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Antonietta Casagrande 

Arte     ISBN: 9788893329064  

FEDERICO CUSIN: UNA VITA PER L'ARTE 

Federico Cusin, nato a Venezia nel 1875, fu maestro elementare, ma 
contemporaneamente valido artista; espose opere apprezzate, nel corso della sua 
carriera, alla Biennale di Venezia e alla Fondazione Bevilacqua La Masa. Era un 
artista eclettico, tradizionalista, colto, fantasioso e soprattutto ironico osservatore 
della vita nelle sue molteplici manifestazioni. Il suo nome è ancora sconosciuto nel 
mondo dell'arte, nonostante la sua attività di incisore, grafico e pittore che si 
prolungò, ininterrotta e feconda, per molti decenni. Forse la sua indole semplice e 
riservata, la sua ritrosia ad inserirsi nelle lotte competitive dell'ambiente veneziano 
lo spinsero a svolgere la sua opera rimanendo nell'ombra, fedele ad una ricerca 
espressiva personale. 

ARTE 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Elena Iiritano 

Libro illustrato per bambini     ISBN: 

IL PIRATA PA E I SUOI AMICI 

PA è un pirata gentile e come tutti i pirati che si rispettano va a caccia di un tesoro. 
Un altro pirata non gentile va a caccia dello stesso tesoro senza poter seguire gli 
spostamenti del vascello di PA che, invisibile, si muoverà in un arcipelago pieno di 
colori. Il tesoro che PA troverà insieme ai suoi amici è ben più prezioso delle 
monete e dei diamanti. Libro adatto ai bambini dai 4 anni in su che potranno 
divertirsi con gli strani nomi degli amici e dei fratelli dei due pirati. I bambini 
imitando l’autrice potranno scoprire come inventare a loro volta i nomi di altri 
pirati dell’arcipelago. 

BAMBINI/RAGAZZI 

Elena Iiritano 

Libro illustrato per bambini     ISBN: 9788892635326  

SIGNORI CI E GI NON POTETE ENTRARE PAROLA DI MAGGIORDOMO DI BORDO 

E' la vigilia del Giorno del Grande Arcobaleno: Orso, Talpa e Aquila, si danno un gran da fare 
perché il mattino seguente la nave possa partire con le coppie di animali pronte a ridare 
nuova vita alla bellissima isola ancora minacciata dall'orco malvagio. A Ci e Gi, una cicala e 
una giraffa, è vietato salire sulla nave, hanno soprannomi diversi e non sono della stessa 
specie. Non per questo esitano a provare e riprovare nonostante la profezia dell’Animale 
Sapiente. Non solo i signori Gufo, Gu e Gu, ma anche Ci e Gi, “inclusi” tra i tanti passeggeri 
dopo la sconfitta dell’orco, arriveranno all’isola con l'aiuto dei tre maggiordomi di bordo. 
Libro adatto dai 4 anni in su, ha l’obiettivo di portare i bambini ad imitare i personaggi per 
allenarsi a discriminare i suoni delle parole. I suoni sillabici sono il focus di questo libro. I 
bambini ascoltando, giocando e cantando riusciranno a “mappare” le sillabe ascoltate, 
isolandole dalla parte iniziale dei nomi degli animali, prima di imparare a leggere? I bambini 
potranno anche imitare i personaggi a discriminare le immagini del libro. 

BAMBINI/RAGAZZI 
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Pompeo Maritati  

Favole per adolescenti     ISBN: 9788892604445  

FAVOLE DEL TERZO MILLENNIO 

Il nostro presente non è più il tempo delle favole, delle leggende, dove fate, principi 
azzurri e draghi accompagnavano e allietavano i sogni di tante generazioni. 
Cenerentola, Biancaneve, Pollicino, Pinocchio hanno rappresentato un mondo 
fantastico dove l'insegnamento etico era la costante vittoria del bene sul male. Le 
"favole terzo millennio" desiderano idealizzare un mondo migliore, dove, come nelle 
tradizionali favole, il bene vince sul male e la "solidarietà" visse felice e contenta. 
Un'allegorica visione dei mali di cui soffre la nostra società, che solo attraverso le 
favole potrà, forse, un domani, assumere una dimensione migliore. Con il trascorrere 
del tempo la società moderna, tecnologicamente avanzata, attratta oramai dagli 
stereotipi materialistici, spesso specchio della parte peggiore di questo mondo, ha 
dimenticato o peggio ancora, ha perso il gusto di sognare e di fantasticare. 

BAMBINI/RAGAZZI 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Celestina Monaco 

Narrativa per ragazzi     ISBN: 9788891161352  

LE INCREDIBILI AVVENTURE DI MARGOTTINA. IL CASO DELLA ZAMPATA SELVAGGIA 

"Le incredibili avventure di Margottina" è un testo di narrativa per bambini 
ambientato ai giorni nostri. La storia è raccontata in prima persona da Margot, per 
tutti Margottina, un cane "straordinario" come il più ordinario dei cani e si svolge 
entro i confini della casa in cui abita. In questo primo volume, il caso della zampata 
selvaggia, Margottina racconta l'avventura iniziata con la scoperta di un'impronta nel 
suo giardino. Sarà aiutata nell'investigazione da Timmy, il topo chiacchierone, da 
Teddy, un riccio pauroso che tende a perdere il filo del discorso e dal "suo" umano, 
Luca. Andando avanti nel racconto si leggono tutti i dubbi che invadono la mente di 
Margottina, soprattutto dopo aver ricevuto la notizia dell'incredibile pericolo che 
quella traccia ha portato con sé. Età di lettura: da 8 anni. 

BAMBINI/RAGAZZI 

Celestina Monaco 

Libri per l'infanzia     ISBN: 9788892642348  

MARGOTTINA E LA ZAMPATA SELVAGGIA 

Quando sei una cagnolina allegra e vivace e nel tuo giardino appare un'impronta 
sconosciuta,non puoi restare a poltrire sul tappeto ma devi agire più in fretta 
possibile. Margottina non perde tempo e, con l'aiuto del suo fratellino umano e dei 
suoi insoliti amici, risolve questo strano caso. Libro adatto come favola della 
buonanotte o per accompagnare i bambini che imparano a leggere, è indicato anche 
per i bambini che presentano alcune difficoltà nella lettura. 

BAMBINI/RAGAZZI 
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Annalisa Salvador 

Favole illustrate     ISBN: 9788891183071  

IL GATTO MACISTE E LA BOLLA DI SAPONE 

Una delicata storia che narra di una tenera amicizia tra una bolla di sapone ed un 
gatto. Un fugace attimo che i protagonisti vivono come se dovesse durare per 
sempre. Età di lettura: da 6 anni. 

BAMBINI/RAGAZZI 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Annalisa Salvador 

Favole illustrate     ISBN: 9788892655416  

LA BOTTEGA DELLE FIABE 

In un piccolo paese c'è una libreria che ha il sapore di un mondo antico. Se entri in 
un quel luogo ne rimani rapito, i libri li ti parlano, ti cercano e sorridono. C'è una 
libraria alla "Bottega delle Fiabe" che legge le favole, ti accompagna dove il tuo 
cuore vorrebbe andare e ti strappa un sorriso mescolando incanto e stupore. Tre 
favole illustrate per un meraviglioso viaggio tra sogno e realtà dedicate ai piccoli 
grandi lettori. 

BAMBINI/RAGAZZI 

Franca Turco 

Fiaba illustrata     ISBN: 9788892627697  

LUSINDA E LA CANDELA INCANTATA 

Fiaba illustrata per bambini. "Crescere vuol dire anche prendere decisioni 
autonomamente." Lusinda lo imparerà grazie a un'avventura che la porterà ad 
incontrare personaggi fantastici e a vivere situazioni straordinarie ed emozionanti, 
attraversando un bosco incantato abitato da creature magiche. 

BAMBINI/RAGAZZI 
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Annalisa Faleschini  

Autobiografia     ISBN: 9788892630031  

ANNA LA RAGAZZA DAI COLORI OVVERO IL BELLO DELLA VITA 

Decise di fare un po’ di ordine nella sua ricca vita e dal cassetto spuntò il diario di seta rosa. Si 
aprì su: “30 GENNAIO 1960… Mamma e papà” e da qui Anna aprirà le danze. Diffonderà il suo 
sapere sognando di essere un innaffiatore per elargire piogge di scienza e conoscenza, dono 
preso da papà, dalla mamma ha ereditato la luce. Papà “volerà via” tra le ali di una Vergine ed 
Anna seppellirà fantasmi, spezzerà cuori, percorrerà strade irte, preleverà polveri alle farfalle, 
cadrà vittima di un orco, porterà le croci, si purificherà… poi, colorata, sbrindellata, genererà 
la creatura, attesa e sognata, frutto d’ amore, che scriverà con lei questo romanzo. Anna 
pennella ritratti interculturali, cucina, fotografa, legge… Anna AMA, tanto. È curiosa, studia, 
ricicla… Ha coniato detti, ha elaborato progetti. Ha retine forate impresse di immagini 
variopinte, i viaggi sono le ali di elio che la sradicano. Insegnante, accogliente. Ama gli 
animali. Cristiana, con fatica ed ardore. Colorata, terrena. Poi hanno tentato di rubarle il 
coraggio e cercando in alto è uscita la guerriera. Anna Luisa Faleschini e Bruno Gobbato 

BIOGRAFIA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Valentina Julie Orlandi 

Autobiografia     ISBN: 9788893068741  

UNA SIRENA CON LA FELPA 

Il canto, la danza, il movimento culturale hip hop e l'accademismo, nel nord-est conformista, 
ma che sa dare ancora delle chances a chi non si lascia abbattere. La storia di una vita 
stravolta da un testamento. Scoprirete come il concetto di crew possa dar vita a realtà 
uniche, capaci di abbattere preconcetti e come si possano realizzare i sogni, uno dopo l'altro, 
grazie alla tenacia dei protagonisti e all'appoggio di un principe azzurro, un eroe musicale, 
cavaliere nel cuore, beatmaker nello stile. 

