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GIOVANI
SOGNI E
MISTERO
TORINO

Torino sarebbe una città più felice se avesse il mare.
Moreno lo sarebbe se riuscisse a costruire uno stabilimento balneare
sulle rive del Po. Viola se potesse aprire una scuola di danza tutta sua.
Ace se avesse un’agenzia di comunicazione funebre e una band di
successo. Ma quando i loro desideri si avverano, i tre si accorgono che
non sempre realizzare i propri sogni significa ottenere la felicità:
l’amicizia che li lega pare incrinarsi per sempre e strani fatti li coinvolgono in una Torino sempre più misteriosa e surreale.

GIOVANI

SENSUALE
MILANO-GRECIA

La magia di una vacanza in Grecia con le amiche e l'incontro con
Stavros.
La passione travolge Flora come un'onda del mare, scuote gli equilibri
della sua giovane anima.
La passione di un momento può cambiare completamente tutta una
vita?
E' quello che vive Flora, combattuta tra la sua Milano che l'avvolge
nelle certezze di una vita, e la bellissima, lontana isola greca in cui vive
l'incantatore che con i sensi le ha rubato il cuore.
ISBN 978-88-98580-38-5
€ 12,00

INTROSPETTIVO

MONTAGNA
VALLI LANZO
PIEMONTE

INTROSPETTIVO

SAGA
FAMILIARE
PIEMONTE

INTROSPETTIVO

VIOLENZA
SULLE DONNE
AVIGLIANA-TO

Fai Rumore è un’opera ambiziosa che vede la rivisitazione del romanzo
Sospetti sul lago con inediti risvolti e il sequel della storia, dando così
ai lettori una nuova speranza per Rossella.
Vittima di violenza, la giovane psicologa non si dà per vinta nella
ricerca dei suoi aggressori, cercando di comprovare i suoi sospetti.
Oltre al dramma personale dovrà affrontare anche il lockdown richiesto
dal contagio causato dal virus che nel 2020 destabilizza il mondo
intero. Solo il tempo consentirà a Rossella di scegliere in piena libertà.
Sempre sullo sfondo e nel suo cuore il lago di Avigliana.

INTROSPETTIVO

CONTRO LA
VIOLENZA
SULLE DONNE
TORINO

La felicità familiare può farti sentire a disagio se la paragoni a quella
della tua amica che soffre ed è in difficoltà. È come si sente Clara nei
confronti di Elsa. Due amiche e colleghe. Lavorano a Torino in ospedale. Elsa è medico, Clara infermiera; una ha un marito che la tradisce e
che arriva a maltrattarla, l'altra ha un uomo che la adora e che non
riesce a tollerare la violenza sulle donne, tanto da adoperarsi per
proteggerle con un nuovo mezzo tecnologico. Clara e suo marito Carlo
sono quegli amici che non si voltano dall'altra parte, lei stando vicina
all'amica, lui adoperandosi per aiutare tutte le donne.

INTROSPETTIVO

SOGNI E ARTE
AVIGLIANAALPIGNANO

Giorgio è un ragazzo universitario sempre alla ricerca di risposte a
dubbi e domande che affollano la sua giovane esistenza.
Grazie all’aiuto di un cruciverba speciale Giò intraprende un viaggio
interiore, fatto di sogni incrociati e condivisi con la sua amica Stefania,
che lo conducono in situazioni fuori dal comune. Grazie a questo percorso Giò e Stefi saranno in grado di esplorare e di ottenere rivelazioni
straordinarie.
Ambientrato tra Avigliana e Alpignano.

