
 

Titolo: Per non perderti 

Autore: Daniel Di Benedetto 

Genere: Noir 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 9,00 

Prezzo e-book: € 1,99 

 

Sinossi: Lorenzo Marrone è stato un cantante famoso. Quando lui e la sua fidanzata 

Marina vengono spazzati via da un'improvvisa esplosione, l'opinione pubblica rima-

ne sconvolta, e la casa discografica ne approfitta per cavalcare il successo postumo. 

Bruno Tortora è un ex giornalista di cronaca sull'orlo della depressione per un lutto 

familiare, e si ritrova suo malgrado invischiato fino al collo in un'indagine che non 

ha cercato. 

Intanto, mentre una escort di alto bordo sembra essere in pericolo, il manager del 

cantante sembra nascondere più di un segreto inconfessabile. E forse non è il solo, e 

niente è davvero come sembra. 

Chi è la vittima? Chi il carnefice? 

Dov'è la verità? 

NOIR 



 

Titolo: Canto rotto 

Autore: Francesco Salvini  

Genere: Poesia  

Fascia d’età: Tutte le età  

Prezzo cartaceo: € 14,00 

 

Sinossi: : "L‟onirico ed il vero sono per Salvini qualcosa che si rende necessario per 

vivere la vita nella misura sua, per cogliere il sublime, per suggerne l‘essenza vera, 

come un nutrimento necessario, che fa viva ogni sensazione, ogni sentimento. Il ri-

flesso dell‘esterno smuove un angolo interiore, qualche segreto anfratto del suo io ed 

è sempre un peana per la vita." Dalla prefazione di I. Gaudiosi 

POESIA 



 

Titolo: La Luna e il lupo tra passato e presente 

Autore: Marinella Mariani 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 13,00 

 

Sinossi: Un romanzo non è altro che la descrizione nei colori e nelle forme del qua-

dro della vita di una persona nell'ambiente che lo circonda, dandone un senso di mo-

vimento attraverso l'immaginazione e la fantasia, con una cornice di simbolismi 

dettati dai nomi stessi dei protagonisti. Ecco i colori di quest'opera. 

Dapprincipio il colore giallo dell'intrigo: una presenza del passato rinchiusa in una 

valigia che la protagonista getta nel lago, per seppellirla. Al centro la tinta rosa tipica 

delle storie d'amore: la passione per il lupo e la voglia di sentimenti puri e genuini 

emanati dalla luce della stella portano la luna ad avvicinarsi alla terra, per poi rifug-

gire nel suo cielo. Infine il rosso sangue dell'omicidio di un altro uomo, ombra del 

passato che prende corpo nel presente e perde la vita nell'immediato futuro. 

Un finale che lascia aperta la porta di un futuro... 

GIALLO 



 

Titolo: I legami spezzati 

Autore: Luisa Colombo 

Genere: Thriller 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

 

Sinossi: Sullo sfondo di una panoramica della vita milanese e del torbido mondo 

delle lobby farmaceutiche, la ricerca si pone come tema principale de ―I Legami 

Spezzati‖. 

Maia Masi, sopralluoghista della Scientifica di Milano, sta seguendo un caso di omi-

cidio, avvenuto in un laboratorio farmaceutico. 

Lei ancora non sa che il responsabile di quel laboratorio è suo padre, dal quale cre-

deva di essere stata abbandonata in tenera età. 

Un indizio casuale rinvenuto in Sicilia, a casa della nonna, e una sua confessione in 

punto di morte, la inducono a intraprendere un faticoso cammino e a scoprire altre 

verità. 

Morte, abbandono, separazione e confusione la gettano nello sconforto, ma alla fine 

qualcosa di inaspettato cambierà per sempre la sua esistenza. 

Non un thriller, né un romanzo sugli affetti: solo eventi dai forti tratti giallo-rosa che 

non trasfondono in arancione, ma rimangono distinte sfumature d‘ombra l‘uno 

dell‘altro, tenendo incollato il lettore pagina dopo pagina. 

THRILLER 



 

Titolo: Rebecca Town a Parigi 

Autore: Manuela Siciliani 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: : Il primo intricato caso di Becky segna l‘esordio sulla scena del delitto di 

una splendida newyorkese, modaiola, acuta, passionale, dal passato tormentato e 

scrittrice di guide turistiche. Questo è infatti il primo di una serie di romanzi am-

bientato ogni volta in una città diversa, una città descritta come si confà a una guida: 

le tappe da non perdere, i locali più trendy ma anche quelli più defilati e che però 

meritano ―una menzione‖, i luoghi dello shopping, le strade, i cibi… Ogni luogo di-

venta così l‘incantevole cornice ai misteri che Becky, detective per caso, si trova a 

risolvere. Una città, un delitto. Ma c‘è anche la personale vicenda della nostra esube-

rante guida, che nel corso di ogni romanzo troverà l‘amore, scoprirà la verità sulla 

misteriosa morte dei genitori e… chissà? 

A Parigi incontra il sexy Benjamin Green e l‘ambigua Margareth Wallace, infilando-

si in una spirale di cospirazioni che coinvolgono l‘ambasciata americana. E mentre a 

New York la sua amica Jessie e la zia Cecil la crederanno al sicuro nella romantica 

città, Becky, con l‘aiuto di un ispettore francese che tanto ricorda il celebre Poirot, 

risolverà il caso, grazie soprattutto alla sua intraprendenza. 

GIALLO 



 

Titolo: Rebecca Town a Londra - Doppia indagine 

Autore: Manuela Siciliani 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Doppia indagine è il secondo romanzo della serie che ha come protagonista 

Rebecca Town, detta Becky. Dopo il successo della guida viaggio su Parigi, la Wri-

ters & C. le affida una nuova meta turistica: Londra, una delle città più cool e trendy 

d‘Europa. Londra è però la città natale di Becky, da cui è stata allontanata quando 

aveva quindici anni, in seguito alla morte dei genitori, e dove incontra il resto della 

sua famiglia. Qui riscopre i luoghi tanto amati da bambina, i fish and chips… 

Ma Becky non sarebbe Becky senza la sua curiosità innata che la trasforma in detec-

tive. Non si tratta solo di scoprire come sono morti i suoi genitori (è stato davvero 

un incidente?), un omicidio viene consumato proprio nel ristorante del futuro marito 

della cugina Emma. In suo aiuto verrà Luke Logan, intrigante figlio dell‘ispettore. 

Riuscirà il giovane Luke a farle dimenticare il sexy Ben, che ha tinto di rosa il suo 

soggiorno parigino? 

GIALLO 



 

Titolo: Rebecca Town a Roma - Passione e mistero 

Autore: Manuela Siciliani 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Passione e mistero è il terzo romanzo della serie che ha come protagonista 

Rebecca Town, detta Becky. Cupido aveva fatto scoccare la sua freccia nella roman-

tica Parigi, e Becky e Ben erano entrati prepotentemente nella vita uno dell‘altra. Si 

erano però lasciati male. A Londra una telefonata di Ben aveva schiarito il cielo so-

pra una Becky arrabbiata dopo l‘inaspettata verità sulla morte dei suoi genitori. 

Nello scenario della caput mundi, al colmo della felicità per un sogno d‘amore che 

sembra essere divenuto finalmente realtà, mentre è intenta ad ammirare la Cappella 

Sistina, un uomo si accascia privo di vita sotto gli occhi di Becky. All‘apparenza una 

morte naturale. Le indagini sono presto ostacolate dall‘alto, ma non sarà questo a 

rendere la nostra protagonista sempre più inquieta. Dubbi e paure pian piano 

l‘assalgono, finché il suo fiuto da detective la mette di fronte a una scelta difficile, 

quella tra l‘uomo che ama e l‘amore per la verità. Quale dei due sceglierà Becky?  

GIALLO 



 

Titolo: Rebecca Town a Praga—Legami di sangue 

Autore: Manuela Siciliani 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi:  Rebecca Town, detta Becky, è una splendida newyorkese, modaiola, acuta, 

passionale, dal passato tormentato e scrittrice di guide turistiche. Ogni romanzo è 

ambientato in una città diversa, descritta come si confà a una guida: le tappe da non 

perdere, i locali più trendy ma anche quelli più defilati e che però meritano ―una 

menzione‖, i luoghi dello shopping, le strade, i cibi… Ogni luogo diventa così 

l‘incantevole cornice ai misteri che Becky, detective per caso, si trova a risolvere. 

Una città, un delitto. E poi c‘è la personale vicenda della nostra esuberante guida. 