BIOGRAFIA 

Bernadetta Ranieri 

Autobiografia (disabilità)     ISBN: 9788891196101  

PRONTO A VOLARE 

La disabilità fa sempre un po' paura. Sia a chi la vive in prima persona e sia a chi ci gravita 
attorno. Ed è anche piena di incertezze e di luoghi comuni. Con il contributo di papà Loris, 
Bernadetta, mamma di Lorenzo con Sindrome di Down, racconta come, in poche ore, le 
emozioni per la nascita del secondogenito si siano trasformate da rosa a grigio-nere. Ma dopo 
la disperazione iniziale di non riconoscere più il figlio tanto idealizzato, per tutta la famiglia è 
iniziato un percorso fatto di sfide e soddisfazioni. Oggi Lorenzo ha 5 anni. Nonostante le 
frequenti visite mediche di controllo, fisioterapia e logopedia è un bambino sereno ed è sempre 
pronto a spiccare il volo verso nuove conquiste. Ogni giorno gioca e bisticcia con Letizia, sua 
sorella maggiore. Ama stare in compagnia, ma non in posti troppo affollati e chiassosi. 
Frequenta la scuola dell'infanzia ed è amato dai suoi compagni. Adora giocare con macchinine e 
moto e impazzisce per la musica. Lorenzo è un bimbo come tutti gli altri, ha solo un cromosoma 
in più che lo rallenta nella crescita. Ma corre e fa arrabbiare come tutti i figli del mondo. 

BIOGRAFIA 
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Santina Scaglione  

Biografia     ISBN: 9788892624511  

LA FORZA DELLA VITA 

Cari lettori, vi presento il mio libro, il mio primo libro… e lo dedico alla mia 
famiglia , che mi hanno sempre sostenuta, e dato la forza di vivere! Lo dedico a chi 
insegue un sogno nella vita; ai tenaci, ai testardi, agli ostinati, a chi cade e si rialza…
a chi ci riprova, perché la vera forza è sorridere anche quando la vita non te lo 
permette. Sono lieta di poter condividere le mie emozioni, le mie sensazioni, le mie 
gioie e i miei dolori, che mi hanno reso oggi una persona migliore. Questo è il 
regalo per me oggi. Scrivo con la mente vuota, con il cercare parole e ricordi 
perduti, con un vocabolario in mano, con la voglia di parlare della mia vita. Ho 
deciso di pubblicare questo libro proprio con il mio marchio nate da gocce di 
memoria. Ho deciso di non farlo correggere a nessuno, voglio che venga letto così 
in modo vero, aprendovi un libro di avventure. Santina Scaglione 

BIOGRAFIA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Roberto Serafini 

Biografico     ISBN: 9788891196187  

ENZA VENTURELLI. VI RACCONTO IL MIO COSIMO CRISTINA 

"In una bella giornata di fine agosto, nella magica Caltanissetta, Cosimo e Enza s'incontrano per la 
prima volta, dando inizio alla loro amicizia. Attraverso una fitta corrispondenza epistolare Cosimo le 
rivela i suoi sentimenti e gli sfoghi su come abbia trovato, nell'impegno sociale, le difficoltà e le 
delusioni. Cosimo, infatti, non si dedica solo a scrivere articoli per altri giornali, ma fonda una sua 
testata, "Prospettive Siciliane", dove senza mezzi termini denuncia i reati, i mandanti e gli esecutori 
dei crimini efferati avvenuti nella sua terra. È nella ricostruzione dei fatti che possiamo immedesimarci 
nel periodo in cui si svolse la loro storia d'amore. Periodo dove un bacio era una conquista, ma dove 
anche la libertà di espressione era un azzardo. Enza e Cosimo sognavano una vita assieme, giovani 
sposi pronti al futuro, ma gli eventi, in modo precipitoso e quasi inspiegabile, si accaniscono sul 
giornalista, che viene ritrovato morto all'interno di una galleria ferroviaria. A Enza rimane così il 
compito di conservare memorie, di essere una teca protettrice delle emozioni passate, di tramandare 
a un narratore il ritratto di un giovane temerario, sensibile e giusto che ha preferito rimanere sulla 
breccia, piuttosto che sparire vigliaccamente dal palcoscenico." 

BIOGRAFIA 

Monica Schianchi 

Erotico     ISBN: 9788893211000  

INCONTRI IN MASCHERA 

Torino 2030. "Incontri in maschera" è uno dei migliori punti di ritrovo per tutti 
coloro che abbiano voglia di incontri sensuali nella massima sicurezza e discrezione. 
Per Altea, professoressa universitaria, è l'occasione ideale per liberare i propri 
istinti senza avviare una relazione sentimentale. La vita l'ha scottata troppe volte 
perché lei abbia voglia di esporre di nuovo il suo cuore. Forse, però, un incontro 
che non aveva previsto le farà cambiare idea. Forse il suo cuore è pronto ad aprirsi 
di nuovo. 

EROTICO 
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Veronica C. Aguilar 

Fantasy     ISBN: 9788892613034  

LA BILANCIA DEI MONDI DIVISI 

Sara Kilshore è un'adolescente che, dopo la strana morte della famiglia, viene attaccata da 
una creatura misteriosa che solo lei sembra in grado di poter vedere. Per questo motivo, una 
volta a settimana, si reca nello studio di Isac, il suo psicologo. Le hanno fatto credere di avere 
un disturbo della memoria, causato da una caduta accidentale, ma l'incontro con Tobia la 
catapulterà in un mondo che pensava essere frutto della sua immaginazione e di cui ignorava 
l'esistenza. Demoni, spiriti e strane creature sono reali e le danno la caccia. Un viaggio a New 
York e l'incontro con la zia Claire, faranno chiarezza nel suo passato, facendole prendere atto 
che il destino dell'umanità è nelle sue mani. In passato qualcosa è andato storto e alcune 
anime malvagie vagano sulla terra. Il compito di Sara è rintracciarle e farle tornare da dove 
vengono. Tre mondi, tre porte, tre guardiani e tre chiavi. Queste sono le cose che le 
serviranno per ristabilire l'equilibrio tra tre dimensioni diverse. Un intreccio tra passato, 
futuro e presente, costringerà la protagonista a superare molte prove di coraggio e di forza. 

FANTASY 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Gabriele Cossovich 

Fantasy     ISBN: 9788892627314  

IL SIGNORE DEI COLORI 

Neruo è un ragazzo normale. Mezza statura, capelli grigio scuro, occhi grigio pallido; ama 
vestirsi di un grigio soft – color del prato per intenderci – ma non disdegna nemmeno il grigio 
cupo del colore del mare. Gli piace guardare la TV, giocare alla Play, passare le giornate sul 
divano di casa. Non ha bisogno di alcunché. Non desidera niente di quanto già non abbia. Non 
gli manca nulla. O per lo meno così crede. Sì, perché quello che Neruo non sa è che la sua vita 
sta per cambiare per sempre… Cosa accadrà quando scoprirà che il mito di un mondo a colori 
non è una fantasia? Cosa succederà quando si renderà conto che la vita può raggiungere 
vette molto più alte della grigia routine a cui è abituato? Cosa avverrà quando il suo sguardo 
incrocerà due occhi innamorati? Ambientato in un futuro neanche troppo lontano dove il 
mondo ha smarrito i suoi colori, questo libro racconta l’avventura di Neruo e i suoi compagni, 
che in un viaggio tra amore e paura, fragilità e bellezza, speranza e coraggio, si troveranno a 
fare i conti coi sentimenti più profondi, le paure più vere, i sogni più nascosti. 

FANTASY 

Olga De Blasio 

Fantasy     ISBN: 9788892610064  

LA SACERDOTESSA E IL GUERRIERO 

Edra è un regno ricco e prospero, nonostante la pesante sconfitta riportata dieci anni prima 
contro gli Xeni. Elyan, destinata fin da piccola a servire gli dei come sacerdotessa, è rassegnata a 
trascorrere la sua vita nel santuario segreto di Astell. Ma quando un giovane dagli occhi di 
ghiaccio fa irruzione nel tempio per rubare la Lacrima della Dea, la fanciulla, legata all'oggetto 
sacro dal suo giuramento, è costretta a seguirlo fino alla corte di Edra. Il guerriero che l'ha rapita 
infatti non è altri che Mordred, figlio del Grande Generale ucciso dagli Xeni, capitano dell'esercito 
di Liven, spadaccino abilissimo e letale, braccio destro del principe Aslan sul campo di battaglia. 
Tuttavia, la sua spada e la sua lealtà vanno a Pierre, il giovane Duca di Liven. Affascinante e 
intelligente, Pierre si muove con eleganza sullo scacchiere della vita di corte, compiendo una 
dopo l'altra tutte le mosse necessarie per portare avanti il suo piano e sedere un giorno sul trono 
di Edra. Ma non aveva tenuto in conto Elyan. Risorsa o minaccia, la sacerdotessa viene 
catapultata in un mondo di intrighi politici e tradimenti, mentre si allunga su Edra l'ombra di una 
nuova minaccia degli Xeni. 

FANTASY 
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Teresa Di Gaetano  

Fantasy     ISBN: 9788891148780  

IL TESORO DEL TEMPIO DI AYON 

Sono trascorsi circa dieci anni da quando Yinger è diventata Sacerdotessa del Tempio di Ayon e il tempo 
sembro quasi essersi cristallizzato. Ma non per lei, che usa i suoi prodigiosi poteri per viaggiare e rivedere 
l'amato Aless. L'incontro con l'ormai anziano padre Duroc però farà cambiare il corso degli eventi. A cosa 
serve l'antico talismano umek e perché vorrebbero trafugarlo? È davvero così potente come le leggende 
raccontano o è solo un medaglione magico? Il mistero si svela man mano che Yinger racconta i suoi 
ricordi al padre, perché quel ciondolo circolare nasconde più di un segreto. È, infatti, un portale in grado 
di condurre nella città di Chisanur, fondata millenni or sono do quattro Sacerdotesse del Tempio di Ayon. 
Sembra dunque che il destino di Yinger sia sempre più legato al suo ruolo di Sacerdotessa Madre, ma i 
dubbi iniziano od assillarla… E se non era realmente destinata o diventarlo? Raccontare al padre del suo 
passato le farà anche capire che, a volte, bisogna sacrificarsi per il bene degli altri, rinunciando un poco o 
se stessi, perché è grazie agli altri e alla loro felicità, che molto spesso si costruisce lo proprio. È questo in 
realtà il vero segreto nascosto nel tesoro del Tempio di Ayon. Un fantasy che parla di amore e di 
cambiamento, perché tutti, a nostro modo e poco alla volta, possiamo migliorarci. Scopritelo! 