INTROSPETTIVO

SEGRETO DI
FAMIGLIA
TORINO-SICILIA

In una villa di Torino un sarto di una certa fama, ormai anziano e giunto
alla fine della sua vita, sente che è arrivato il momento di svelare ai
suoi figli e ai suoi nipoti una verità fino ad allora nascosta e condivisa
solo con la moglie.
Ripercorre così i ricordi della sua famiglia, a partire dai suoi nonni,
attraverso quattro generazioni, tra la Sicilia, l’America e Torino.
Alla nipote l’arduo compito di scoprire il suo segreto.
ISBN 978-88-98580-30-9
€ 11,00

INTROSPETTIVO

CUORI AFFINI
TORINO-SICILIA

Cinzia è una bimba di nove anni e la "zia" Marta, per riscattare se
stessa dal disonore di essere una ragazza madre, la porta dall'orfanatrofio in cui vive a Torino, in un castello della Sicilia.
Qui tenta, con l'inganno, di diventare la moglie del Barone, proprietario
di buona parte del paese.
Cinzia e il Barone sono due solitudini affini per motivi diversi, ma con lo
stesso dolore.
ISBN 978-88-98580-26-2
€ 12,00

INTROSPETTIVO

ARTE PER
LA VITA
TORINO-AFRICA

Un viaggio tra l’Africa e Torino di bambini segnati da episodi che ne
hanno devastato le esistenze per riscoprire, attraverso l’arte terapia,
che dentro di loro c’è ancora vita.
Un viaggio segnato nel profondo dagli straordinari poteri dell'arte,
dall'inspiegabile alchimia tra anime gemelle, dall'infinito amore per il
prossimo e per quei figli che il mondo distrattamente dimentica,
dall'amore per la vita, una vita che, urlando, lo rivendica.
ISBN 978-88-98580-25-5
€ 12,00

INTROSPETTIVO

VIVERE LA
MONTAGNA
VALLI DI LANZO

Garibaldi dagli occhi azzurri nasce in città, ma è la montagna a farlo
crescere lontano da una Torino in piena trasformazione post bellica.
Impara dalla montagna che cosa vuol dire ascoltare, osservare, capire
e rispettare la natura e se stessi. Lo insegna ai suoi amici avventurandosi nella neve, tra i rami dei boschi, a contatto con gli animali e
insieme al suo fidato cane Buck. Garibaldi, negli episodi del romanzo,
si rivela un amico, un padre, un nonno, un avventuriero della vita e
soprattutto un Uomo della Montagna.

INTROSPETTIVO

RACCONTO
DI VITA
VAL PELLICE

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive la
sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le sfumature
che hanno colorato la sua vita: dal primo innamoramento alla malattia
della nipote, dal rapporto difficile con la madre al mestiere d’insegnante, dal rapporto con gli animali al rammarico di non essere madre,
da un matrimonio scampato a un amore clandestino. Un viaggio nella
memoria che s’intreccia col presente per scoprire che anche in tarda
età si può ancora sentirsi vivi, sperare e ascoltare il battito del proprio
cuore.
ISBN 978-88-98580-24-8
€ 13,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

UN'UNIONE
CHE DA FORZA
PARMA

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madreealGiulia,
mestiere
rapporto con
animali
Saverio
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difficilial nella
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La sofferenza e l'amore non hanno confini, colpiscono il povero come il
ISBN
ricco e li uniscono in quella che è per entrambi,
ma978-88-98580-24in maniera differente, una vita difficile e ingiusta. Solo i ricordi della fanciullezza e l'amore
nato tra loro all'età di sei anni consentono a entrambi uno spiraglio di
luce nel cammino doloroso delle loro esistenze.
ISBN 978-88-98580-16-3
€ 14,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

RICERCA
DELL'AMORE
RIVOLI-TO

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madre racconta
al mestiere
rapporto
con glidonna
animaliinalcerca
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quell'amore che
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stessa.
La vita però non è perfetta e tantomeno l'amore di uomini che
ISBN 978-88-98580-24puntualmente la deludono. L'ingenuità e l'esuberanza
di Mariam la
condurranno in guai e problemi che coinvolgeranno tutta la famiglia e
metteranno in discussione la sua educazione e se stessa nel tentativo
di ritrovarsi.
ISBN 978-88-98580-15-6
€ 12,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