Dopo la sconvolgente scoperta sulla nuova attività di Ben, Becky viaggia alla volta 

di Praga. Anche qui, nel meraviglioso sfondo gotico della città boema, tra birra e 

balletti, la nostra protagonista si troverà invischiata in un terribile omicidio. Proprio 

mentre si sta godendo un‘opera al prestigioso Teatro Nazionale, sulla scena finale si 

sente uno sparo. La vittima è la moglie di un importante filantropo praghese. Il caso 

si rivela fin da subito contorto. L‘ispettore che si occupa dell‘indagine vede in Becky 

un intralcio, ma lei non è una che si fa mettere i bastoni tra le ruote e troverà un ami-

co in Pavel, un arzillo pensionato che l‘aiuterà a districarsi tra le viscere della Città 

Vecchia. Basterà a distrarre Becky dalla sua tormentata storia d‘amore? E il colpevo-

le questa volta pagherà per le sue colpe? 

GIALLO 



 

Titolo: Biondocenere Vol. 1 

Autore: Matteo Tibiletti 

Genere: Narrativa - Teatro 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 17,50 

Prezzo e-book: € 1,99 

Sinossi: Antologia di testi teatrali, di genere brillante e drammatico: l'autore offre un 

punto di vista cinico e disincantato della realtà quotidiana, spaziando dal mondo del 

lavoro a quello dello spettacolo, passando attraverso atmosfere fiabesche e surreali o 

addirittura oniriche e torbide. 

TEATRO 



 

Titolo: Biondocenere Vol. 2 

Autore: Matteo Tibiletti 

Genere: Narrativa - Teatro 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 15,21 

Prezzo e-book: € 1,99 

Sinossi: Antologia di testi teatrali, di genere brillante e drammatico: l'autore offre un 

punto di vista cinico e disincantato della realtà quotidiana, spaziando dal mondo del 

lavoro a quello dello spettacolo, passando attraverso atmosfere fiabesche e surreali o 

addirittura oniriche e torbide. 

TEATRO 



 

Titolo: Gli Elementari - La spada degli elfi 

Autore: Jessica Maccario 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 1,99 

Prezzo cartaceo: € 16,00 

 

Sinossi: La scoperta dell‟esistenza delle magiche creature del bosco, gli Elementali, 

ha scosso Peter nel profondo. Per la prima volta dal suo arrivo a Forest Glade, sente 

di appartenere a quel luogo. Ma quando si trova a trascorrere le vacanze nella città in 

cui è nato, i dubbi tornano a tormentarlo. Può essere amico di creature invisibili alla 

maggior parte degli umani? E la sua Lucy, sarà ancora lì ad aspettarlo, a desiderare 

una vita con lui? 

Angelica, intanto, parte per una missione importante: ritrovare sua nonna, una gran-

de elfa che vent‘anni prima aveva abbandonato il villaggio rinnegando la figlia. Con 

l‘aiuto di Alexia, Angelica deve convincere la nonna a non attuare il suo folle piano, 

che potrebbe mettere di nuovo in pericolo le sorti delle creature che abitano il bo-

sco... rinunciando a Malphas, l‘affascinante demone che le aveva fatto palpitare il 

cuore. 

Ma il villaggio, in assenza di Angelica, è nella confusione più totale... a Peter non 

resta che partire per un viaggio che lo porterà a indagare sul passato degli elfi, fino 

alle loro origini. 

Un vecchio libro indicherà la via, un anziano signore che sa riconoscere la vera na-

tura delle creature li aiuterà, un‘antica spada decreterà le sorti del villaggio... gli Ele-

mentali sono tornati per un‘altra emozionante avventura! 

 

INFO: Secondo capitolo della saga “Gli Elementali”  composta da 3 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: Le rose di Eusebia 

Autore: Claudio Secci 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

Prezzo e-book: € 4,50 

Sinossi: Tutti noi siamo stati almeno una volta Coluccio, Samanta e Carlo. Perché 

tutti abbiamo sofferto per amore, per la precarietà che ci spaventava o per raggiun-

gere obiettivi apparentemente troppo distanti. In "Le rose di Eusebia" una Buti ine-

dita e nostalgica diventa scenario di tre storie di vita alle prese con la complessità e 

la poliedricità che caratterizza ogni esistenza umana, storie che improvvisamente si 

intrecciano oltre le barriere del tempo, come a ricordarci quanto esso sia una mera 

condizione soggettiva. La speranza dell'autore è quella di aver sviluppato un mes-

saggio di ottimismo, sapendo che nell'imprevedibilità della vita le cose accadono 

per un motivo, e che, se ci crediamo, il nostro vero valore verrà riconosciuto. La-

sciamo alla nostra esistenza la possibilità di restituirci le opportunità che ci meritia-

mo. Samanta, Carlo e Coluccio cercano le loro opportunità, ai lettori scoprire il ri-

sultato della loro ricerca. 

NARRATIVA 



 

Titolo: I demoni di mezzanotte 

Autore: Romina Principato 

Genere: Storico 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 16,90  

Prezzo e-book: € 3,99 

 

Sinossi: Nell‘Italia di inizio ‗500, la comunità di un piccolo paese sperduto tra le colline 

della Val Camonica, controllato dal Duca De Baccelli e lontano dai domini della Diocesi di 

Brescia, vive come può dedicandosi all'allevamento e all'agricoltura, oltre che alla preghie-

ra nella piccola chiesa gestita dal frate domenicano Orazio. 

In questa valle tranquilla, seppur molto povera, vivono Agata e Giacomo, fratelli gemelli di 

quindici anni, con la loro balia Amelìa, una donna piuttosto anziana che li ha cresciuti do-

po la morte della madre naturale, avvenuta parecchi anni prima. 

Per nascondere un passato piuttosto tragico, i tre abitano isolati dal resto della popolazione, 

su una collina esposta direttamente sulla vallata e sul piccolo borgo. Amelia nonostante l'e-

tà è una donna molto forte e dura, temprata da esperienze che l'hanno segnata profonda-

mente e molto ostile nei confronti della Chiesa e dei suoi rappresentanti, pur essendo catto-

lica. Agata e Giacomo sono cresciuti insieme a lei dall‘età di cinque anni e da lei hanno 

appreso la difficile arte della sopravvivenza. I loro caratteri opposti li portano ad affrontare 

il mondo in maniera diversa, la primatimida e dolce, il secondo duro e serio. 

E proprio a causa della sua timidezza e ingenuità, Agata verrà avvicinata con facilità da un 

personaggio troppo lontano dal suo ambiente di vita, che con abili menzogne la convincerà 

a partecipare a una festa organizzata sulla cima del Pianoro, una collina poco lontana dal 

paese. 

Ma proprio quella festa sarà l'inizio del declino. Lì Agata riceve un'amara sorpresa e capi-

sce che vi è stata portata solo per un unico scopo, che non è quello che pensava. Inoltre una 

misteriosa malattia comincia a uccidere molte persone e animali, e, assieme al freddo 

dell‘inverno e alla siccità, rende la sopravvivenza del paese sempre piùdifficile. 

Frate Orazio viene allertato da un pastore della presenza dei resti di un falò e, una volta 

constatata l'attendibilità della testimonianza, non può fare altro che avvertire la Chiesa e le 

autorità di Brescia, pur sapendo che l'arrivo dell'Inquisitore avrebbe cambiato per sempre 

le sorti del paese. 

STORICO 



 

Titolo: Tra le braccia di un sogno 

Autore: Alessia Cucè 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 1,00 

Sinossi: Nei sogni si può trovare l‘amore? Alyssa crede di sì e proprio nei suoi sogni è 

segnato il suo destino. Tra anime, angeli guerrieri e l‘amore che ha sempre desiderato, Al-

yssa è pronta finalmente ad affrontare il suo destino e ad incontrare Nächt, l'uomo che sogna 

da quando aveva cinque anni. Un viaggio difficile che la vedrà unica possibilità di salvezza 

per un mondo meraviglioso che rende immortale l'amore tra le anime che lo popolano.  