FANTASY 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Teresa Di Gaetano  

Fantasy     ISBN: 9788891185341  

MILMAY LA NUOVA REGINA 

Sono passati alcuni anni da quando la principessa Primrose ha salvato il GranRegno dalla distruzione 
totale. Milmay, principessa di Duverger, ha trascorso buona parte della sua adolescenza chiusa nel suo 
Castello, fino a quando Naska, una delle due figlie gemelle di Primrose, chiede il suo aiuto per porre fine 
alla tirannia di Melville, suo nonno. Nel frattempo, nuovi segreti vengono a galla: Milmay non è l'unica 
erede al trono di Duverger, sembra infatti che ci sia una seconda pretendente al trono, Rosana. Il Re, 
invita Milmay a partire nonostante lei non voglia farlo, oppressa dai fantasmi delle Tredici Streghe Nere, 
che l'avevano maledetta anni prima. Ma poi un attacco improvviso al suo Castello le farà cambiare idea ... 
Sette principi del GranRegno. Sette principi che non hanno regnato! Finalmente la ruota del destino si 
mette in moto e la stirpe di Primrose reclama il dominio che le spetta. Milmay è l'unica fanciulla che potrà 
ridare il GranRegno alla casata di Primrose. Ma sarà veramente lei la nuova regina? Colei che permetterà 
di far ritornare a regnare i Sette principi? O il destino le sarà avverso? 

FANTASY 

Teresa Di Gaetano  

Fantasy     ISBN: 9788891145284  

ROSEHAN E LA SPADA DI SHANAS 

Ai confini dei regni Luna di Vetro e Colori di pietra si combatte un'aspra battaglia. Solo la leggendaria e 
fulgida spada di Shanas può portare la pace e l'ordine sperati. Rosehan è l'Eletta, l'unica che può portarla 
al guerriero Aegnor. Riuscirà nell'impresa? 

FANTASY 
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Ilenia Ermini 

Fantasy     ISBN: 9788893322430  

ANIME SOSPESE 

Incredula per quello che sarebbe accaduto da lì a poco, e consapevole di non volere 
altro in questo momento che essere desiderata da qualcuno, mi lascio andare, 
chiudo gli occhi e assaporo una nuova carica di emozioni. Un bacio. È un fiume in 
piena di mille sensazioni di gioia, brividi, conflitti interni mai assopiti, odio e amore, 
una bomba a mano, una mina vagante, la passione che non trova la pace. Le nostre 
mani si cercano in un turbine di movimenti non coordinati, ci tocchiamo alla 
rinfusa, ci abbracciamo e ci baciamo con quell'ardore da vecchi amanti che si 
ritrovano dopo tanto tempo. Ma, e c'è un ma, perché sul più bello, quando l'estasi 
sembra raggiungere l'apice e i fuochi d'artificio esplodere in camera, il fantasma 
sparisce e io mi ritrovo scaraventata per terra. 

FANTASY 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Medeiros G.Dario 

Fantasy     ISBN: 9788892617506  

AUNTHUR: L'ASCESA DEL DOMITHRILL 

Rhei, alla ricerca del padre mai conosciuto, si spingerà ai confini di un nuovo 
mondo: Aunthur. Un viaggio alla scoperta degli Dei e dei loro figli. Un viaggio alla 
scoperta dei suoi poteri e dei segreti tramandati dai suoi antenati. Ma dovrà 
affrontare una dura ed oscura verità, una benedizione e una maledizione allo 
stesso tempo. Qualcosa che potrebbe salvare o distruggere le sorti di Aunthur. 
Durante il viaggio, Seelen, Aidan e Rhei saranno costretti a ricongiungere i 
frammenti di un potente ed oscuro artefatto senza conoscerne la natura. Perché gli 
Ombrhal'mir, figli del Dio Oscuro, lo bramano tanto? Riuscirà Rhei a colmare la 
millenaria assenza del leggendario Domithrill e riportare equilibrio su Aunthur e 
l'universo? Benvenuto su un nuovo mondo. Benvenuto su Aunthur, Viaggiatore. 

FANTASY 

Silvia Montis 

Fantasy     ISBN: 9788893215299  

LA PROFEZIA DEL LUNISTIZIO, IL DIARIO DELLA CUSTODE.  

La protagonista, Sally, è una giovane Newyorkese che scopre di essere discendente 
di un antichissimo popolo. Il suo viaggio comincia assieme ai suoi fedelissimi 
guardiani, Dorigo e Cormac, tra le fredde terre del Nord, in Irlanda, e quelle più miti 
del Mediterraneo, in Sardegna, alla ricerca della chiave che le permetterà di 
compiere, in qualità di custode, la profezia del lunistizio e assicurarsi che le 
tradizioni e i saperi della sua gente non vengano dimenticati. Tra colpi di scena, 
amori e corse contro il tempo, infidi nemici e incredibili luoghi di forte energia 
spirituale, i protagonisti di questa avventura vi condurranno in territori magici e 
indimenticabili. 

FANTASY 
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Luca Traversari 

Fantasy     ISBN: 9788892626393  

LE CRONACHE DEGLI ELEMENTI - VOL. 1: FUOCO 

Nel villaggio di Handgreen, la comparsa dell’elemento Fuoco, scaturito all’improvviso da un ragazzo 
durante le lotte degli elementi, surrogato popolare delle leggende antiche, sconvolge la comunità. Gli 
elementi sono un argomento delicato, soprattutto quando vi è la possibilità che una persona sia in grado 
di dominare il quinto elemento Spirito. Il solo pronunciarne il nome è vietato e la legge ne prevede la 
cattura dei sospetti e la consegna al conte Raimondo, governatore della Valle Del Lungo Fiume. Egli deve 
sottoporli alla prova degli elementi, così da stabilire se posseggano Spirito. Questo porta lo sventurato 
Askanyo Lander a fuggire all’instante dal proprio villaggio. Purtroppo però la cosa non è semplice, infatti, 
il sindaco August, conferisce agli amici di Askanyo il comando delle squadre di ricerca. I ragazzi sono 
presi quindi da emozioni contrapposte, perché il non sottostare alla legge, li condannerebbe a subirne le 
conseguenze. Ma non sono gli unici che lo stanno cercando, anche altri individui sono sulle sue tracce e 
la storia si sviluppa quando appare Sallyan, maestra degli elementi, che racconta al ragazzo una nuova 
verità su ciò che gli è accaduto. Intrighi, amicizie strappate alla gioia della gioventù, sette leggendarie e 
conflitti che emergono dall’epoca antica, conducono la storia verso sviluppi imprevedibili 

FANTASY 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Gianluca Villano 

Fantasy     ISBN: 9788893325240  

IL DIVORATORE D'OMBRA 

Arbor potrebbe essere come il tuo Mondo... Muelnor potrebbe essere come la tua città... e quando la 
vita dei suoi abitanti è minacciata dall'iniquità, quando ogni valore, ogni giustizia, ogni libertà, diviene 
menzogna, arriva il tempo della venuta del Profeta. Ma se non trovasse il coraggio, se non dovesse 
accettare il suo destino, o il suo animo divenisse cieco e sordo alla falsità, allora un'ombra e una cupa 
disperazione potrebbero segnare il principio della schiavitù eterna. 

FANTASY 

Roberta  Bianchessi 

Fiction     ISBN: 9788892638488  

ACQUA&MENTA GHIACCIATA 

Una piccola finestra introspettiva sul declino di un’esistenza, sul tramonto di un passato che cela gioie e 
dolori, misteri ad occhi estranei. Uno squarcio sulla malinconia di chi rimane, in attesa, speranzoso e 
timoroso nello stesso tempo anche di un piccolo cambiamento. Un racconto delicato, fragile, capace di 
trasmettere la vera essenza di chi vive questa condizione… una figlia, un padre, uniti seppur così distanti, 
divisi da un muro di vetro, mano nella mano, percorrendo il cammino inesorabile della vita. 

FICTION 



 2 

Giuseppe Savorra 

Fiction     ISBN: 9788892633155  

 IL GIUDICE E IL DELINQUENTE 

Il mio ultimo libro tratta un argomento sempre attuale…la malagiustizia. Ho cominciato a 
scriverlo dopo essere stato personalmente vittima di un sistema troppo disuguale, troppo “a 
libera interpretazione” di fatti poco chiari ma non necessariamente delinquenziali. Dunque, 
questo libro nasce dall’interpretazione fantastica di storie di vita vissuta. Dopo aver ascoltato 
con attenzione quello che raccontavano i miei compagni di cella durante la mia ingiusta 
detenzione e mixandolo a fatti sentiti nell’adolescenza, molte volte inventati, ne ho fatto un 
collage che mi ha portato a creare un personaggio di fantasia in linea reale con quello che 
succedeva in Italia negli anni della trasposizione dell’opera, dove è reale una legge naturale 
esistente dalla notte dei tempi… pesce grande mangia pesce piccolo, un paese dove 
purtroppo se non hai santi in paradiso rischi di restare stritolato e dove un delinquente di 
grosso calibro ha mille probalità di essere stato plasmato proprio dall’ingiustizia che regna 
sovrana. 

FICTION 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Raffaella Villaschi 

Fiction generale     ISBN: 9788892635845  

UNA NOTTE D'ESTASI 

Nella tranquillità notturna, momento del riposo e della quiete per il corpo, i sensi si 
acutizzano e la mente, sgombra dai pensieri quotidiani, rievoca ricordi, pensieri e vaga 
liberamente, regalandoci visioni e sogni. La notte nella sua tenebrosità è fonte di ispirazione 
e riflessioni, raccolte e presentate dall’autrice nel testo Una notte da estasi. 

FICTION 

Gianfranco Gagliardi 

Romanzo di formazione     ISBN: 9788891136046  

PATRIE MARINE 

Una scelta che trova radici lontane spinge il giovane Mattia, dell'hinterland milanese, ad 
assolvere il servizio militare di leva in marina. Imbarcato su un'unità di superficie, Mattia vive 
la disciplina militare come insegnamento di vita che lo veicola in bellissime storie 
sentimentali, l'ultima delle quali è un grande amore difficile da realizzare. 