AMICIZIA
TOSCANA

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madre
al mestiere
d’insegnante,
dal rapporto
con
gli lavoro.
animali al
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Le circostanze mettono a dura prova l'amicizia con Adriano, gli
ISBNe 978-88-98580-24permettono di valutare il rapporto con Susanna
destabilizzano il suo
nuovo lavoro.
Una storia che esalta la tenacia e l'amicizia, per farci scoprire se si può
valicare davvero il confine della felicità.
ISBN 978-88-98580-10-1
€ 11,50

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

SPORT
BRESCIA

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madre aldel
mestiere
d’insegnante,
dal 2014,
rapporto
con gli animali al
Vincitore
concorso
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amore clandestino. Un viaggio nella memoria che s’intreccia col
Attraverso la vita di Pietro lo sport diventa un modo di essere e di
ISBN 978-88-98580-24rapportarsi con gli altri e con il mondo.
Una storia che si sviluppa interamente nel giorno della dipartita di
Pietro Mennea con lo sfondo del campo Calvesi che ha visto Sara
Simeoni conquistare il record del mondo di salto in alto nel 1978.
ISBN 978-88-98580-09-5
€ 12,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

GIALLO
AVIGLIANA-TO

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madre è
al una
mestiere
d’insegnante,
dal lago
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al due
Rossella
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tuttacolla sua
esistenza. Molte persone le staranno accanto per tornare alla normaISBN 978-88-98580-24lità e superare il tragico momento, ma i sospetti
invaderanno la sua
vita tra dubbi e incubi notturni.
Una storia a tinte gialle sulle sponde del lago di Avigliana e uno
sguardo alla Sacra di San Michele.
ISBN 978-88-98580-07-1
€ 10,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

EROTICO

VALSUSA-EUROPA

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
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Una storia travolgente: la passione per la musica, per un amore
978-88-98580-24proibito, per una terra da salvare, la valleISBN
di Susa,
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vellutato, morbido e fluente di un'autrice che vi coinvolgerà facendovi
sentire le note sulla pelle e vi farà vibrare dentro una grande melodia.

ISBN 978-88-98580-08-8
€ 11,00

INTROSPETTIVO
INTROSPETTIVO

ROMANTICO
ASCIANO

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
al mestiere
con
animali
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ISBNmai
978-88-98580-24messaggio che ritorna nel tempo: non lasciare
nulla di intentato
nella tua vita. Una storia che ci porta al tempo della guerra, tra amore,
passione e povertà, ma anche a un nuovo presente ricco di novità, al
Sapore di Rosa.
ISBN 978-88-98580-00-2
€ 12,00

MISTERO

GIALLO
PSICOLOGICO
TORINO

SBN 978-88-98580-53-8

MISTERO

GIALLO
GIAVENO
ALPIGNANO
TORINO

SBN 978-88-98580-48-4

MISTERO

COLD CASE
RIVOLI-TO

Piero propone all'amico avvocato Donato, che vive a Torino, un affare:
l’acquisto di una vecchia villa ubicata a Rivoli che sta ristrutturando,
nella quale però cinquant’anni prima si consumò un delitto. Donato,
incuriosito dalla casa e dalla vicenda che sembra non essere molto
chiara, decide di indagare per risolvere ogni mistero nascosto tra
quelle mura. Le ricerche lo condurranno anche a Parigi e con l'aiuto
della sua compagna Irene e di Piero scoprirà le molte verità del caso
irrisolto di Villa Margot.
SBN 978-88-98580-29-3