 

 

 

 

 

INFO: Primo volume della saga “The DreamWorld Trilogy” 

FANTASY 



 

Titolo: Tra le braccia di un sogno - Il ritorno del Sigillo Bianco 

Autore: Alessia Cucè 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 3,00 

Sinossi: Il sacrificio di Alyssa l‘ha restituita alla sua realtà, la sua prigione. La vita continua 

senza la sua anima gemella, l‘anima che era unita a lei in modo divino, Nächt. Ha salvato le 

terre di Samanael, ha salvato tutte le anime che le popolano, ha salvato la sua metà che è ri-

masta lontano da lei e che non potrà mai più rincontrare, né in questa né in nessuna delle sue 

vite future. Ma sarà veramente tutto perduto? Il viaggio di Alyssa continua, alla scoperta di 

nuove emozioni e alla conquista dell‘eternità insieme a Nächt. 

 

 

 

 

INFO: Secondo volume della saga “The DreamWorld Trilogy” 

FANTASY 



 

Titolo: Parole istintive 

Autore: Fabio D‘Alessio  

Genere: Poesia  

Fascia d’età: Tutte le età   

Prezzo cartaceo: € 15,00 

Prezzo e-book: € 2,00 

 

Sinossi: Parole istintive è una raccolta di poesie e aforismi scritti di getto, come la 

mente li pensava e chiedeva di diffonderli. Svagando tra mille argomenti, tutti però 

con un unico tema di fondo cioè la realtà della vita comune, che può essere gioiosa, 

rilassante, passionale, a volte anche cruda e drammatica, ma non per questo va evita-

ta. 

POESIA 



 

Titolo: Bittersweet - Qualcuno come te 

Autore: Rhoma G. 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 20,00 

Prezzo e-book: € 2,99 

 

Sinossi: Grace è un‘infermiera e lavora a Seattle, Josh è un affermato broker di New 

York. Le loro esistenze non potrebbero essere più diverse e i loro caratteri più lonta-

ni. Lei è dolce, un po‘ introversa, tanto altruista e nasconde un segreto. Lui è scon-

troso, un po‘ egocentrico, tanto egoista e nasconde un segreto. I due ragazzi condivi-

dono un passato che, per certi versi, li ha uniti in modo indissolubile, anche se anco-

ra non lo sanno. Un passato che tornerà a sconvolgere le loro vite. Secondo Grace 

esistono vari tipi di lividi; ci sono quelli sul corpo, ma anche quelli dell‘anima, per 

esempio. E per questi, non esiste unguento che riesca a curarli. Per Grace era questo 

Josh, un livido sull‘anima. Una chiazza scura sulla pelle lattea. E per quanto lei pro-

vasse a mandarla via, non ci riusciva. Solo Josh avrebbe potuto farlo, perché lui era 

il male ma era anche la cura.  

Un terribile incidente farà rincontrare i due ragazzi, un tempo nemici, e farà capire 

loro che la vita dà sempre una seconda possibilità, bisogna solo avere il coraggio di 

accettarla. 

 

 

INFO: Primo volume della serie “Bittersweet” 

ROMANCE 



 

Titolo: Stardust - Qualcuno come me 

Autore: Rhoma G. 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 14 anni  

Prezzo e-book: € 2,99 

 

Sinossi: Josh ha quasi visto morire Grace, per questo motivo decide di lasciarla. Il 

senso di colpa lo dilania. Grace non ha voglia di guarire. Senza Josh la sua vita non 

ha motivo di continuare. Arriva perfino a rimpiangere la cattiva mira dell‘assassino. 

Deperisce giorno dopo giorno, e, in un momento di estrema debolezza, decide di la-

sciare il suo lavoro all‘ospedale di Seattle. In realtà, Josh aspetta solo che il delin-

quente venga assicurato alla giustizia, e  tornare così dalla donna che ama. Peccato 

che Grace sia convinta esattamente del contrario, e cioè che la loro è una storia fini-

ta. Ne è convinta a tal punto che quasi cede alle avances di un altro uomo. Inizia così 

per Josh, una corsa contro il tempo. Tra innumerevoli botta e risposta, ripicche, rim-

pianti, situazioni esilaranti, e imprevedibili colpi di scena, i due ragazzi si troveran-

no a dover decidere se cogliere o meno l'inaspettata ―seconda possibilità‖ che la vita 

offre loro. 

 

 

INFO: Secondo volume della serie “Bittersweet” 

ROMANCE 



 

Titolo: Io sono il male 

Autore: Stella 

Genere: Horror 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 13,90 

Prezzo e-book: € 2,99 

 

Sinossi: Il volume di Stella punta al brivido. Seguendo una scia di fortunate opere 

letterarie del genere, oltre che una tendenza sociale ad appassionarsi con sempre 

maggiore entusiasmo a telefilm e a trasmissioni legate a crimini e cruenti omicidi, 

l‘autrice ha pensato bene di assegnare la parte del co-protagonista al diavolo in per-

sona. La voce ―Io sono il male‖, che corrisponde anche al titolo del romanzo, risuo-

na con costanza tra le pagine dello stesso incutendo timore. Sotto la penna di Stella, 

Torino si trasforma in uno scenario da incubo: dal primo omicidio di una adolescen-

te, Caterina, brutalmente trucidata in una stanza di albergo, la trama segue le vicende 

di tanti altri assassini di persone legate alla figura di Michael, il padre di questa pri-

ma giovane vittima. Famiglie intere, tra cui in particolare quella della piccola Sara di 

cinque anni, posseduta dal demonio, insieme ai genitori, alla zia, e anche al commis-

sario di polizia e al sacerdote intervenuti per cercare di compiere l‘esorcismo. La 

scia di sangue colpirà ancora la governante di Michael, l‘ex moglie (anch‘essa pos-

seduta) e infine anche la giovane compagna che lo stava affiancando nel tentativo di 

sconfiggere satana in quest‘ultimo demoniaco intervento. Nel libro i colpi di scena 

non sono molti, dopo un po‘ ci si aspetta di tutto, ma il clima di terrore è assoluta-

mente reale e palpabile per il lettore.  

HORROR 



 

Titolo: Memorie dal nulla 

Autore: Lorenzo Carbone 

Genere: Racconti noir 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo e-book: €  1,99 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Il testo in esame rappresenta una serie di frammenti di pensiero che vanno a 

sfiorare i più molteplici aspetti della vita. L‘autore attraversa le sensazioni e gli stati 

d‘animo tramite una serie di riflessioni profonde e acute. Alcuni di questi ―flash‖ 

hanno una struttura più narrativa (ad esempio il passaggio in cui si fa riferimento al-

la figura di Beethoven); altri invece sono una raccolta di pensieri quasi aforismatici 

(come in “Andato via” o in “Esistere”). Ciò che caratterizza i frammenti presentati è 

un atteggiamento spesso cinico o – più semplicemente – realistico nell‘approccio ai 

possibili frangenti della vita di un individuo. Non c‘è un‘autentica struttura narrati-

va, nel testo, quanto piuttosto un susseguirsi di scenari esistenziali, commentati e 

sviscerati nei modi più vari dall‘autore. 

   

NOIR 

RACCONTI 



 

Titolo: Vedrai chi sono 

Autore: Lorenzo Carbone 

Genere: Noir - Sci-fi - Storico 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo e-book: €  4,99 

 

Sinossi: Nella Germania  del mille cinquecento, sconvolta dalla guerra dei contadi-

ni ,che vide opporsi Thomas Muntzer e  il suo ex mentore Martin Lutero ,tre merce-

nari ,Il cavaliere Vashna Von Carnstein, l‘assassino Krahe Fin e l‘ alchimista  Mat-

thiasZauber, riconosciuti come i migliori guerrieri di tutto l‘Impero, vengono ingag-

giati da un losco e crudele signorotto locale per un facile e veloce assassinio, quello 

della moglie del nobile . Ciò che Vashna e i suoi compagni non sapevano, era che 

una micidiale guerriera nota come ―l‘Angelo Muto‖ aveva giurato di proteggere la 

donna, la quale si rivelò tutto fuorchè la moglie di quel modesto nobile. Vashna, per 

la prima volta nella sua vita, venne sconfitto da questa misteriosa spadaccina. Feriti 

nell‘ orgoglio per questo, i tre mercenari decisero di inseguire le due donne. Ciò che 

scopriranno,  infrangerà le regole stesse dello spazio e del tempo , facendogli com-

prendere come loro siano solo un granello di polvere sottile sottile nella storia . Il 

flusso del tempo , come lo conosciamo, è solamente una parte di quello che è in real-

tà , in questo infinito scorrere degli eventi, due potentissime  fazioni  si muovono 

guerra  per decidere del nostro futuro, del nostro libero arbitrio, del nostro essere u-

mani.  In questa guerra così silenziosa e nascosta, grandi figure spiccano tra i ranghi 

di entrambi gli schieramenti, figure come Giovanna d‘Arco , Oda Nobunaga  Elisa-

betta prima  Hernan Cortes  e Niccolò Machiavelli  si affronteranno, si uniranno, si 

innamoreranno, si uccideranno, tutto questo mentre i tre mercenari dovranno decide-

re da che parte stare, ma soprattutto , dovranno comprendere se vi è un vero e pro-

prio libero arbitrio, e non sia solo il gioco di qualcuno  che gioca nell‘ ombra con noi 

esseri umani. 