FORMAZIONE 
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Raffaella Villaschi 

Fotografia     ISBN: 9788891188229  

IMPRESSIONI FOTOGRAFICHE SULLA NATURA 

Le gocce scivolano sul mio corpo, coperto da un’onda del mare, restando in balia 
dell’acqua che avvolge il mio essere, la mia mente, il mio spirito che naufraga nei 
dintorni, è come una rugiada su un fiore appena sbocciato che traspare 
nell’universo. 

FOTOGRAFIA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Raffaella Villaschi 

Fotografia     ISBN: 9788891188137  

SENSIBILITÀ  PASSIONE 

E’ bello svegliarsi al mattino e udire il canto dell’usignolo, guardare in cielo e sentire 
una brezza leggera che ti avvolge tutta in un minuto, restando immobile ad 
ascoltare il richiamo della natura, la quale riempie di gioia e di speranza l’anima ed 
il cuore. 

FOTOGRAFIA 

Enzo Comelli 

Poliziesco/Satirico     ISBN: 9788891148919  

GIALLI E DINTORNI 

Racconti tragicomici di fatti e avvenimenti criminali descritti con ironia. 

GIALLO 
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Gianfranco Gagliardi 

Giallo     ISBN: 9788892655454  

QUEL BACIO 

Una storia che gira tutta attorno ad un bacio, non cercato, non voluto e non 
pensato; che arriva quasi contro la volontà dei due ragazzi coinvolti. Diventa così 
‘quel bacio’ perché da quel momento la vita di Niccolò verrà segnata e nulla potrà 
più essere come prima. Il ragazzo ormai adulto sarà costretto ad accettare un 
destino avverso, la perdita di affetti cari, un nuovo percorso di vita nell'ambito del 
quale districarsi tra le persone di cui fidarsi e non. La ricerca della verità è ciò che 
dà senso alle sue nuove prospettive di crescita. 

GIALLO 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Salvatore Musumeci  

Giallo     ISBN: 9788866184324  

PER AMORE... FORSE  

La storia si svolge fra il Nord e il Sud di un’Italia degli anni ’70 e vede come protagonista principale Giorgio Matera, un 
industriale di componenti meccanici per automobili. Giorgio vive in un paese in provincia di Rovigo, ma le sue origini 
sono calabresi, poiché è figlio di un maresciallo dei Carabinieri che si trasferì dalla Calabria nel Veneto quando egli era 
ancora un ragazzo. Giorgio è sposato con Aurora, avvocatessa rodigina dalla quale ha avuto quattro figli.  
Per questioni che riguardano un suo immobile, Giorgio deve ritornare nella sua terra natia, dove nel palazzo comunale 
del suo paesino in provincia di Reggio Calabria scopre che il Sindaco è una sua ex-compagna di scuola, l’affascinante 
Franca, la quale intrattiene una relazione con Carlo, un assessore.  
Durante la permanenza al Sud, riaffiorano tanti ricordi e il richiamo della terra d’origine si fa sempre più forte nella 
mente di Giorgio, che non è rimasto insensibile alle grazie di Franca. L’industriale decide, quindi, di aprire una sua filiale 
in Calabria insieme al suo collaboratore reggino Benedetto. I viaggi di Giorgio al Sud diventano molto frequenti e non 
solo per motivi di lavoro…  
Giorgio, a un certo punto, in seguito a delle circostanze avverse, si trova invischiato in un ginepraio dal quale sembra 
molto difficile venir fuori. Decide così di chiedere aiuto a un collega di suo padre, il tenente Corini e di avvalersi della 
bonaria complicità del maresciallo Mollica, che dal momento in cui lo ha conosciuto ha nutrito per lui grande stima… ma 
un intreccio spinoso di avvenimenti diventerà il ponte sul quale transiteranno, dal Veneto alla Calabria, tutti coloro che 
affiancheranno Giorgio in questa avventura. 

GIALLO 

Luigi Papanice - "The Hawk" 

Azione/Giallo     ISBN: 9788892627482  

TERRORE AL RISTORANTE 

I due principali personaggi del Servizio di Sicurezza Presidenziale, Ricky McGinnis ed Emily Bianchi, 
ormai sposi, sono rientrati in Patria, dopo l’inutile inseguimento svoltosi sulle strade Italiane 
all’inafferrabile ex-agente Krupkin (vedere “Krupkin Il Ritorno”). Hanno ormai maturato, come tutti 
i lavoratori dipendenti, il periodo di ferie annuali a loro spettante. Per poterne usufruire però 
devono attendere che la situazione politica interna e mondiale sia stabile. Devono sottostare a 
questa rigida regola così, in attesa di usufruire di un lungo periodo di meritato riposo, si 
accontentano di qualche giorno di vacanza che coincide con un loro romantico anniversario. In 
quale altra città possono trascorrere un weekend romantico se non a Parigi? Così, con la 
“complicità” del Presidente Bradley, il loro Capo, Buck O’Riley, organizza per loro quello che nelle 
loro intenzioni avrebbe dovuto essere un anniversario indimenticabile. Ed indimenticabile lo 
diverrà ma non nel modo ipotizzato dal loro Capo. Il romanzo essendo, come sempre, opera di 
pura fantasia, non rispecchia l’effettivo svolgimento delle vicende che hanno interessato la storia 
mondiale. 

GIALLO 
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Letizia Tomasino 

Giallo     ISBN: 9788892602090  

UN PAESINO TRANQUILLO 

Roccabusambra. Paesino dell’entroterra palermitano, fine anni 70. Un paesino 
tranquillo viene scosso da un delitto di una efferatezza inaudita. Il ritrovamento del 
cadavere di una ragazza all'interno del confessionale dell’unica chiesa del paese è 
un fatto che sconvolge l’intera comunità sia per le modalità del delitto sia per l’età 
della ragazza, 17 anni. Il fatto criminoso porta in paese una ondata di curiosi e 
giornalisti. I carabinieri non riescono a trovare il colpevole, anche se i sospettati 
sono in molti. Alla fine, solo il diario di Rosetta, con particolari scabrosi, svelerà la 
verità. 

GIALLO 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Gianni Alberganti 

Narrativa     ISBN: 9788892623613  

FRA IL CUORE E LA MENTE 

Un libro di facile lettura con delle riflessioni sulla vita quoti diana, che sintetizza 
pensieri che raggiungono con facilità la nostra ragione. Un libro per i giovani e 
meno giovani che vogliono andare oltre le apparenze. Un libro piccolo e veloce da 
leggere, per esser portato ovunque ed esser parte del nostro viver quotidiano. Un 
libro nato dall’esperienza diretta dell’autore, che ha sempre cercato il contatto 
diretto con la Natura, per confrontarsi e scontrarsi con i propri pensieri e la propria 
personalità. La curiosità di conoscere la parte oscura che c’è in ognuno di noi. Tutti 
noi abbiamo più o meno qualità e difetti. Ragionare e scegliere fra cuore e 
mente….. Per essere o per far finta di essere….. Ma è più importante pensare e 
agire in modo razionale, o agire ascoltando il nostro cuore….. Forse noi siamo qui 
per vivere non ciò che pensiamo, ma per vivere ciò che senti amo con il cuore….. 

NARRATIVA 

Giovanna Avignoni  

Adolescenza     ISBN: 9788891161628  

COME UNA BOLLA 

La crescita e l'evoluzione del proprio corpo cambia inevitabilmente il punto di vista 
del mondo esterno che assume trasformazioni tali da rendere la realtà 
ingannevole. Il senso di angoscia e le rassicuranti certezze quotidiane, le visioni che 
si confondono con i sogni e la paura del futuro provocano la tempesta emozionale 
che accompagna la protagonista nella ricerca del nuovo equilibrio. 

NARRATIVA 
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Giovanna Avignoni  

Disabilità     ISBN: 9788891133878  

SONO NATO TROPPO PRESTO 

Le paure, la rabbia, le sconfitte, i progressi, le conquiste e l'amore vissute da un 
bambino che diventa uomo tra realtà e fantasia. Un tumulto di emozioni, 
commozione e felicità fino alle lacrime. 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Giovanna Avignoni  

Introspettivo psicologico     ISBN: 9788893069960  

VORREI CAMMINARE COME FANNO I BAMBINI 

Vivere la propria infanzia con una madre anaffettiva può causare danni irreparabili 
nella psiche di ogni individuo, ma è proprio questo che tormenta Gloria o c'è un 
altro mostro nascosto tra le pieghe della sua anima? Una storia di madri, matrigne 
e orchi che non c'erano solo una volta, ma ci sono ancora adesso e strisciano come 
serpenti dalla lingua biforcuta sulla pelle delicata della giovane protagonista. 

NARRATIVA 

Elisa Biffi 

Romanzo sociale     ISBN: 9788892641136  

SOLO SULLE TUE GAMBE 

I ricordi sono volubili quanto le emozioni, riaffiorano come luci troppo calde per 
affievolirsi e al tempo stesso scompaiono come fossero granelli diluiti in un 
bicchiere continuamente rabboccato, quello della memoria. La paura di perdere il 
passato a volte ci impedisce di disancorarcene e procedere verso il futuro. Azzurra 
questo lo sa bene, ma non può e non intende dimenticare. Intrisa dell’ossessione di 
non riuscire a vivere abbastanza, prova a vivere anche le vite degli altri, assaggiarne 
le emozioni, provarne i brividi sulla pelle. Facendo i conti con le diverse abilità di 
ognuno, con le difficoltà degli altri, con i nodi comuni a tante altre esistenze, giunge 
alla conclusione che forse sarebbe il caso di mettere in pausa la sua di vita e 
rivivere quella, appartenersi di nuovo, ritrovare le sue gambe. No, non quelle che 
tutti vedono, le sue. 