MISTERO

POLIZIESCO
SICILIA

l commissario Corrado Castellaneta, golfista per passione, deve
risolvere un omicidio il cui movente sembra ricondurre alla gelosia, ma
sa bene che nella sua terra non può escludere la pista mafiosa.
Le spiagge, un castello e i campi da golf creano la cornice in cui si
svolgono le indagini mentre il Commissario, diviso tra i due amori della
sua vita, ritrova i suoi amici d’infanzia. Gli incontri con loro consentono
a Corrado di riflettere sul suo lavoro, sulla vita stessa e sulle
coincidenze che li travolgono, mentre sul suo cammino si
ISBN 978-88-98580-23-1
€ 13,00

MISTERO

NOIR-TORINO

Il detective Sorrentino deve risolvere uno strano e inspiegabile
omicidio, commesso con un'arma altrettanto strana e inusuale.
Sorrentino, durante le indagini, scoprirà di essersi imbattuto in una
serial killer, la cui cattura lo porterà dal Canada in una Torino
preolimpica.
Un noir avvincente ricco di colpi di scena, rivelazioni inaspettate, vecchi
sentimenti che riaffiorano e vite che riprendono forma, seguendo le
tracce de La Donna Serpente.
ISBN 978-88-98580-20-0
€ 18,00

MISTERO

THRILLER
VENETO

L’Italia è nel giogo del potere, una sorta di grande fratello controlla e
soggioga i cittadini. Un gruppo di irriducibili sessantenni veneti decide
di ribellarsi affrontando il potere che manipola la società.
La Banda delle Dentiere progetta e mette in atto una rapina nel giorno
di Natale per ritrovare la propria libertà e restituire ai cittadini denaro e
dignità. Gli anziani si ritrovano a sfidare i limiti imposti dall'età e a
dovere superare una serie di difficoltà create dall'ambiente in cui si
muovono e dalla polizia che ostacola il loro piano.
ISBN 978-88-98580-17-0
€ 12,00

MISTERO

GIALLO IRONICO
COLLEGNO-TO

La Certosa di Collegno tra segreti e delitti.
Nel 1835 quando ancora la Certosa di Collegno era dimora dei monaci
certosini, nell'attigua chiesa di S. Lorenzo avvengono alcuni fatti misteriosi e oscuri delitti.
Il giovane parroco, Don Luigi, inizia così a indagare con l’aiuto di un
improvvisato esorcista, Balista, per risolvere gli omicidi e gli avvenimenti inspiegabili che li vedono protagonisti della vicenda.
Un giallo pieno di suspense, riflessivo e ironico allo stesso tempo.

MISTERO

INVESTIGAZIONE
AVVENTURA
AFRICA

2037: le lotte razziali infiammano i territori del Sudafrica. Gli Zulu
hanno ripreso il controllo di tutte le terre, mentre i Boeri sono relegati a
margine della società. In seguito a degli atti di violenza, il giudice Batu
ha il compito di emettere una sentenza che potrebbe cambiare il
destino di tutte le popolazioni. Il suo giudizio avrà un impatto significativo sulla società, diventando un manifesto a cui appellarsi e da
seguire. Sua figlia Liza, anni dopo, raccoglierà l’eredità lasciata dal
padre comprendendone il vero significato.
ISBN 978-88-98580-04-0
€ 16,00

INTROSPETTIVO
MISTERO

LA MONTAGNA
SI RIBELLA
VALLI DI LANZO

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
Valli di Lanzo, anni ’70: l’ambizione di un uomo arriva nel piccolo paese
la madre al mestiere d’insegnante, dal rapporto con gli animali al
di Chialamberto mascherata dall'altruismo e dalla volontà di creare
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Defendini,
scontra con la riluttanza della gente del paese e con la voglia e la
ISBN 978-88-98580-24necessità di rispettare la natura. Aurora, la segretaria,
si troverà divisa
fra due realtà e mentalità in un mondo in trasformazione. La Montagna
svelerà il proprio universo e, insieme al misterioso Figlio del Bosco,
insegnerà il vero significato del benessere nel rispetto dell’ambiente e
della vita.
ISBN 978-88-98580-03-3
€ 13,50