NOIR 

SCI - FI 

STORICO 



 

Titolo: Padri imperfetti 

Autore: Alessandro Curti 

Genere: Romanzo pedagogico 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

Prezzo e-book: € 2,99 

Sinossi: Quando un uomo può essere definito padre? Forse nel momento esatto in 

cui la sua creatura nasce? O quando decide di crescerla? Oppure quando le rimane 

accanto anche nelle difficoltà? Un uomo che fugge di fronte al figlio è pur sempre 

un padre? Alcuni uomini decidono di lottare per prendersi cura dei loro bambini, 

passano intere giornate aspettando che la loro piccola si decida a trascorrere il pome-

riggio con loro e a chiamarli ―papà‖, altri lottano in tribunale per mantenere la custo-

dia di un figlio, ma qualcuno scappa di fronte alle responsabilità. Tre padri. Tre figli. 

Tre storie dolorose nelle quali Andrea, educatore, viene chiamato ad intervenire per 

dipanare la complicata matassa di relazioni generazionali e di coppia. Un educatore 

e il suo impegno nell'affrontare le imperfezioni di alcuni padri che lo riconducono, 

inevitabilmente, a rileggere la sua storia di figlio e di padre. 

A volte i padri lottano, altre volte scappano, ma in ogni caso lasciano un segno inde-

lebile nelle vite dei loro figli. 

PEDAGOGICO 



 

Titolo: La saga di Promise 

Autore: Federico Negri 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 13 anni 

Prezzo e-book: € 9,99 

Prezzo cartaceo: € 10,30 

Sinossi: HariaGillia è una giovane professoressa universitaria, con una mente acutis-

sima, ma estremamente insicura. L‘autostima sotto i tacchi la porta ad abusare della 

psicocola, una droga sintetica, soprattutto quando deve affrontare le sue relazioni 

sentimentali.Promise, il pianeta dove vive, è l'unico mondo colonizzato al di fuori 

del sistema solare ed è precipitato in un'era pre-industriale, senza più collegamenti 

con la madre Terra.Un'astronave terrestre atterra sul pianeta dopo secoli di oblio, 

carica di enigmi. Le fazioni opposte dei promisiani se ne contendono la tecnologia, 

mentre Haria, cerca di scoprirne i misteri e di dominarne le forze devastanti, cammi-

nando sulla sottile linea della contesa. Sino a scoprire che un'orribile verità si cela in 

quel messaggero, giunto dal loro passato. 

DISTOPICO 



 

Titolo: Il codice della strega 

Autore: Federico Negri 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 13 anni 

Prezzo e-book: € 9,99 

Prezzo cartaceo: € 10,29 

Sinossi: Millenni sono trascorsi da quando gli uomini dominavano il mondo con la 

tecnologia: i mari sono diventati impraticabili, le fonti di energia si sono prosciugate 

e l‘umanità è scivolata nell‘isolamento della barbarie. Tuttavia la magia ha iniziato a 

germogliare in poche, dotate persone, le quali sono educate come streghe dalle loro 

consorelle.A chi non piacerebbe dominare la magia?Anche in un mondo dove le 

streghe devono stare attente a non finire sul rogo? 

FANTASY 



 

Titolo: Stelline e Stellette 

Autore: Pino Olivieri 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 24,00 

 

Sinossi: Stelline e Stellette nasce da un antimilitarismo che per essere militante è co-

costretto alla violenza. Cinque ragazzi si ritrovano in una caserma a metà degli anni 

settanta. Formati secondo un'ideologia marxista e, sotto molti aspetti, libertaria e a-

narchica, abituati a parlare, sempre pronti a un dialogo che fosse costruttivo, a inte-

riorizzare sensazioni e vicende che andavano a comporre la loro personalità, contrari 

al militare e a ogni forma di potere, si ritrovano strappati al loro mondo e messi al 

confronto con un potere militare che non dà spazi, è repressivo e violento. La loro 

insofferenza cresce fino a diventare insostenibile. Spinti in azioni clamorose, dila-

niati da dubbi e ripensamenti, finiscono in una spirale di violenza da cui non riesco-

no più a uscirne. 

NARRATIVA 



 

Titolo: I sette fuochi di Tashunka Witko - Cavallo Pazzo 

Autore: Pino Olivieri 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 18,00 

 

Sinossi: Questo è un romanzo sulla vita di Capelli Chiari, un piccolo Oglala, diverso 

dai suoi coetanei, solitario, taciturno, riflessivo. Gli Oglala,  una tribù appartenente 

alla grande nazione dei Lakota Sioux: i Sette Fuochi, il popolo delle grandi praterie. 

Capelli Chiari è un ragazzino già segnato dal Grande Soffio, dal  Grande Mistero, 

dal Grande Spirito. Insofferente perché troppo piccino per diventare guerriero, sua 

massima aspirazione, diventerà il più grande guerriero dei Lakota Sioux, il famige-

rato Cavallo pazzo, figlio del Tuono e della Grandine, l'incubo degli uomini bianchi, 

l'uomo che ha riportato la più grande vittoria sui soldati blu: Little Big Horn, il 25 

giugno 1876, con il totale sterminio di Custer e del suo settimo cavalleggeri. Ma pri-

ma di arrivare a questo glorioso evento, Capelli Chiari aveva davanti a sé un percor-

so di preparazione notevole, dall'apprendimento all'arte della guerra, alla sua Visio-

ne, elemento indispensabile nella crescita di un Lakota, fino alla sua consacrazione a 

Capo di Guerra, il massimo riconoscimento possibile nella sua nazione. Poi comin-

cia la sua discesa, a causa di un grande amore, delle inimicizie e dei tradimenti. Fino 

all'epilogo, dovuto alla fame provocata dalle troppe guerre contro i bianchi che im-

pedivano al popolo di cacciare e quindi di fare provviste per l'inverno. L'inganno lo 

uccide in tragiche circostanze, così come gli era stato predetto da giovane, fin dai 

tempi della sua Visione, i tempi del Cavaliere del Lago.  

La fine di una civiltà perpetrata, a prima vista, senza una strategia precisa, ma che si 

avvera per una serie di eventi concatenanti che portano alla fine di Cavallo Pazzo e 

della sua gente. Tragico, comune destino di tutte le tribù indiane del nord America. 

NARRATIVA 



 

Titolo: The Hybrid‘s Legacy Saga - Emma 

Autore: Francesca Pace 

Genere: Urban Fantasy 

Fascia d’età: + 13 anni 

Prezzo e-book: € 0,99 

Prezzo cartaceo: € 14,90 

Sinossi: Emma é una ragazza semplice dall'inconsapevole fascino magnetico. La sua 

vita tranquilla, al confine dell'invisibilità, verrà sconvolta da un cambiamento radica-

le ed improvviso che la catapulterà nel complesso e violento mondo di streghe e 

vampiri. Un'inaspettata e travagliata transizione ne muterà in modo definitivo la na-

tura e l'essenza trasformandola in un essere sovrannaturale mai esistito prima. Quan-

do la straordinaria ragazza, accompagnata dai suoi amici di sempre e da un nuovo e 

viscerale amore, si troverà ad affrontare con coraggio la sua nuova vita imparando 

ad amarla e ad amare se stessa come mai prima, scoprirà di possedere uno sconfina-

to ed incontrastabile potere. È, questa, una appassionante ed intensa storia di amici-

zia, fratellanza e amore.  

 

INFO: Primo volume della saga “The Hybrid’s Legacy Saga”. 

FANTASY 



 

Titolo: The Hybrid‘s Legacy Saga - Gabriel.  

     Il sigillo della tredicesima Runa. 

