrice non rinuncia 
tuttavia a esporre le sue considerazioni personali, da cui tra-
spare l'ostinata voglia di comprendere che l'ha portata a supe-
rare gli ostacoli dati dalla scarsità di documentazione ufficiale: 
ne esce una ricostruzione vivida e illuminante, il ritratto di una 
società che sapeva rispettare le magre risorse locali da cui 
traeva sostentamento. 

Fili di canapa e olio e noci, di Emanuela Genre € 16,00 
 
Della stessa Autrice: 
 
Chi va al mulino… 
Acque, mulini, mugnai delle valli piemontesi, € 16,80 
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. Queste pagine, pren-
dendo in esame un nutrito numero di mulini delle valli piemon-
tesi, va oltre gli stereotipi e il mito un po’ romantico che ha con-
notato l’idea di queste strutture. 
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Per gioco, per il demone del 
gioco, tanti si sono impoveriti, 
hanno perso i loro beni, il lavoro, 
la famiglia, la vita. Dall’altra 
parte c’è chi se ne avvantaggia e 
trae un guadagno dalla disgrazia 
di un numero non ristretto di cit-
tadini. Questo libro mette a con-
fronto i dati del gioco d’azzardo 
nel nostro Paese e le voci di chi 
ne è rimasto invischiato. 
Lo Stato ha per lungo tempo con-
siderato il gioco d’azzardo come 
un disvalore, un’attività etica-
mente sconveniente ed esecra-
bile, fino al momento in cui si è 
trasformato in una risorsa econo-
mica da non sottovalutare e in 
qualche modo da incentivare o 
perlomeno da non sanzionare nel 

modo opportuno. Il libro ripercorre la storia del gioco d’azzardo 
in Italia e mette in luce la responsabilità della mano pubblica nel 
suo diffondersi nel nostro tempo in cui è facilissimo accedervi 
anche attraverso le piattaforme on-line. Soprattutto, questa 
pubblicazione mette in evidenza quanto costino alla comunità 
gli introiti derivanti dal gioco. Dietro questa partita economica 
c’è lo straziante disastro sociale che esso causa e che emerge 
dalle drammatiche interviste di queste pagine. 
Per gioco. Voci e numeri del gioco d’azzardo, di Fabio Balocco 
€ 12,00 
 

Dello stesso Autore: 
Poveri. Voci dell’indigenza. L’esempio di Torino, € 15,00 
Un percorso di voci e immagini per far emergere la realtà dell’in-
digenza, per migliorarne la conoscenza e la comprensione e in-
durre a una riflessione e a una reazione concreta. 
Loro e noi. Storie di umani e altri animali, € 21,00 
Un libro sull'amore fra esseri umani e altre specie animali. Di-
ciassette testimonianze che ci fanno capire che tutto, in natura, 
può essere conosciuto e dovrebbe essere amato. 
Verde clandestino, € 13,00 
Parole e foto che mettono in luce la vitalità sorprendente del 
mondo vegetale che silenziosamente e vittoriosamente si ap-
propria di ogni spazio dimenticato, in una continua correlazione 
con le attività umane.  
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Seconda parte di un dittico dedi-
cato alla figura del grande artista 
lombardo, inaugurato con Fatti di 
Caravaggio (Aragno 2016), la 
nuova raccolta di Roberto Rossi 
Precerutti attraversa, nel segno di 
un’arte del vedere, il cui appren-
dimento Rainer Maria Rilke esalta 
nelle memorabili pagine iniziali 
del Malte Laurids Brigge, gli abissi 
di durezza, desolazione e irrepa-
rabilità della morte che popolano 
le opere dell’antico maestro per 
attingere a quella verità, sostan-
ziata di  umano dolore, finitudine 
e impermanenza, che «inevitabil-
mente s’investe del lampo 
abrupto della luce rivelante fra gli 
strappi inconoscibili dell’ombra» 
(Roberto Longhi), nella dramma-

tica e sanguinosa volontà di adesione a una realtà creaturale che 
tuttavia non si dona completamente, chiamando e sfuggendo 
insieme, in-sorta e irraggiungibile. 
 