INTROSPETTIVO
MISTERO

A TUTTE
LE DONNE
BASILICATA

Viola, nella quiete di una borgata di montagna in Val Pellice, rivive
la sua vita scrivendo un diario, per non dimenticare tutte le
sfumature che hanno colorato la sua vita: dal primo
innamoramento alla malattia della nipote, dal rapporto difficile con
la
madre
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gli animalivengono
al
Claire
e alLou,
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Mondiale,
amore clandestino. Un viaggio nella memoria che s’intreccia col che
Claire rivive attraverso il diario di Lou. Una vita che si intreccia con
quella di una misteriosa donna identica alle protagoniste
e con quelle
ISBN 978-88-98580-24di altre donne venute dal passato, accomunate dalla lotta per la libertà
dai loro sopraffattori. Una storia intrisa di poesia e sapientemente fusa
tra la tragica realtà, la scoperta dell’amore e dell’amicizia e la mistica
percezione degli eventi passati e futuri.
ISBN 978-88-98580-15-6
€ 12,00

GIOVANI DA 12 A 120 ANNI

BULLISMO

GIOVANI DA 12 A 120 ANNI

GIALLO

GIOVANI DA 12 A 120 ANNI

GIALLO

GIOVANI DA 10 A 120 ANNI

MISTERO

Un intreccio straordinario tra diversi personaggi in una storia che si
dipana grazie a un intenso rapporto tra persone e animali.
Un gatto randagio, Tigre, instaura un’amicizia con Samuele, un ragazzo
in difficoltà; Bruno cerca la sua casa, con l’aiuto di Chiara, dopo aver
perso la memoria; la piccola Alice cresce con una nonna eccezionale.
Le vite dei protagonisti si annodano tra loro e con quelle di altri
personaggi in un susseguirsi di avventure e disavventure che tengono
con il fiato sospeso fino alla fine, in una storia a tinte gialle.
ISBN 978-88-98580-28-6
€ 11,00

GIOVANI DA 10 A 120 ANNI

AIUTO DAGLI
ANIMALI

L'autrice de Il Gentilcane torna con un nuovo avvincente romanzo che
racconta l'amicizia tra persone e animali.
Tre fratelli con i loro familiari, tra cui il gatto Shorty e il cocker Duke,
sono alcuni dei tanti protagonisti di Ti do una zampa, grazie al quale
l'autrice ci svela come cani e gatti possano aiutare le persone a capire
se stesse, a comprendere gli altri, ad avvicinarsi fra loro, a creare
legami e nuove amicizie, a superare barriere psicologiche e a infondere
forza per vivere nuove avventure.
ISBN 978-88-98580-22-4
€ 13,00

GIOVANI DA 8 A 120 ANNI

STORIA VERA

Lui cominciò a saltellare verso il mio muso per mordicchiarlo ma io,
girando la testa, allungai il collo dal lato opposto per non dargliene
modo e cercai di allontanarmi senza offenderlo. Evidentemente alla
fine capì senza farmi arrivare a metodi più persuasivi e lasciò perdere.
Il suo umano parlava con la mia ammirato per i modi signorili con cui
avevo convinto il cagnolino, poi si rivolse a me dicendo: «Pedrone, sei
proprio un Gentilcane!» Mi hanno dato questo appellativo, ma il mio
vero nome è Pedro. Sono stato un cane fortunato perché ho conosciuto
tanti umani che mi hanno voluto bene e tanti altri cani come me con
cui ho condiviso gioie e dolori.
ISBN 978-88-98580-13-2
€ 10,00