NARRATIVA 
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Giovanni Capotorto 

Narrativa     ISBN: 9788891102737  

RICOMINCIARE 

Chiara ripercorre la sua vita, anzi le sue vite, sentieri segnati dalla sofferenza, dal 
dolore, ma anche da uno strano destino che le ha offerto le occasioni per ricominciare, 
anche quando il suo cammino sembrava senza speranza, inevitabilmente segnato. Una 
ragazza attende con ansia un pacco postale... da questa scena usuale di vita quotidiana 
nasce questo racconto che si è poi arricchito di tanti altri elementi, svelando pian piano 
la vera storia di Chiara, come se lo stesso personaggio volesse raccontarsi senza troppi 
fronzoli. Un pretesto anche per raccontare un mondo diverso, fatto di povertà e 
emarginazione, per riflettere su problemi drammatici come la prostituzione minorile, le 
mine antiuomo, le bande giovanili o le problematiche legate alle adozioni. In allegato 
anche "Ritorno", una sorta di sequel che esplicita alcune cose che nel finale originale 
erano solamente intuibili e alcuni link utili per approfondire gli argomenti accennati. 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Cristina P. Colesanti  

Narrativa     ISBN: 9788891182340  

I RACCONTI DELLO SPECCHIO MAGICO 

Un antico specchio magico attraversa le epoche e compare di luogo in luogo, narrando vicende 
fuori dall'ordinario. I racconti, dal tono sempre ironico, ruotano attorno a personaggi fantastici 
oppure meramente terreni: donne affamate di libertà come in "Tre mogli in gioco"; icone da 
santificare come in "Sorelle, sante e suppliziate"; uno psichiatra impegnato a curare i suoi pazienti 
(ovviamente matti). Non mancano neppure le extraterrestri: Monna Liena, venuta sulla Terra per 
fare da modella a grandi pittori; Endora, costretta ad atterrare per un guasto al motore. Vi sono 
anche donne assassinate, mordicchiate da vampiri inesperti, vittime di maniaci sessuali o con i 
diavoli alle calcagna... Incontriamo infine un aspirante suicida, un ispettore alle prese con una 
piuma gialla, un gruppo di gatti musicisti, una coppia di ladri innamorati e un pappagallo fuggitivo. 
Il vero protagonista, tuttavia, è proprio lo specchio creato dalla maga Kikilia, che continua nel suo 
compito imperituro di narratore fatato... E chissà se la storia finirà qui, visto che tutt'oggi alloggia 
presso una stravagante lady inglese! Contiene 24 illustrazioni, di cui 10 a colori. 

NARRATIVA 

Marco Lovisolo 

Narrativa di Viaggio     ISBN: 9788892636880  

LO ZAINO È PRONTO, IO NO 

Personaggi strampalati, incontri originali, situazioni bizzarre e piccoli disastri prendono 
vita nel corso di questo piacevole diario che ci accompagna in giro per il mondo, 
dall’Africa Orientale all’America Centrale, dall’India al Perù, dal Sud-est asiatico alla 
Patagonia. L’autore interpreta il viaggio come esperienza esistenziale e ricostruisce, con 
ironia e disincanto, gli aneddoti che hanno segnato indelebilmente i suoi straordinari 
vagabondaggi. Marco vive intensamente l’esperienza del viaggio in solitaria, 
abbandona le rigide convenzioni che regolano la sua esistenza quotidiana e segue un 
percorso di crescita interiore che lo porta ad affermare: “Ho capito che il viaggio è 
un’autentica forma d’arte perché rappresenta la vita nelle sue mutevoli sfumature, 
permette di conferire una nuova dimensione alle cose, ti inebria con il senso di libertà 
che sa regalarti. I viaggiatori, in realtà, sono artisti”. 

NARRATIVA 
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Salvatore Musumeci  

Narrativa     ISBN: 9788892612884  

IO FRATELLO 

Scoppia la seconda guerra mondiale e Michele deve partire per il fronte, lasciando tutti i suoi cari, 
fra cui l'amata Mariella e il lavoro nella bottega di suo padre. Parte per l'Africa, dove conosce don 
Carlo e con lui si occupa dei bambini disagiati ai quali si lega molto. La guerra finisce lasciando i 
suoi tragici strascichi: le leggi razziali, le persecuzioni delle SS, l'Olocausto, i campi della morte, 
Auschwitz! I genitori di Michele, durante la sua assenza, si sono presi cura di due giovani ebrei, 
Gioele e Giuditta e del loro figliuolo, che si trovano a dover affrontare un amaro destino. Michele, 
tornato a casa, conosce il fratellino Gabriele, nato durante la sua assenza, ma non ritrova più 
Mariella che ha sposato un altro. I due ragazzi non avevano più ricevuto le lettere che si 
scrivevano, forse per colpa della guerra? Michele sente la vocazione religiosa e diventa frate 
Giacomo, un Camilliano. Passano gli anni e Gabriele si ammala e muore, lasciando al fratello una 
lettera in cui svela un angosciante segreto. Michele nel leggerla è assalito dalla disperazione. 
Intaccato nel corpo e nell'anima, dopo molti anni, Michele muore, col conforto dei suoi 
confratelli. 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Enzo Pagano 

Narrativa     ISBN: 9788892603851  

ODORE DI CAMINO SPENTO 

In un caldissimo pomeriggio di Giugno, un anziano dirigente d’azienda è adescato, alla fermata 
del bus, da una giovane tossicomane. I due vanno al mare e poi a casa dell’anziano che vive solo, 
abbandonato dalla moglie. Non hanno nessun rapporto sessuale, restano a bere un pregiato 
whisky dell’Islay: il Laphroaig; un distillato torbato dagli impareggiabili odori. Al risveglio della 
mezza sbornia, l’anziano si rende conto che la ragazza è andata via sottraendogli un preziosissimo 
orologio, dono dell’azienda per il suo pensionamento, promesso solennemente al suo nipotino. 
Inizia la ricerca della ragazza, restando coinvolto in una brutta storia in un ambiente mai 
frequentato: quello degli spacciatori e ricettatori di un noto quartiere della città. 

NARRATIVA 

Enzo Pagano 

Metanarrativa      ISBN: 9788891134806  

UNA FICTION DI E CON L'AUTORE 

Il racconto narra del licenziamento in tronco di Dino, Riccardo all'anagrafe, alla maturata età di 
cinquantadue anni, sposato con Gilda, la mia amante quarantacinquenne. 

NARRATIVA 
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Cristian Davide Pederzoli 

Romanzo     ISBN: 9788892650510  

VIAGGIO NELL'OCEANO DELLA MENTE 

Un uomo e il suo viaggio. L’incontro e l’amicizia con una famiglia capoverdiana con 
cui condividere le proprie passioni: esplorazioni in terre incontaminate e 
immersioni in acque cristalline li porteranno ad affrontare argomenti profondi ed 
esperienze da cui trarre insegnamenti. Un’avventura affascinante, misteriosa, a 
tratti magica, che si svolge nell’arcipelago di Capo Verde. 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Maria Luisa Pillitteri 

Narrativa moderna     ISBN: 9788893219761  

CONFESSIONI DI UNA CASSIERA 

"Se provassimo a chiedere ad una cassiera com'è fare questo mestiere senza 
dubbio risponderebbe che ci si potrebbe scrivere un libro. La protagonista di 
questo romanzo umoristico è Piera, la cassiera del supermercato Qualunque. Il suo 
è un lavoro apparentemente monotono, privo di stimoli e spesso sottovalutato, 
all'inizio anche da lei stessa, ma nel suo stravagante percorso comprenderà che 
fare la cassiera è tutt'altro che un gioco da ragazzi! Questo racconto è un 
concentrato di situazioni al limite del surreale, di personaggi incredibili e di consigli 
su come sopravvivere al supermercato. Senza dubbio saranno un modo per farvi 
sorridere con ironia di quello che accade a tutti ogni giorno, sia che voi siate 
cassiere o clienti." 

NARRATIVA 

Vincenzo A. Pistorio  

Narrativa     ISBN: 9788892636668  

LA NOTTE DI SAN LORENZO 

Antonio e Beatrice sono sposati da quasi venti anni, hanno due gemelli bravi e 
intelligenti, la loro coppia è affiatatissima e la loro vita scorre serena. Giulia e 
Tommaso, pur impegnati spesso all'estero, sono due giovani molto innamorati e 
felici e sembra possano avere veramente tutto dalla loro vita e dal loro matrimonio. 
Ma una tempesta sconvolgerà le loro vite mettendoli di fronte ciascuno al proprio 
dolore e alle proprie responsabilità, verso gli altri e soprattutto verso se stessi. 

NARRATIVA 
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Anna Maria Pusceddu 

Urban/Fantasy/Romance     ISBN: 9788892643604  

L'ALTRA METÀ DI LEI - L’INIZIO DELLA FINE 

Giulia Ricci è una giovane scrittrice di successo che vive da sola nella caotica Milano. Scopre di 
avere un tumore al cervello e decide di non perdere tempo prezioso in inutili cure. Dopo una 
telefonata del suo agente, si reca all'incontro con un famoso regista, interessato a trarre un film 
dal suo primo romanzo. Gli impone delle condizioni, una di queste è André Clement, un giovane 
attore francese che si è ritirato dal mondo del cinema da quasi un anno. Lo rintraccia e cerca di 
convincerlo a partecipare al film, poi parte per l'Irlanda e va a conoscere tutto il cast che si è 
assiepato nel castello di Dunluce, proprio quello che ha descritto nel suo libro. Il proprietario è il 
duca di Rosemberg, un personaggio dall'aria frivola e decadente. Intanto, la vocina interiore che la 
tormenta già da qualche mese, torna a farsi "viva". Tra lussuose feste mondane, set 
cinematografici, e una strana presenza che sembra inseguirla, iniziano anche le vivide allucinazioni, 
dettate dal progredire della sua malattia, le stesse che metteranno in discussione la realtà che la 
circonda, fattasi più complicata con l'entrata in scena di un sentimento che ormai credeva morto e 
sepolto da diverso tempo… 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Matteo Ravagnati 

Narrativa     ISBN: 9788891171481  

E OGGI, COME STAI 

Matteo ha un problema, è ipersensibile, percepisce molti più stimoli rispetto a tutte le altre 
persone. Si trova spiazzato da una banale domanda: "E oggi, come stai?". Non sa come rispondere 
a causa della tempesta interiore che continuamente affronta. Dagli amici pretende molta 
profondità e affetto, ma nessuno riesce ad arrivare al livello di profondità che Matteo pretende e 
per questo si sente tremendamente solo. In fin dei conti vuole solo un po' di amore. La luna a 
sinistra, il sole a destra, al centro l'arcobaleno e dietro di lui una tempesta, gli cambiano la vita nel 
tornado di mille emozioni e sentimenti. E oggi, come stai? 