Autore: Francesca Pace 

Genere: Urban Fantasy 

Fascia d’età: + 13 anni 

Prezzo e-book: € 0,99 

Prezzo cartaceo: € 14,90 

Sinossi: Il secondo capitolo della saga "THE HYBRID'S LEGACY SAGA", scritta 

da Francesca pace, ci traghetta in un'atmosfera dark, sanguinaria e voluttuo-

sa.Gabriel è un ragazzo come ce ne sono molti. Scapestrato e superficiale, conosce 

fin troppo presto i dolori che un'esistenza umana porta con sé. Attraverso la sofferen-

za e la morte impara la caducità della vita e la fragilità dei sentimenti.In una Scozia 

di fine 1400, Gabriel sceglierà le tenebre e l'oscurità dell'immortalità. Sceglierà di 

diventare un vampiro.Sangue e morte ne accompagnano l'esistenza vissuta nell'in-

consapevolezza e nell'ignoranza del suo dono. Un sigillo che ne cambierà radical-

mente le sorti.Una vita, la sua, vissuta al limite con al fianco Andrew, suo fratello, 

che mai lo abbandonerà neanche quando tutto in lui sembrerà essere perduto.Una 

storia che abbraccia quasi sei secoli, ricca di cambiamenti e repentini mutamenti che 

porteranno ad un'intima trasformazione interiore che toccherà il culmine nell'incon-

tro con Emma, l'amore della vita di Gabriel.Sarà proprio l'amore, il motore che muo-

ve ogni cosa, a rendergli salva la vita e soprattutto l‘anima.  

 

 

INFO: Secondo volume della saga “The Hybrid’s Legacy Saga”. 

FANTASY 



 

Titolo: The Hybrid‘s Legacy Saga - Vincolo di sangue 

Autore: Francesca Pace 

Genere: Urban Fantasy 

Fascia d’età: + 13 anni 

Prezzo e-book: € 0,99 

Prezzo cartaceo: € 14,90 

Sinossi: Il terzo capitolo della saga "THE HYBRID'S LEGACY SAGA"è il roman-

zo di cambiamento, di crescita.Nulla è come sembra. Il dolore, la morte, la magi-

a...ogni cosa che ruota intorno alla vita di Emma e dei suoi compagni sta per essere 

sovvertita da un potere arcano e misterioso che entrerà nelle loro vite in modo vio-

lento.Le alleanze cambieranno e la schiera di Danielle si arricchirà di uno spietato e 

quanto mai inaspettato alleato pronto a tutto per prendere la vita di Emma...Anche 

quando il cuore di Emma vacillerà, incapace di sopportare questa nuova, dolorosa ed 

impensabile verità, lei dovrà trovare la forza di compiere il proprio destino...dovrà 

mettere a tacere il suo cuore fin troppo umano e le proprie emozioni...dovrà confron-

tarsi con la parte peggiore di sé per cercare di salvare il suo mondo.Che ruolo avrà la 

Congrega dei Guardiani in questa nuova battaglia?L'intimo sentimento che lega i du-

e immortali saprà salvarli? Potrà l'amore assoluto che Emma prova per Gabriel ren-

dergli salva la vita...ancora una volta?Amore, tormento, paura...questi i sentimenti 

che accompagnano le giornate della bella ibrida che porterà a compimento il suo 

cambiamento, divenendo una donna forte e coraggiosa in grado di ripristinare gli e-

quilibri del proprio mondo anche a dispetto di un potere maledetto che tenterà di 

condurla attraverso le tenebre fino al luogo suo più oscuro.  

 

 

INFO: Terzo volume della saga “The Hybrid’s Legacy Saga”. 

FANTASY 



 

Titolo: Lucio Fulci - Le origini dell‘horror 

Autore: Francsco Basso 

Genere: Horror 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Tesi di laurea Specialistica in Dams, Scienze dello Spettacolo. 

―Francesco Basso parte da un punto di vista particolare per analizzare l‘opera di Ful-

ci: la violenza. E cerca di costruire la cronologia della violenza, di andare alle origini 

dell‘horror, di verificare dove altri hanno dato per scontato che l‘orrore non 

c‘entrasse per niente. In un breve capitolo riporta la filmografia completa, traccia lo 

spartiacque tra il periodo delle commedie e il cinema violento, tra i film con prota-

gonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia e Le colt cantarono la morte e fu... tempo 

di massacro (1966), primo western artaudiano, condito di splatter e gore. Basso cer-

ca indizi horror in Beatrice Cenci, ma persino nei lavori comici, compie uno studio 

accurato sulla problematica legata a Los desperados, si abbandona a ricostruzioni 

sulla possibile attribuzione di un film controverso. Studia con dovizia di particolari 

il giallo, l‘onirismo, il terrore, l‘horror comico di Dracula in Brianza e le parti fanta-

stiche de All‘onorevole piacciono le donne. Per arrivare al thriller, Non si sevizia un 

paperino, alla trilogia della morte per la quale Fulci è giustamente famoso. E c‘è vio-

lenza e orrore persino nei due Zanna Bianca, secondo Basso, forse è la prima volta 

che leggiamo una simile tesi, ma dobbiamo dargli ragione, dopo aver rivisto con at-

tenzione certe sequenze. L‘autore affronta l‘erotismo di Fulci, sempre malsano, per-

meato di morbosa inquietudine, persino in una commedia sexy come La pretora, fa-

mosa per aver mostrato la Fenech in un difficile doppio ruolo e in alcune rapide se-

quenze di nudo integrale. ― 

Testo di Gordiano Lupi, preso dall'introduzione del libro 

HORROR 



 

Titolo: 50 sfumature diaboliche 

Autore: Francsco Basso 

Genere: Horror 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Nella tranquilla cittadina di Benedict un prete è coinvolto in un esorcismo 

molto particolare. La comunità sarà travolta dal maligno. L'episodio Failed Exor-

cism è il racconto racchiuso in 50 Sfumature Diaboliche, un racconto illustrato che 

preannuncia quello che sarà il libro successivo 17 Sfumature di Paura. Un libro di 

racconti tra cui Failed Exorcism in cui Padre Carl Caiman dovrà liberare la città di 

Benedict dalle truppe demoniache 

HORROR 



 

Titolo: Il Lepidrurno 

Autore: Francsco Basso 

Genere: Horror 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

Prezzo e-book: € 1,50 

 

Sinossi: Nella società avvengono misteriose scomparse, i varietà e i palinsesti abu-

sano della situazione. Per mesi e mesi non si parla d'altro. Poi si scoprono i cadaveri, 

campagne senza fine per sensibilizzare la gente, per farle capire il bestiale mondo, 

costringerla loro ad acquistare calendari, gadget raffiguranti la vittima. Le persone 

scomparivano per mano di aggressori, conoscenti familiari, per causa di gelosie, rap-

tus, progettazioni diaboliche riferite tutte a emozioni dell'animo. Prestò si capì che 

questo faceva fruttare un po' di soldi. Si cominciò a mistificare sia la figura del killer 

che quella della vittima. Pian piano gli adolescenti uccisi furono come santificati, 

miriadi di ―esperti‖ a parlare nelle trasmissioni, a dare il loro parere sull'efferatezza 

dei crimini... solo che bisognava mantenerle queste persone: in parole povere... 

… si trattava di business. 

NARRATIVA 

SCI - FI 

THRILLER 



 

Titolo: Serie Crystal: La mia gara con te 

        La mia vita con te 

Autore: Sonia Gimor 

Genere: Contemporary Romance 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 16,90 

Prezzo e-book: € 0,99 / € 2,99 

Sinossi: Luca, trent‘anni , dopo aver vinto le olimpiadi invernali, decide di ritirarsi 

dalla sua brillante carriera nel pattinaggio artistico. Poco dopo incontra una giovane 

pattinatrice, Giulia, e con lei inizierà la sua esperienza di allenatore. 

La ragazza però non è una pattinatrice qualsiasi e Luca se ne renderà conto molto 

presto. 

I due protagonisti si troveranno a fare i conti con la forte attrazione reciproca, con il 

rischio derivante da una relazione tra di loro e con un passato che porterà a galla del-

le situazioni che pensavano entrambi passate per sempre. 

 

INFO: La versione cartacea comprende entrambi i libri della  “Serie Crystal” 

ROMANCE 



 

Titolo: Non sai mai chi puoi incontrare 

Autore: Elide Ceragioli 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 16,00 

Prezzo e-book: € 4,48 

 

Sinossi: Una torrida e afosa estate fiorentina accoglie sei ispettori accomunati dalla pro-

fessione, ma tanto diversi tra loro da essere lo specchio delle più diverse componenti della 

società italiana contemporanea. Il corso di aggiornamento che li ha fatti convergere a Fi-

renze dai confini della penisola si trasforma in concreta attività investigativa grazie 

all‘apparire di un nuovo ―mostro‖ sulla scena toscana. L'intreccio del lavoro con i problemi 

della vita quotidiana, della professionalità con l‘umanità, della vita con l‘azione, del senti-

mento con il dovere trasformerà sei individui in un gruppo: "LA SQUADRA"  

Carlo Dallolio, "Dalloliorompicoglionicarlo" era il suo soprannome e quasi ne andava fie-

ro, piemontese, apparentemente bonaccione e distratto, appena divorziato, aveva riletto at-

tentamente le schede dei suoi colleghi. 