GIOVANI DA 8 A 120 ANNI

DISEGNI E
REALTÀ

Lo studio grafico Tintaunita è alle prese con la sceneggiatura di Fata
Patata e il Principe Povero, una storia avvincente che devono produrre
velocemente. I bozzetti sono pronti quando all’improvviso i personaggi
dello storyboard entrano nello studio.
La vicenda prende una piega inaspettata. I due mondi si incrociano e
tutti i personaggi si uniscono per salvare un manoscritto estremamente
importante.
Una storia coinvolgente per grandi e bambini dove si lotta per un
mondo migliore e più sano.
ISBN 978-88-98580-18-7
€ 11,50

GIOVANI DA 7 A 120 ANNI

DIVERTENTE

Bau e Nero sono due mostri di Ombrascura che non fanno più paura a
nessuno.
Il lavoro scarseggia e devono recarsi al centro per l'impiego.
La loro ricerca li porterà ad affrontare avventure stravaganti e a volte
verranno sorpresi da situazioni imbarazzanti.
Tra mille risate affronteremo con questi simpatici amici le tante
avventure che Luisella ha creato per loro e per tutti i bambini dai 7 ai
120 anni. CARATTERE INTERNO IN LETTURA FACILITATA (7+)

GIOVANI DA 4 A 120 ANNI
Albo illustrato 24x16.8 orizzontale

RICICLARE

GIOVANI DA 4 A 120 ANNI
Albo illustrato A5 orizzontale

CORAGGIO

GIOVANI DA 4 A 120 ANNI
Albo illustrato A5 orizzontale

CORAGGIO

GIOVANI DA 4 A 120 ANNI
Albo illustrato A5 orizzontale

CORAGGIO
RIUSO
RICICLO

GIOVANI DA 4 A 120 ANNI

ORIGINE
DEL CIBO

Storie da bere e... da mangiare sono favole illustrate per voi bambini.
Giulio ha inventato l'origine di alcuni cibi e con la sua matita ha disegnato i suoi simpatici e buffi protagonisti che vi faranno sorridere,
fantasticare e venire l'acquolina in bocca.
Fate vivere i personaggi colorando e completando i disegni all'interno
con tutta la vostra creatività.

IRONICI
NOIR IRONICI

Ispirata da tre canzoni, la penna ironica di Luigi Bonomi ci svela tre
drammatiche realtà: l'avventura di un giornalista sportivo visionario in
una missione autofinanziata in Congo, un malato sedato e prossimo a
un'operazione che cerca giustificazioni a una vita criminale e un detective spiantato alla ricerca del killer dei suoi amici liceali.
I tre racconti lunghi, in un susseguirsi di freddure e battute brillanti,
con-ducono tutti a un’unica riflessione: la vita va vissuta scegliendone
accuratamente la direzione.

IRONICI

DIVERTENTE

10 luglio 2002. Una 24 ore non stop aspetta Giulia per festeggiare i
suoi 20 anni, insieme alla sua stravagante zia quasi quarantenne e alle
sue due amiche, altrettanto originali. La giornata si trasforma in un
evento indimenticabile, quando le quattro amiche compiono inaspettatamente un viaggio nel tempo attraverso il tunnel dell’autolavaggio,
ritrovandosi catapultate nel giorno in cui è nata Giulia, nel 1982.
Tanta è la tentazione di rivedersi, di interferire nel passato e fondamentale diventa la sopravvivenza in un tempo in cui il denaro si chimava ancora lira e gli euro erano sconosciuti.
A questo punto tornare diventa troppo importante.
ISBN 978-88-98580-27-9
€ 10,00

COINVOLGENTI
THRILLER
BOSTON

Da quando sono uscito dal coma non sogno più come una volta…
I sogni si sono trasformati in qualcosa di reale… credo di entrare in
universi paralleli. La vita di Einar non ha più senso, non c’è più
nessuna motivazione che lo spinga a proseguire la sua esistenza.
Tenta il suicidio, ma dopo il coma vive uno strano fenomeno dove i suoi
sogni notturni invadono la realtà, diventando parte della sua vita.
Mentre cerca una spiegazione ai suoi viaggi onirici, incontra Suri, una
ragazza che lo aiuta nel suo difficile percorso, e si imbatte in Vladimir,
"un vampiro" con cui deve confrontarsi per ritrovare se stesso e la sua
forza d'amare.