NARRATIVA 

Matteo Ravagnati 

Narrativa     ISBN: 9788891166531  

RI-CERCANDO LA FELICITÀ 

Eusebio nasce a fatica dopo qualche complicazione. Vedrà i suoi genitori solo dopo qualche giorno. 
Si accorge subito che la vita è affascinante, e mano a mano che diventa grande, frequenta le scuole 
e riflette velocemente sulla vita, si meraviglia durante ogni minuto di ogni lezione. A casa, però, è 
sempre maltrattato, non fisicamente, ma con le parole. Viene spesso aggredito perché "non 
capisce niente" e "sa combinare solo disastri". Pensa molto sulla sua condizione fino a quando, 
comprendendo la bellezza della vita, riesce a superare momenti di difficoltà. Ma si trova davanti ad 
un bivio e dovrà scegliere se suicidarsi oppure no... apre la mente, ri-comincia da capo e con respiri 
profondi trova in un bar "L", compiendo un viaggio ri-cercando la felicità ed emozionandosi come 
quando era bambino! 

NARRATIVA 
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Chiara Saccavini  

Narrativa     ISBN: 9788891133946  

STORIE DI VIOLE 

Il racconto della millenaria storia delle violette, legata all’evoluzione delle civiltà 
umane, dalle leggende della mitologia alla moda fine secolo che vide l’apogeo della 
loro diffusione, fino al loro ritorno, oggi. 

NARRATIVA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Letizia Tomasino 

Narrativa     ISBN: 9788892630017  

LU SCANTU 

«Chi fu Mastru Turiddu? Picchì è accussì scantatu? Pari chi vitti a morti cu 
l’uocchi!». La storia inizia così! Siamo in Sicilia. In un piccolo paesino dell’entroterra 
palermitano di nome Roccabusambra viene ritrovato il corpo senza vita di una 
bambina, Rosalia. La bimba è stata seviziata e uccisa con diverse coltellate, è la 
figlia del Sindaco Musumeci. Non si trova il colpevole fino a quando, tre anni dopo 
il delitto, il fantasma di Rosalia non appare al becchino del paese. Rosalia svela il 
nome del suo assassino. La storia ha risvolti davvero inquietanti. Il maresciallo 
Maurizio Soloni, con la complicità del prete e di alcuni abitanti del luogo, riesce ad 
arrestare l’assassino. L’apparente tranquillità di Roccabusambra viene scossa dalle 
verità nascoste venute a galla, man mano che i carabinieri proseguono nelle 
indagini. 

NARRATIVA 

Letizia Tomasino 

Narrativa     ISBN: 9788892647213  

UNA DOLCE AMICIZIA 

Eva e Rossella sono le due protagoniste di questa storia d’amore. Le due si 
conoscono in occasione di una mostra d’arte, dove Rossella rimane folgorata dalla 
bellezza di Eva ma non sarà capace di rivelarle il suo amore. L’amica, del resto, 
sogna da sempre un principe azzurro, appunto, un principe e non una principessa 
come lei. Confusa da frustrazione e amore escogita un piano per farla innamorare 
di sé ma il sotterfugio fallisce e Rossella rischia di perdere per sempre l’amicizia 
della donna che ama. 

NARRATIVA 



 2 

Lilia Noal 

Poesia     ISBN: 9788892647169  

MAMMA...AIUTO! 

Linda compie quattordici anni: una mela come torta di compleanno, la sua infanzia irta di 
difficoltà trascorsa in un batter d'occhio, e d’improvviso l’ adolescenza. Ma Linda non è una 
bambina come le altre: una grande passione per la scrittura e un’intelligenza fuori dal comune, la 
portano ad iscriversi al Liceo Classico, ambiente ideale per sviluppare il suo talento letterario. 
Nella mente di Linda però, riaffiorano vecchi fantasmi che la logorano interiormente, e in maniera 
lenta ma inesorabile un male oscuro che definisce “Alien”, si impadronisce di lei gettandola nel 
baratro in un vortice di dolore e disperazione. Linda prova a chiedere disperatamente aiuto ma 
l’Anoressia Nervosa le impedisce di esprimere ciò che realmente desidera e crea un solco tra lei e 
quello di cui in quel momento ha più bisogno al mondo: il rapporto con sua mamma Lilia Nasce 
così “Mamma… Aiuto!”, una raccolta di poesie, pensieri ed emozioni di una madre che vuole 
esprimere tutto il suo amore a una figlia che non vuole perdere, un percorso per salvare la piccola 
Linda grazie alla forza delle parole, un percorso non ancora concluso… 

POESIA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Matteo Ravagnati 

Poesia     ISBN: 9788891182272  

COME UN FIORE UN PO' APPASSITO 

"Come un fiore un po' appassito" è una piccola raccolta di brevi poesie con temi differenti. 
Raccontare il mondo attraverso le poesie è ancora possibile, forse un po' particolare e obsoleto. I 
video che troviamo grazie al web non raccontano la realtà, semplicemente la riproducono anche 
in modo errato, la poesia racconta qualcosa di più profondo. Basta cercare nel cuore di ognuno e 
lo si trova. 

POESIA 

Pietro Romano 

Poesia     ISBN: 9788892625204  

OLTRE L' ANIMA 

Un viaggio introspettivo dentro i labirinti del subcosciente. Un memorandum di consigli e di 
esperienze. 

POESIA 
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Immacolata Venturi 

Poesia     ISBN: 9788893216814  

PERCHÈ CREDERE E AMARE/ODIARE E PERDONARE 

Il libro nasce in un periodo di profondi interrogativi in cui mi chiedevo se amare o 
perdonare,o come continuare a credere pur nel male ricevuto.Cosi vuol offrire una 
riflessione sull'amore e come l'altro aspetto dell'amore :il perdono verso il 
prossimo possa attuarsi pur se si riceve del male.Inoltre racchiude due silloge uno è 
una ristampa di un 'altro libro "Amore e passione/odio e perdono" e nuova "Poesia 
è",con poesie scritte con mio marito Franco Giovanni. 

POESIA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Raffaella Villaschi 

Poesia contemporanea-Nuovo pensiero     ISBN: 9788891198006  

NELL'ARIA UN VENTO DI PENSIERI 

Un libro di pensieri, sogni e parole date dal profondo del cuore e dell'anima mia… 

POESIA 

Giovanna Avignoni  

Racconti     ISBN: 9788892645479  

NEL LENTO ESISTERE 

La vita di ogni essere vivente è legata a equilibri instabili. Basta poco per far cadere 
il funambolo, c’è sempre il rischio che la corda vacilli, che il terrore prenda il 
sopravvento e di cadere in un baratro senza fine. Nove storie, perché nove è il 
numero completo che racchiude in sé la forza di tutti quelli che lo precedono. Nove 
racconti di vite sospese, di esistenze in bilico, di forza e rinascita. Di passi lenti 
nell’esistere. 

RACCONTI 
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Tina Caramanico 

Racconti     ISBN: 9788893320696  

LE COSE COME STANNO E ALTRI RACCONTI 

"Le cose come stanno": nove racconti brevi con un tema comune: la perdita delle illusioni, 
la caduta delle costruzioni fantastiche e arbitrarie che utilizziamo per abbellire, 
semplificare e comprendere la nostra vita; l'incontro con la cruda, splendida realtà delle 
cose e di noi stessi, da cui quasi sempre, per paura o leggerezza, fuggiamo. "Nell'altra 
stanza (tre racconti sull'altrove)": una straordinaria gravidanza sconvolge 
l'apparentemente tranquillo ménage di un maturo professore universitario e della sua 
giovane, misteriosa compagna; nello stesso appartamento due presenze femminili, 
opposte ma inseparabili: una lavora e mette ordine, l'altra seduce uomini e se li porta, ogni 
notte, "nell'altra stanza"; una donna occidentale si muove per le strade caotiche di Tokyo, 
lasciandosi andare ad acquisti insensati per dimenticare se stessa e il suo segreto, 
straziante dolore. Tre racconti di diverso genere sul tema dello spaesamento, dell'essere e 
sentirsi altrove. 

RACCONTI 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Piero Didio 

Antologia     ISBN: 9788893328500  

PENSIERI E… PAROLE 

Per lo scrittore un racconto è come una poesia per il poeta, è il frutto di una emozione, di 
una esperienza significativa che l'autore sente il bisogno di raccontare in primo luogo a sé 
stesso. Negli anni queste emozioni raccontate, e depositate nel classico cassetto, 
assumono la consistenza di un percorso narrativo che l'autore comunque compie e che, 
qualche volta, vale la pena di tirare fuori da quel cassetto e condividere con i propri lettori. 
Nasce così il volume "Pensieri e... parole", una selezione di 11 racconti che l'autore ha 
scritto nel corso degli anni come bisogno di raccontare una emozione appena vissuta: dal 
servizio al TG1 a una canzone dei Pooh, dalla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia 
alla chiacchierata con il parroco, da un sacchetto di spazzatura in una cunetta a un 
concerto di musica classica. 

RACCONTI 

Eufemia Griffo 

Racconti     ISBN: 9788892637795  

IL FIUME SCORRE ANCORA 

Una raccolta che narra le vicende di donne realmente esistite o create dalla fantasia 
dell'autrice. Racconti abilmente accostati in un gioco di richiami e di rimandi, dove il 
passato e il presente si mescolano per trasportare il lettore in un viaggio attraverso il 
tempo e lo spazio, in cui l'universo femminile viene esplorato nel profondo e descritto 
attraverso una prosa intrisa di poesia, delicata quanto precisa e sottile. 