Gabriella Franchi, fiorentina residente a Genova, anni 34, nubile due lauree, legge ed in-

formatica, perfetta conoscenza dell'inglese e del tedesco. 

Palermo Antonio, siciliano, 30 anni, folgorante carriera in polizia per le indubbie doti in-

vestigative e la conoscenza di trame occulte. 

Gilli Anna, friulana, solo successi sulle sue belle spalle, am, inspiegabilmente, un basso 

punteggio alla selezione. 

Giovanni Marras, sardo, il più vecchio, 43 anni, piccolo e segaligno, ma tenacissimo che 

una volta individuata la preda non la mollava più. 

Infine Fantacci Pietro, senese, 41 anni, duttile e fantasioso, capace di inventarsi ardite so-

luzioni ai casi e di azzeccarci quasi sempre. 

Questi i protagonisti che, convocati a Firenze per un corso di aggiornamento coordinato da 

Mattia Lombardi, trovano occasione di mettere alla prova le loro capacità professionali 

grazie ad una serie di delitti che il ―mostro‖ firma evirando le vittime. I valori umani di o-

gnuno diventano il collante più vero per tener LA SQUADRA unita e le esperienze personali, 

le vicende familiari e le emozioni dei sentimenti più intimi invece 

di essere ostacoli diventano opportunità di crescita umana e di 

valorizzazione professionale. 

INFO: Primo volume della serie “La squadra” 

GIALLO 



 

Titolo: Mele marce per la squadra 

Autore: Elide Ceragioli 

Genere: Giallo 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 16,00 

Prezzo e-book: € 4,99 

 

Sinossi: È passato un anno da quando LA SQUADRA poteva dirsi ufficialmente costi-

tuita ed i sei ispettori si trovano coinvolti, non per incarico ufficiale, ma quasi per 

caso, in una nuova difficile, rischiosa e coinvolgente indagine. Senza mai spostarsi 

dalle loro sedi operative, ma uniti da un vincolo professionale e umano che li fa vi-

brare all‘unisono, fanno emergere il marciume che ha contagiato eminenti esponenti 

delle forze dell‘ordine collusi con la mafia. 

Due fatti apparentemente slegati, l‘uccisione di un giovane carabiniere e lo scontro 

tra cosche mafiose diverse accomunate dall‘interesse per un carico di droga arrivato 

al porto di Messina, portano le indagini a convergere sul GMS (Grande Manovratore 

Sconosciuto) e a dargli un nome. 

Con l‘attività investigativa si mescolano i sentimenti e le vicissitudini personali e fa-

miliari dei protagonisti. I fatti, seppur crudi ed essenziali, sono sempre visti e vissuti 

attraverso una precisa e attenta introspezione che, scavando nell‘animo di ciascuno e 

condividendone le emozioni, porta il lettore a conoscere investigatori, vittime e de-

linquenti come persone. 

La squadra ne esce più coesa che mai e Gabriella Franchi, Carlo Dallolio, Piero Fan-

tacci, Anna Gilli, Giovanni Marras e Antonio Palermo sono pronti ad affrontare una 

nuova avventura insieme. 

 

INFO: Secondo volume della serie “La squadra” 

GIALLO 



 

Titolo: La libertà delle foglie morte 

Autore: Elide Ceragioli 

Genere: Storico 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 18,00  

Prezzo e-book: € 4,99 

 

Sinossi: "La libertà delle foglie morte" è un romanzo di fantasia a sfondo storico 

(ambientato a Berlino, in epoca nazista, al momento dell’emanazione delle leggi 

razziali). 

Si rivolge ad un pubblico adulto raccontando il salvataggio di molti ebrei da parte di 

protagonisti diversi le cui vicende si intrecciano per un arco di tempo breve, ma in-

tenso. 

Nella Berlino anni ‘30 Jacob, giovane studente un po‘ sfigato, con alcuni amici si 

trova, suo malgrado, coinvolto da protagonista nell‘azione contro le leggi razziali. 

Sconvolto, ma non travolto, dal momento storico lotta per amore di Judith, sua com-

pagna di scuola ebrea, e l‘innata dote artistica che solo lui possiede diventa strumen-

to di salvezza  per tanti. 

La sua vita si intreccia con l‘agire di molti altri personaggi, di alto rango o di umile 

condizione, gerarchi nazisti e alti prelati, donne di dubbi costumi ed umili suore, ra-

gazzi e professori, ecclesiastici ed ebrei, pubblici funzionari e madri di famiglia. 

Tutti, più o meno consapevolmente, nell‘ombra e nel silenzio, ma con fantasia e de-

terminazione, qualcuno coinvolto dalla volontà altri dal caso, operano in difesa di 

chi sarebbe altrimenti condannato solo perché non ariano. 

STORICO 



 

Titolo: 24h - Trilogia di un giorno 

Autore: Ersilia Tomoe 

Genere: Narrativa - Racconti 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 5,00 

Prezzo e-book: € 1,89 

Sinossi: 24h è una raccolta di racconti.  Tre storie distribuite in tre precise ore. 

Ore 9: Yōkai, racconto del mattino 

Finalista XXX concorso "Premio Firenze", 2012 

Ore 15: Aprile, racconto del meriggio 

Edito nell'antologia Liquidi Inversi, 2011 

Ore 18: La Sposa, racconto della sera 

Finalista I concorso "Progetto Zeno", 2013 

Ogni racconto è differente per stile, ambientazione e tematica. Il fil rouge che lega 

le tre narrazioni è il coraggio di resistere, continuare, quindi sopravvivere alle pro-

prie paure e alle avversità esistenziali. I protagonisti non hanno un‘identità anagrafi-

ca ben precisa, ma si animano, raccontando ciascuno le proprie esperienze, in noi.  

NARRATIVA 

RACCONTI 



 

Titolo: La solitudine delle regole 

Autore: Giorgio Carnevale 

Genere: Narrativa  

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 9,35 

Prezzo e-book: € 3,99 

Sinossi: Nel mondo ossessivo della famiglia Altieri, ognuno è costretto a vivere 

all‘interno di un sistema di regole votato all‘attività di famiglia, in un‘armonia for-

male accompagnata da una profonda solitudine. Così anche Dario, fin dalla nascita, 

è costretto a seguire regole di comportamento estremamente rigide. Un incidente ap-

parentemente innocuo lo porterà a una grave crisi psicotica che farà saltare gli equi-

libri inossidabili della famiglia Altieri. I genitori di Dario non riescono a trovare una 

via d‘uscita, nonostante si siano rivolti a vari Professori della città. Iniziano a mette-

re mano nei complicati meccanismi della famiglia Altieri e insieme ad un medico 

sconosciuto, aiuteranno Dario in un percorso di rinascita. 

NARRATIVA 



 

Titolo: L‘eco del vento 

Autore: Franca Turco 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 14 anni  

Prezzo e-book: € 2,99 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

 

Sinossi: "...mi imposi di ricordarlo quando sarei tornata alla mia vita di sempre e di 

renderlo parte di me e del mio modo di essere: cogliere tutto ciò che la vita mi offre, 

viverlo e tenerlo dentro di me, nella profondità di me stessa, senza perdere occasio-

ni." 

Dalia è una giovane donna in carriera che in seguito alla rottura della sua relazione 

sentimentale con Nicolas, decide di trascorrere un periodo di vacanza in Camargue. 

Qui incontrerà delle persone che le faranno ritrovare il vero senso della vita. 

Questa edizione contiene scatti fotografici della Camargue effettuati da Massimo 

Beni 

ROMANCE 



 

Titolo: Il figlio dei diamanti 

Autore: Franca Turco 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 14 anni  

Prezzo e-book: € 2,99 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

 

Sinossi: Un'amicizia messa in continua discussione,un amore troppo breve, una lun-

ghissima vendetta... 

Andrea Marcoldi e Rebecca Toledoni sono amici da sempre. 