COINVOLGENTI

CACCIA AL
TESORO

Con la prefazione di Gian Paolo Ormezzano
Dopo I custodi delle stelle la penna ironica di Luigi Bonomi ci porta in
un nuovo appassionate viaggio attraverso la storia.
Marco, alla dipartita del nonno che lo induce a una caccia al tesoro
postuma, prova a risolvere alcuni indovinelli aiutato dalla giovane
bibliotecaria Viviana. Le pagine del diario che troverà lo condurranno
nella straordinaria avventura del campionato di calcio della seconda
guerra mondiale 1943-44; l’impresa più incredibile e per molto tempo
dimenticata della storia dello sport italiano, nella quale la squadra dei
Vigili del Fuoco di La Spezia sfidò il Grande Torino.

ANTOLOGIA

NOVITÀ

L'antologia del concorso INIZIAMO DA QUI! Uno spunto per 15 storie
racchiude i racconti vincitori dell'omonimo premio.
Antologia a favore di Casa UGI Onlus e Banco Alimentare Piemonte
Onlus con la partecipazione straordinaria di:
Alice Basso, Alessandro Berselli, Luisella Ceretta, Luca Iaccarino
Paolo Negro, Enrico Pandiani, Massimo Tallone.

ANTOLOGIA

SPORT

I racconti vincitori del concorso SportINatura indetto in occasione di
Torino 2015, Capitale Europea dello Sport, raccolti in questa antologia
che racchiude l'amore per la natura unito allo sport.
Ciclismo, motocross, danza, pattinaggio, nuoto e alpinismo sono le
passioni che in questi racconti si avvicendano tra le avventure di diversi protagonisti. Storie che permettono di confrontarsi con la fatica e
l'impegno, assaporando la bellezza della natura e ritrovando se stessi.
ISBN 978-88-98580-06-4
€ 9,00

ANTOLOGIA

NATURA

L'antologia del concorso SpuntINatura 2013 racchiude racconti
sull'ambiente, la sua tutela e il suo rispetto che fanno riflettere,
sorridere e sognare.
Autori meritevoli ci guidano in un percorso che spazia fra il dramma e
la forza per ricostruire, fra realtà e fantasia, tra il presente e la fantascienza.

ISBN 978-88-98580-02-6
€ 10,00

ANTOLOGIA

BIMBI

L'antologia del concorso 4R racchiude tutti i racconti dei bambini e dei
ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Buttigliera Alta con i vincitori
premiati il 10 maggio 2014.

ISBN 978-88-98580-05-7
€ 12,00

POESIE E RACCONTI
A5 orizzontale con fotografie

EMOZIONI

“Conosco quella forza che un’emozione può dare!”
Le poesie, i racconti brevi, i pensieri raccolti in questo libro, nascono da
un’emozione e ne esaltano il gusto. Descrizioni di attimi di vita, come
scene al rallentatore, per far vivere al lettore momenti coinvolgenti,
intensi… emozionali!
Fuoco color passione, musica, pop corn, pioggia di brillanti, verità,
domande, schiaffi, accelerazioni, rinascita, rabbia, sorrisi, sguardi…
Un viaggio attraverso le parole per arrivare dritto al cuore.

POESIE
DEDICATO
ALLE DONNE

Carezze è un'opera interamente dedicata alle donne.
Raccoglie 36 poesie che come un cerchio seguono un percorso attraverso l'amore, la tenerezza e la bellezza al femminile.
L'autore lascia fluire liberamente parole, forme e pensieri per cercare
di raggiungere, con la propria anima, quella degli altri.
La copertina come la riproduzione delle opere all'interno del libro sono
dell'artista Mario Perucca e appartengono alla sua produzione di acqueforti.