RACCONTI 
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Paola Montorfano 

Narrativa rosa     ISBN: 9788868828653  

UNA LEGGERA LINEA SOTTILE 

I protagonisti principali, Paola e Francesco, intrecciano con un filo tecnologico una 
storia d’amore attraverso WhatsApp, gelosia e mail, passione e blog, che vi 
trascinerà, nei colpi di scena di questo romanzo diretto e ironico, da leggere tutto 
d’un fiato! Un matrimonio trascinato in nome dei figli da crescere con gli amanti 
come conseguenza e non causa della fine dell’unione. Un’irriverente analisi 
dell’amore e della realtà delle coppie moderne, dove l’amore è amore finché va 
tutto bene, poi ci si perde. Qualcuno si ritrova, qualcuno si perde per sempre, 
qualcun’altro se la cava. Ci vuole coraggio ad arrivare alla legger@ linea sottile, al 
selvaggio faro di Fastnet, dove il cielo incontra il mare, per prendere la decisione 
finale, tra le onde della tempesta emotiva e della natura. 

ROMANZO ROSA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Cristina Tata 

Romanzo rosa     ISBN: 9788892627444  

È UNA VITA CHE SOGNO DI AMARTI 

Rebecca, trentenne interior designer di Pavia, è una ragazza goffa, insicura e alla continua 
ricerca di conferme, oltre che di un nuovo lavoro, dopo essere stata bruscamente 
licenziata, e dopo che la sua vita sentimentale si è rivelata essere un totale fallimento. Il 
caso le fa conoscere Cinzia, proprietaria di Barney, golden retriever al quale lei accetta di 
fare da dog sitter. Ancora però non sa che dietro l’angolo l’aspetta il suo passato, che 
durante un temporale di fine estate, come un fulmine a ciel sereno ripiomba nel suo 
presente, sconvolgendo la sua vita e i suoi fragili equilibri. Nel tentativo di sfuggire ad un 
sentimento che scopre di non aver mai del tutto cancellato, mette in piedi una serie di 
menzogne che la porteranno ad un epilogo inevitabile. Perché si sa: le bugie hanno le 
gambe corte! Tra nuove amicizie che sbocciano, e vecchi amori che ritornano, Rebecca 
capirà che c’è solo una cosa che conta davvero: inseguire la felicità a qualunque costo… 

ROMANZO ROSA 

Franca Turco 

Romanzo rosa     ISBN: 9788891121356  

IL FIGLIO DEI DIAMANTI 

Andrea e Rebecca, due amici e un sogno: all'inizio degli anni '50 partono, vanno in 
America e danno vita alla loro azienda di lavorazione di diamanti. Presto però si 
renderanno conto che il mondo degli affari è diverso da come lo avevano 
immaginato e saranno coinvolti in una serie di vicende che li porterà a rivalutare i 
loro desideri. Un'avventura lunga vent'anni, dove equivoci, inganni, strategie di 
lotta per il potere porteranno i protagonisti a vivere emozioni che si susseguiranno, 
intense e coinvolgenti, fino al colpo di scena finale. Amicizia, amore, vendetta: un 
amore troppo breve, una lunghissima vendetta. 

ROMANZO ROSA 
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Stefano Carloni 

Saggistica     ISBN: 9788892621053  

TERRA CONTRO MARE. RIFLESSIONI SUL NUOVO ORDINE MONDIALE A PARTIRE DA CARL SCHMITT 

Questo saggio ricostruisce criticamente l`«itinerarium mentis» che ha condotto il 
giurista di Plettenberg, a partire dalla sua autocoscienza di tedesco sconfitto e 
umiliato dai diktat di Versailles, a formulare dapprima una teoria dei "grandi spazi" 
come superamento degli Stati nazionali, e poi a costruire una filosofia della storia 
basata sulla contrapposizione fra Terra e Mare. Una visione, quella di Schmitt, 
centrata sull`odio nei confronti dei popoli marittimi anglosassoni e tendente a 
condannare senza appello liberalismo e democrazia, alla quale l`Autore oppone 
una antropologia relazionale in cui l`«uomo della terra», ontologicamente radicato 
nella chiusura della Politica - e pertanto storicamente escludente e guerrafondaio -, 
è destinato a essere trasceso e vinto dall`«uomo del mare», la cui apertura fondata 
sul Diritto si manifesta come universalismo includente e pacificante. 

SAGGISTICA 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Giuseppe Laganà 

Saggio     ISBN: 9788891153319  

LA 'NDRANGHETA È ANCHE FEMMINA E… NON È BELLA 

La 'ndrangheta costituisce da anni un pericolosissimo fenomeno criminale che condiziona pesantemente 
la vita democratica del nostro Paese e non solo, viste le sue ramificazioni in tutti i continenti. Essa è 
un'organizzazione ampiamente strutturata. La tesi sostenuta nel presente volume è che prima ancora che 
un "gruppo sociale", essa costituisce un'organizzazione della mente perchè risponde in maniera efficace 
ai bisogni primari dello psichismo umano: il prendersi cura di sè, il bisogno di identità e di appartenenza e 
li stravolge per i propri scopi criminali.All'interno di essa, la donna svolge un ruolo fondamentale. Nella 
complessa trama della relazione di coppia, ella contribuisce in modo significativo allo sviluppo e allo 
strutturarsi della personalità criminale. Il libro vuole essere un contributo alla riflessione utilizzando i 
criteri interpretativi propri della psicoanalisi,con la messa a fuoco dei principali meccanismi psicologici 
consci ed inconsci che entrano in gioco nella relazione educativa. A completamento della parte teorica 
sono comprese le interviste a due famiglie affidatarie che hanno preso in carico, all'interno del proprio 
nucleo, due bambini provenienti dalle faide. Esperienze concrete di un intervento complessivo, 
multidisciplinare, che indica una delle possibili strade da percorrere nella lotta integrata a questo 
pericolosissimo fenomeno criminale. 

SAGGISTICA 

Pompeo Maritati  

Saggio storico     ISBN: 9788891188205  

GRECIA DALLA GUERRA CIVILE AI COLONNELLI 

"Perché parlare della Grecia dal 1949 al 1974? Queste due date per la storia greca contemporanea 
rappresentano due punti d'arrivo, ovvero il termine di due drammatiche pagine della sua storia martoriata. 
Venticinque anni in cui il popolo greco, per certi aspetti, non è riuscito a riappropriarsi della propria storia, 

delineata come per il passato aldilà delle sue frontiere. Nel 1949 finalmente cessa la guerra civile. Terminata 
l'occupazione italo-tedesca, per tamponare il dilagante favore popolare alle politiche di sinistra, gli anglo-
americani, sostenuti da una casa regnante che spesso ha remato contro gli interessi del popolo, contribuì a 
porre in essere un' atroce guerra civile che durò ben quattro anni. Mentre in tutti gli stati d'Europa, dopo la 

fine della seconda guerra mondiale, nel 1945, procedettero alla ricostruzione, la Grecia proseguì il conflitto 
all'interno delle sue frontiere. Il 1974, invece, segna la fine della dittatura dei colonnelli che presero il 
potere con il golpe del 21 aprile del 1967. Un percorso nella storia e nella cronaca ellenica. Un tragitto che 
non ha alcuna velleità se non quello di essere ritenuto una semplice testimonianza di chi quegli eventi li ha 

vissuti direttamente o indirettamente. La maggiore e autorevole fonte è rappresentata dalla mia opinione, 
comunque frutto di ricerche e di numerosissime interviste. Un lavoro che mi auguro possa essere ritenuto 
un'attendibile rivisitazione storica." 

SAGGISTICA 
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Elisa Argento 

Salute e fitness     ISBN: 9788892639898  

IN ACQUA COL CUSCINO 

“In acqua col cuscino - per mantenersi in forma e in buona salute” illustra un modo efficace per 
conquistare un’ammirabile forma fisica e uno stato di salute invidiabile grazie a una modalità 
d’allenamento piuttosto semplice da eseguire in acqua di mare (di piscina o di lago). Necessario solo un 
cuscinetto gonfiabile, di facile reperibilità sul mercato. Viene dettagliato il modo per esercitarsi svolgendo 
veri e propri allenamenti, gradevoli e davvero efficaci sul sistema muscolare e per il benessere generale 
sgravati dal proprio peso corporeo. Il manuale ha il vantaggio di poter essere utilizzato anche quando si è 
in vacanza, in estate, quando le palestre generalmente fermano le loro attività. I capitoli del manuale 
sono denominati con la finalità che essi perseguono. Vengono esposte, illustrate da disegni, varie forme 
di esercitazioni, da attuare in acqua, dettagliate anche nei tempi e/o nel numero di ripetizioni, attraverso 
vari possibili metodi di conteggio espressamente indicati. E’ un manuale leggero ed adatto a tutti, anche 
alle donne in gravidanza che volessero prepararsi al parto e al dopo parto e vivere al meglio questo 
periodo particolare della loro vita. Tra i vari esercizi, sono segnalati quelli sconsigliati alle donne in attesa 
ed è trattato, nel capitolo conclusivo, come organizzare il lavoro in acqua anche nel periodo di gestazione. 

SALUTE/FITNESS 

Libri acquistabili su http://www.youcanprint.it 

Chiara Saccavini  

Salute e benessere     ISBN: 9788893326643  

BREVE GUIDA PER ERBORISTI FANTASIOSI 

Questo nuovo libro nasce dal rispetto e dall'amore profondo verso le piante e le "semplici" erbe officinali 
in particolare. Con spirito curioso ed affascinato, Saccavini cerca le leggende, le favole, le meraviglie, le 
virtù di queste piante, conosciute fin dal profondo passato e che sono oggi spesso confermate da prove 
scientifiche. Queste pagine vogliono essere un invito, un gentile richiamo, a ricordare i nostri rapporti 
stretti ed eterni con il mondo vegetale, proprio in questo tempo in cui ci troviamo di fronte ad 
atteggiamenti distruttivi o di fredda indifferenza verso le piante. 

SALUTE/FITNESS 

Roberto Serafini 

Sci-Fi     ISBN: 9788891132833  

CYBORG 1.0 

Cambridge, 20 giugno 2020. Nel giorno della sua laurea, John Miller deve affrontare due eventi 
drammatici che lo cambieranno per sempre.Philadelphia, 21 ottobre 2030. La Cyborg Corporation si 
prepara a lanciare sul mercato una nuova generazione di androidi, progettati dall'ingegnere John Miller. Il 
prototipo Venus sembra pronto per fare il suo ingresso tra il mondo degli umani. Mancano solo alcuni 
test finali, che vuole condurre John personalmente. Per questo trascorrerà alcuni giorni da solo con la sua 
"creatura". 