Quando riescono a dar vita, grazie all'aiuto di un amico della famiglia Marcoldi, alla 

loro azienda di lavorazione e distribuzione di diamanti, pensano di aver raggiunto la 

felicità ma incomprensioni ed equivoci metteranno a dura prova la loro amicizia. 

Riusciranno a mettere in pratica gli insegnamenti di Uetta, la fantastica isola da cui 

tutto ha avuto inizio, o si faranno trascinare dal vortice del freddo mondo degli affa-

ri? 

Tra la New York degli anni cinquanta, Roma e l'isola africana di Uetta, la vicenda di 

un uomo e una donna e del loro sogno.  

ROMANCE 



 

Titolo: La casa dallo steccato rosa 

Autore: Franca Turco 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 14 anni  

Prezzo e-book: € 2,99 

Prezzo cartaceo: € 15,00 

 

Sinossi: La morte di Edward Walser, marito e padre ideale, ha lasciato un vuoto in-

colmabile nei cuori di sua moglie Margaret e delle sue tre figlie, Barbara, Daisy e 

Luise. Ad un anno dalla sua scomparsa, Margaret non riesce ancora ad accettarne la 

perdita e decide di tornare per un breve periodo di tempo a Bandera in Texas, nella 

casa delle vacanze felici della famiglia, per ritrovare la serenità. La accompagneran-

no le sue figlie. A Bandera però Margaret si troverà di fronte ad una verità inaspetta-

ta. Cosa fare per evitare che tale verità privi le figlie delle proprie certezze? 

Intanto la magica esperienza di Bandera, in modi diversi per ognuna delle quattro 

donne, cambierà per sempre la loro vita. 

ROMANCE 



 

Titolo: La concezione del tempo di Samuel Beckett.  

      Le opere teatrali. 

Autore: Franca Turco 

Genere: Saggistica - Teatro 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

Prezzo e-book: € 2,99 

Sinossi: Samuel Beckett, il teatro, il tempo. Un viaggio attraverso lo studio delle o-

pere del drammaturgo irlandese, per cogliere la sua concezione del tempo. 

Tesi di laurea, ora pubblicata dopo dieci anni dalla sua stesura, per vivere una vita 

nuova: da tesi a libro per chi ama il grande drammaturgo di inizio Novecento. 

TEATRO 



 

Titolo: Sensazioni dell‘anima 

Autore: Tiziana Cazziero 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 0,99 

 

Sinossi: Sensazioni dell‘Anima contiene due racconti: Il Coraggio d'Amare ancora, 

Un Angelo di nome Maya. I protagonisti delle storie devono rapportarsi con la morte 

e il dolore provato per aver perso qualcuno che amavano. Confrontarsi con la soffe-

renza e trovare la giusta strada per affrontare un cammino non è facile, tutto sembra 

incomprensibile, vivere sembra inutile. Come si può superare il lutto profondo per 

una famiglia perduta? Per quello di un figlio strappato dall‘amore di una madre in 

tenera età? Come si può sopravvivere con la consapevolezza che l‘uomo della tua 

vita non potrà più far parte della tua esistenza? Questi sono gli interrogativi racchiu-

si in queste storie. L‘autrice affronta un viaggio nel dolore, nella solitudine, nella vo-

glia viscerale di trovare una soluzione anche quando questa non esiste. Sensazioni 

dell‘Anima cerca di dare una risposta: avete mai provato la strana sensazione di es-

sere osservati nell‘ombra? Vi siete guardati intorno senza vedere mai nessuno: che 

cos‘è? Ma soprattutto, chi è? Qualcuno ci osserva. Sensazioni: qualcuno che ci spia 

alle spalle, nel silenzio di una vita vuota, come un'ombra, un fantasma.  

ROMANCE 



 

Titolo: Voltare pagina 

Autore: Tiziana Cazziero 

Genere: Erotico 

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 1,99 

 

Sinossi: Janny Garin è una giovane donna in carriera che in procinto di sposarsi ve-

de la propria vita capovolgersi, e tutte le certezze che ha nutrito fino a quel momento 

sgretolarsi. Siamo a Richmond negli Stati Uniti, Janny è un‘affascinante donna in 

carriera che vive ancora con la madre, con la quale ha creato un rapporto simbiotico 

soprattutto dopo la prematura morte del padre, avvenuta quando era solo una bambi-

na. John è un ex militare che gestisce con il socio e amico Robert, un‘agenzia di se-

curity. Il suo passato è ombrato da una tragedia che ha segnato la sua vita e nono-

stante la nuova attività lo appaghi, questo non gli impedisce di vivere sempre in no-

me del rischio e del pericolo. In queste pagine i veri protagonisti sono i sentimenti 

sotto tutte le sue svariate forme. Amore, passione e avventura uniscono i destini di 

un uomo e di una donna che s‘incontrano in un mondo di corruzione e di violenza, 

in cui Janny suo malgrado, rimane coinvolta. Il destino riserverà numerose difficoltà 

che li allontaneranno, e proprio quando gli ostacoli sembrano superati, ecco che an-

cora una volta il fato farà il suo ingresso trionfale, rimescolando tutte le carte e met-

tendo ancora una volta a dura prova e a rischio le vite stesse dei due amanti. Riusci-

ranno Janny e John a vivere il loro amore? Janny riuscirà a chiudere i conti con il 

suo passato? Sposerà Mark, il suo storico fidanzato nonostante riecheggi nel suo 

cuore il suono di un amore lontano?  

EROTICO 



 

Titolo: Quell‘amore portato dall‘Africa -  

      Un cuore nero che batte 

Autore: Tiziana Cazziero 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 1,50 

 

Sinossi: Cristina Morru è una giovane aspirante scrittrice italiana, improvvisamente viene 

colpita da un lutto che la destabilizza. La sua esistenza è destinata a cambiare: prende nuo-

ve decisioni, fa scelte difficili e anche coraggiose che la mettono in conflitto con la sua 

stessa famiglia. Decide di mettersi alla prova, di provare a fare il grande passo della sua 

vita, dedicarsi alla sua grande passione che teneva segreta dentro di lei: la scrittura. Per far-

lo però deve recarsi nel grande continente nero: l‘Africa. L‘occasione nasce in virtù di un 

progetto letterario umanitario, al quale lei si unisce piacevolmente anche per fuggire da una 

realtà quotidiana che le sta troppo stretta, la soffoca. Questo paese le fa conoscere un nuo-

vo modo di apprezzare la vita, la porta e trascina in una realtà che mai avrebbe sperato di 

poter apprezzare, vivere e condividere. Ospite di un villaggio come membro di 

un‘associazione umanitaria, si mette a disposizione per aiutare quelle giovani vite che non 

hanno avuto mai nulla dalla vita se non la vita stessa. Scopre una nuova se stessa e soprat-

tutto scopre quanto possa essere bello incontrare un amore vero e forte come quello che 

nasce per Jonathan Weiss, un medico che dedica da diversi anni la sua attività di volontario 

agli abitanti di questo villaggio. Weiss è una persona influente, un dottore che ha abbando-

nato la sua vita americana benestante per dedicarsi ai meno fortunati, sposando una causa 

nobile e lodevole . Una personalità tenace, forte, austera, con la quale sarà difficile per Cri-

stina imparare a interagire; eppure nasce qualcosa, un sentimento vero e puro. Ma la vita è 

sempre piena d‘imprevisti e Cristina subisce un grave incidente nel territorio affascinante e 

ostile dell‘Africa: un sequestro ad opera di una tribù ribelle la porta via dalla sua nuova vi-

ta; quando ormai tutto sembra perduto, uno spiraglio di luce si affaccia nuovamente a lei. 

Costretta a lasciare l‘Africa, torna nel suo paese; lì sente la mancanza del continente nero, 

quella terra che nonostante tutto le manca e che ha imparato ad amare sopra ogni cosa, ma 

soprattutto, avverte quel vuoto dentro il suo cuore che non riesce a colmare: quel suo amo-

re portato dall‘Africa. Perde ogni contatto con il suo dottore e, quando cerca di rintracciar-

lo, scopre che è tornato nel suo paese: negli Stati Uniti. Dovrà decidere se lanciarsi in 

un‘altra avventura e andare alla ricerca del suo amore o ponderare un‘altra possibilità. La-

sciare che la vita segua il suo corso e, che a lei rimanga la voglia 

e la capacità di prendere l‘unica decisione possibile…  

ROMANCE 



 

Titolo: Ritrovarsi - La forza dell‘amore 

Autore: Tiziana Cazziero 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 0,89 

 

Sinossi: Elisa e Marco sono felici e tanto innamorati, sembra che nulla possa intac-

care questa felicità; poi un giorno Elisa riceve un messaggio sul cellulare: Marco la 

lascia nel peggiore dei modi, con poche righe scritte sul display di un telefonino. 