Verità irraggiungibile di Caravaggio,  
di Roberto Rossi Precerutti  
€ 13,00 
 
 
 

Dello stesso Autore: 
 
Vinse molta bellezza, € 12,00 
L’emistichio petrarchesco che dà il titolo alla raccolta, alludendo 
alla fragilità della bellezza, costituisce la cifra interpretativa di 
un canzoniere-romanzo che Roberto Rossi Precerutti dedica, 
pur nel segno dello strenuo magistero formale e metrico che gli 
è consueto, all’indagine vorremmo dire dolente e innamorata 
del proprio paesaggio interiore, dell’incandescente magma 
dell’autobiografia, fra apparizioni di luce e vertigine del nulla, 
fioriture mute e ombre amare, per approdare, attraverso le 
prose poetiche della seconda sezione del libro, a un vero canto 
dell’inappartenenza, ispirato alla sapienza della Bhagavadgītā. 
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La nuova raccolta poetica di Lia 
Cucconi è al contempo canto e 
meditazione religiosa sulle ra-
gioni dell’esistere, tra vuoto e 
memoria, nel segno di un inesau-
sto interrogarsi “nel chiuso limite 
d’essere umano” per trovare il 
balenio dell’illusione, l’accen-
sione della passione, la consola-
zione della bellezza. 
Grande protagonista di queste li-
riche è il tempo, inteso non come 
Krónos, cioè mera successione 
sequenziale, bensì come Kairós, 
spazio dove accade qualcosa di 
decisivo e forse irripetibile, di cui 
solo la scrittura sa cogliere la mi-
rabile suggestione e lo strug-
gente insegnamento. (r.r.p.) 
 

Oltre il silenzio, di Lia Cucconi € €11,00 
 

Un piccolo libro dal grande valore: 
quasi 500 landai, raccolti a partire 
dal 2013, che danno voce alle 
donne vittime di violenza, espri-
mono i loro sentimenti, narrano, 
denunciano, riflettono. Pagine im-
portanti per diffondere il rispetto, la 
non violenza, la responsabilità nei 
confronti degli altri. 
I landai sono una forma di poesia po-
polare e antica che le donne pashtun 
utilizzano in segreto per denunciare 
le violenze e i soprusi a cui sono sot-
toposte. I landai raccolti in questo 
volume, scritti da più di 70 autrici, 
sono stati usati come arma di denun-
cia delle donne contro la società ma-
schilista e i soprusi famigliari, una 
violenza diffusa nel mondo che è un 
fatto di inciviltà insopportabile.  

Landai. Poesie brevi per la libertà delle donne,  
A cura di Vittoria Ravagli, Antonella Barina e Chicca Morone 
€ 14,00 
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Uno stradario poetico di Torino, 
luogo di incursioni e apparizioni 
che disegna un itinerario inte-
riore e una mappa cittadina in 
continuo dialogo.  
 
Il drago di città, che l’autrice in-
contra, è terribile e ammaliante. 
Propone continue sfide ai limiti 
interiori per affrontare fasi, 
cambiamenti, prove della vita. 
 
Le vie, le piazze, i corsi, i giardini 
segnano un percorso emozio-
nale ed esperienziale inscindi-
bile da queste fasi evolutive.  
 
Torino scoperta, fuggita, so-
gnata è punto di riferimento per 
“il nuovo” e “l’altro”, luogo in cui 

perdersi e ritrovarsi, sostare senza in apparenza mettere radici. 
A sorpresa i sottili legami si rivelano così persistenti da permet-
tere un vagabondaggio poetico nello spazio e nel tempo, age-
vole da seguire anche per il lettore grazie a uno stile comunica-
tivo e lineare. 
 

Drago di città, di Patrizia Nicola € 11,00 
 
 

Della stessa Autrice: 
 

In silenzio, € 10,00 
Una raccolta che si potrebbe dire levigata dal tempo e dalle vi-
cende della vita. Più non compaiono che come graffi leggeri, le 
tristezze e i dolori, le difficoltà e gli ardui impegni, le gioie della 
vita, lievi impronte in un presente di quasi sorprendente disve-
lamento.  
 