SCI-FI 
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Piero Didio 

Storico     ISBN: 9788891108524  

I TUONI DI MONTE CUPO 

Basilicata, inizi del Novecento. Una famiglia contadina, piccoli proprietari terrieri, attraversa 
il periodo post unitario, due guerre mondiali e il ventennio fascista. Gli eventi storici 
incidono profondamente nella vita della famiglia Giudice che forte di solidi punti di 
riferimento, morali e spirituali, supera senza eccessivi traumi la drammaticità del periodo. Il 
patriarca Rocco Giudice è un uomo liberale e fortemente impregnato di quella cultura 
contadina che, nella sua visione delle cose della vita, si eleva a dignità di onore. Una cultura 
che riuscirà a trasmettere ai suoi figli e nipoti che ne resteranno intrisi anche quando, già 
laureati o sradicati con la forza dalla propria terra, ormai contadini non saranno più. Con 
questo suo romanzo d'esordio, Piero Didio ci regala un'emozionante saga familiare, 
tracciando i percorsi di tre generazioni. Emozionante spaccato di vita contadina I tuoni di 
Monte Cupo è la storia di uomini e donne che hanno saputo lottare forti delle loro 
convinzioni e del loro coraggio, in un universo smarrito e ormai privo di salde certezze. 

STORICO 
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Piero Didio 

Storico     ISBN: 9788891145109  

L'ULTIMO PRIORE 

Una misteriosa e potente confraternita è la custode dell'ultima sacra reliquia della 
crocifissione di Cristo. Celestino V si dimette dopo solo cinque mesi dalla sua elezione e il suo 
successore lo fa arrestare e (forse) uccidere. All'interno dell'Ordine dei Francescani si crea il 
movimento degli Spirituali sostenuto da Jacopone da Todi. 

STORICO 

Piero Didio 

Storico     ISBN: 9788866186625  

MAGNIFICAT 

Magnificat è un romanzo ambientato in un comune della provincia Materana (Basilicata) tra 
il 1949 e il 1950. Il romanzo s'innesta, pur non essendone il seguito, sul precedente "I tuoni 
di Monte Cupo", sempre dello stesso autore, e dal quale eredita l'ambientazione socio 
economica, la collocazione territoriale e uno dei personaggi: Luigino Giudice. I temi trattati 
nell'opera sono quello delle lotte contadine per la terra che, in quel periodo, raggiungono il 
culmine negli scontri con le forze dell'ordine e quello della spiritualità delle popolazioni 
meridionali. Il romanzo può considerarsi atipico rispetto alla tradizione classica della 
narrativa in quanto non individua un protagonista principale intorno al quale si sviluppa la 
narrazione. Volta per volta cambiano i personaggi delle storie raccontate, l'unico presente in 
tutto il romanzo è Luigino Giudice che accompagna i vari personaggi entrando, e talvolta 
solo toccando, le loro vicende ma non assumendo mai il ruolo del protagonista classico. 
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ANEURIN 

Inghilterra, XIX secolo. Aneurin è un giovane che ha paura del mondo e della gente. Seppur bello 
come un angelo subisce gli effetti di una malattia e soffre una condizione fisica particolare che lo 
fa sentire diverso e sempre come in attesa di salire due scalini mancanti. É questa la distanza 
immaginaria che lui percepisce fra sé e tutti gli altri. Sogna un mondo migliore, pieno di poesia e 
di alti ideali, dove vi sia posto soprattutto per i diversi e per chi vive ai margini. Un mondo fatto 
tutto a modo suo. Lo cerca nei miti, nei versi dei grandi e nei significati nascosti dietro alle piccole 
cose. Ma il destino cambia le sue giornate solitarie costringendolo a lasciare l'amata fattoria dove 
è cresciuto e a raggiungere un piccolo paese di pescatori affacciato sul mare del Nord, dove dovrà 
insegnare nella prima classe della scuola elementare. In questa nuova realtà cambierà vita e farà 
la conoscenza di un particolare gruppo di persone. Ognuna di queste, nel suo genere e a suo 
modo, saprà aiutarlo a scoprire possibilità che non credeva di avere, a provare sentimenti che 
non pensava di poter vivere e a cambiare occhi in un viaggio nel quale saranno tutti compagni. 
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ANEURIN E LO SPECCHIO 

Inghilterra, XIX secolo. Aneurin è adesso un giovane scrittore di successo che vive in un mondo 
molto simile a quello che a lungo ha immaginato di poter costruire intorno a sé. A Witchburg, il 
piccolo paese affacciato sul mare del Nord, dove i casi della vita lo hanno condotto anni addietro, 
continua il suo lavoro di maestro e condivide poesie e alti ideali con le persone che ama. Ma ben 
presto questa realtà perfetta e immota inizierà a rimanergli stretta. Più sicuro di sé, si convince di 
essere in grado di affrontare nuove sfide, di dare un significato diverso alla parola “oltre” e di 
partire, finalmente, alla scoperta di mete fino ad allora soltanto sognate. Arriverà così a Londra, 
con lo scopo di diventare un vero uomo di mondo. E, in questo grande teatro di vita, vedremo 
muoversi accanto a lui i personaggi che abbiamo già conosciuto e amato durante la sua prima 
avventura ma anche tanti altri che si mostreranno, pagina dopo pagina, in un continuo gioco di 
luci e ombre. Inizia così un nuovo e imprevisto viaggio di andata e ritorno fra inquietudini e riflessi 
di specchi, un cammino in cui Aneurin comprenderà molto di sé e degli altri, conquistando 
finalmente certezze profonde e definitive. 
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LA RIVINCITA DI MONNA LISA 

Tutti conoscono il suo volto, ma quanti conoscono la sua vera storia? 
Monna Lisa non è mai stata una donna qualunque. 
Discendente del re di Napoli, Duchessa di Milano, Duchessa di Bari.  
La nobiltà non le ha dato privilegi, ma doveri. 
Ha lottato per tutto ciò che ha ottenuto.  
Ha sfidato i potenti della sua epoca. 
Ha preteso di governare e ha dimostrato di saperlo fare meglio di tanti uomini. 
Ha cercato di vivere senza timore e senza speranza, per non cadere vittima delle emozioni. 
Ha superato guerre, complotti e tradimenti.  
L'orgoglio per la propria dinastia e l'amore per i figli le hanno dato la forza necessaria per 
guadagnarsi la sua rivincita. 
 
Leonardo da Vinci l'ammirava profondamente, per questo ha voluto fare di lei il suo capolavoro. 
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GLI ARTIGLI DELL'AQUILA NERA 

Un thriller fantapolitico ispirato ai lavori documentaristici di Massimo Mazzucco ed 
ai saggi letterari di Mauro Biglino. Come potrà un semplice tenente della polizia di 
New York affrontare gli autori di uno degli attentati più efferati della storia umana? 
Il protagonista, Allan Crawford, vi trascinerà in un abisso oscuro, rivelandovi la 
risposta; affrontando senza timore, la più spietata delle organizzazioni. "Le sue 
grinfie hanno lacerato il mondo. Un gruppo di donne e uomini liberi le darà la 
caccia senza tregua." 
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UN SEGRETO È COME UNA BUGIA 

Il passato è passato. Ma il passato di Cristina ha un nome: Massimiliano Fosco. Il suo fantasma, 
compagno silenzioso onnipresente, la perseguita dall'estate di 15 anni prima. Dalla sua morte, la 
donna non ha commesso errori, diventando maniacale nel programmare la sua esistenza, perché 
consapevole che una piccola disattenzione ha decretato per sempre una svolta nella sua vita. 
Quando un grosso cliente sta per siglare un contratto milionario, Cristina riceve una telefonata. 
All'altro capo del telefono, un uomo dice di conoscere il suo segreto, quello con cui ha dovuto 
dolorosamente convivere e che la lega alla morte di Massimiliano. L'apparente suicidio di un ex-
allenatore di basket mette in moto una serie di eventi, che coinvolgerà, prima lo psicologo Michele 
Segreto, poi Angelina Velasquez e il capitano Raniero, chiamati a investigare. Il paziente lavoro 
investigativo e le intuizioni di Segreto, porteranno lentamente a far luce sui retroscena della morte 
di Massimiliano e del suo allenatore. Così, affrontando i fantasmi del passato, dove tutto ha avuto 
inizio, Cristina potrà espiare le sue colpe, e sciogliere i legacci che hanno tenuto prigionieri i 
protagonisti di quella estate. 
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I TRONCHI DEL GOLGOTHA 

La scoperta di una catasta di legno, gli ha stravolto la vita. Attraverso dei tronchi, 
Federico ha avuto la visione di quel passato turbolento che ha cambiato l'esistenza 
dell'uomo, che ha cambiato la storia, che ha cambiato la religione. Ha trascorso 
molti anni cercando di comunicare quel segreto, ma nessuno gli ha mai creduto. 
Quando mi ha raccontato questa storia, io stesso l'ho creduto un contastorie, fino a 
quando me ne ha dato la prova, fino a quando anch'io ho vissuto quell'esperienza. 
Oggi si può ancora vedere attraverso quei tronchi, ma solo con l'aiuto di chi ha 
visto. Si può ancora vivere quell'esperienza, basta cercare un ambasciatore e 
credere in lui. 
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SABBIE MOBILI 

La storia si svolge a Rio de Janeiro. In tutta la città spariscono persone. All’interno 
delle favelas Perrez e Maria due giovani ragazzi s’innamorano, ma anche lei è una 
vittima. Il suo corpo sparisce nel nulla e Perrez inizia ad indagare fino alle porte del 
Venezuela. Qui scopre una realtà che va oltre le sue capacità investigative. 
Qualcuno si arricchisce con gli organi. Centinaia di corpi mutilati vengono trovati in 
una palude, dove pullulano le sabbie mobili. Tornato in Brasile, tutta la sua famiglia 
viene messa sotto protezione e spedita in Italia con una nuova identità. La sua vita 
sembra tornare tranquilla ed alla normalità, ma il passato non lo ha dimenticato ed 
il cuore di Maria si fa sentire. 
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