Confessa di non amarla più, di voler continuare la sua vita da solo, le intima di non 

cercarlo e di dimenticarlo per sempre. Che cosa è accaduto? Elisa non crede che lui 

possa aver smesso di amarla, lo cerca, esige quelle risposte che merita, l‘uomo però 

è come scomparso, ha cambiato città, numero di telefono e anche gli stessi parenti di 

lui non aiutano Elisa nella sua ricerca. Dopo aver atteso invano sue notizie, Elisa co-

mincia ad arrendersi alla realtà: forse lui davvero non è più innamorato di lei. Forse 

ha un‘altra donna? Domande e dubbi che non trovano alcuna risposta. C‘è un nemi-

co silenzioso che cerca di porre fine a questo amore, ci riesce fino a quando Elisa lo 

scopre, lei forte dei suoi sentimenti, cancella tutto il dolore provato e fa di tutto per 

riavere il suo Marco. Riuscirà nell‘impresa? Lui tornerà da lei?  

ROMANCE 



 

Titolo: Un terremoto d‘amore 

Autore: Nicole Lennek 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 0,99 

 

Sinossi: Il terremoto che ha devastato l‘Emilia ha fatto sì che molti carabinieri siano 

stati convogliati nelle tendopoli, la gestione dei campi terremotati, delle emergenze, 

richiede diverse braccia in più; tra queste  Mia.  Un maresciallo dei carabinieri con 

un trascorso personale difficile, una ragazza fragile nonostante la divisa; nel suo pas-

sato Claudio e Simone, nel suo presente nessuno. Ma all‘improvviso…eccoli. Di 

nuovo loro: Simone è il nuovo capitano; vecchi rancori e vecchie gelosie, lui l‘ha 

allontanata nel passato con forza  e decisione. Il cuore di lei ancora sanguina , le loro 

divergenze scoppiano come la passione e Claudio è ancora tra di loro. 

Le indagini li coinvolgono, li avvicinano.  Rabbia, passione e gelosia li allontanano. 

Due protagonisti con due caratteri complessi, le loro vite si intrecciano, si dividono, 

si ritrovano. 

ROMANCE 



 

Titolo: Operazione sotto copertura 

Autore: Nicole Lennek 

Genere: Romance  

Fascia d’età: + 18 anni  

Prezzo e-book: € 1,50 

 

Sinossi: Chiara è una bella ragazza, decisa, intrepida, ma è soprattutto un'ispettrice 

di polizia. Viene richiesto il suo intervento per indagare su un caso di possibile terro-

rismo, ma non è un caso qualunque: sono sospettati due colleghi. Alessandro, alto, 

biondo con occhi verdi con pagliuzze dorate, aitante ma freddo, scostante e misterio-

so. Carlo, alto, moro, occhi scuri, fisico prestante, ma dall‘atteggiamento ambiguo. 

L'indagine prenderà il via rapidamente. Alessandro e Carlo si sveleranno piano piano 

mentre tutto diventerà bollente, tra passioni e gelosie, sparatorie e attentati. Chiara è 

a Venezia, città nuova per lei, alla ricerca di una verità da scovare nell‘intimità dei 

suoi colleghi e giocherà fino in fondo rischiando tutto, ma soprattutto e inaspettata-

mente il suo cuore, tra le braccia dei sospettati.  

ROMANCE 



 

Titolo: La sabbia delle streghe - Milmay la nuova regina 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: 15-20 anni  

Prezzo cartaceo: € 20,00 

 

Sinossi: Sono passati alcuni anni da quando la principessa Primrose ha salvato il 

GranRegno dalla distruzione totale. Milmay, principessa del regno di Duverger, ha 

trascorso buona parte della sua adolescenza in tutta tranquillità chiusa nel suo Ca-

stello. Un giorno le viene a fare visita Naska, una delle due figlie gemelle di Primro-

se, che le chiede di impugnare le armi e spodestare così il nonno, re Melville, dalla 

sua tirannia. Nel frattempo, emergono segreti mai svelati a corte dal vecchio Re 

Kandahar. Milmay non è l‘unica erede al trono di Duverger. Il vecchio Re, poco pri-

ma che lei nascesse, aveva messo incinta una serva che aveva dato alla luce Rosana, 

una figliastra. Il padre invita la figlia Milmay a partire, ma lei non si decide per lun-

go tempo. Essendo stata vittima del maleficio di una delle Tredici Streghe Nere ed 

essendo sempre vissuta tra le mura del Castello per paura di essere di nuovo colpita 

da qualche maleficio, non vuole partire, ma poi un attacco improvviso al suo Castel-

lo le farà cambiare idea. Sette principi del GranRegno. Sette principi che non hanno 

regnato. Ma qualcosa ora finalmente si è mosso. La stirpe di Primrose reclama di 

nuovo il dominio sul GranRegno. Milmay è l‘unica, sola, 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 qualcuno o qualcosa glie-

lo impediranno? Scopritelo leggendo questo appassionante nuovo libro della saga.  

 

INFO: Quarto capitolo della saga “La sabbia delle streghe” composta da 12 volu-

mi. 

FANTASY 



 

Titolo: 70 mi dà tanto 

Autore: Davide Indalezio 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 2,00 

 

Sinossi:  I ricordi di un adolescente degli anni settanta che si rivolge ai ragazzi di og-

gi, ma anche a coloro che, ragazzi di ieri, vogliono rivivere con un pizzico di nostal-

gia le forti emozioni che caratterizzarono un decennio fondamentale della storia ita-

liana. 

L'idea è quella di raccontare ai ragazzi di oggi il modo di vivere dei loro genitori 

quando avevano la loro stessa età, ponendo l‘accento sul fatto che allora, data 

l‘assoluta assenza della tecnologia, era quasi indispensabile coltivare i rapporti inter-

personali, mentre tale aspetto oggi è spesso delegato allo schermo di un computer o 

di un telefono cellulare. 

Dopo una parte dedicata agli avvenimenti del tempo (che gli adulti chiamano ancora 

―cronaca‖, ma che oggi alcuni chiamano già ―storia‖) si ricordano quegli anni trat-

tando i temi più cari ai giovani di allora, come la musica, il cinema, la televisione, 

trovarsi in compagnia, i rapporti con la scuola. 

Senza demonizzare gli errori o glorificare i meriti degli anni settanta, la speranza è 

che l'analisi di quel periodo permetta di apprezzarne gli aspetti migliori e di evitare 

in futuro di ripetere gli stessi sbagli. 

NARRATIVA 



 

Titolo: All‘ombra della Luna 

Autore: Francesco Salvini 

Genere: Poesia 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 11,00 

 

Sinossi: Ci spiega l'autore, con il suo vocabolario spontaneo e naturale, le ragioni 

del suo sentire, che si dispiega come bocciolo selvaggio, nel mezzo della sua stagio-

ne. E se, a volte, un sorriso di accondiscendenza ci affiora sulle labbra, esso ci dice 

che questa è comprensione, è, forse, commozione, o tenerezza, che hanno fatto no-

stra la ridda delle sue emozioni. (scritto da Ignazio Gaudiosi)  

POESIA 



 

Titolo: Ankh - La chiave della vita 

Autore: Moira Di Fabrizio 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 8,00 

 

Sinossi: È difficile guardarsi nel profondo dell'anima e capire se si ama o no vera-

mente qualcuno. Questo il dilemma che affligge Julienne, la protagonista del roman-

zo, in costante conflitto con se stessa tra l'amore per il suo Bernard, e l'ambizione nel 

perseguire grandi riconoscimenti in campo archeologico. Il lavoro per trovare un re-

perto preziosissimo in Egitto l'assorbirà completamente, ma sarà proprio questa lon-

tananza persistente a farle capire che Bernard è il suo più grande amore.  

ROMANCE 



 

Titolo: Armonia di Pietragrigia - La compagnia della  

     Triste Ventura 

Autore: Angelica Elisa Moranelli 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 15,70 

Prezzo e-book: € 6,99 

Sinossi: Armonia ha quattordici anni, non ricorda nulla del suo passato e vive in 

un‘oscura villa gotica assieme al ―vampiresco‖ maggiordomo Milo e all‘iperattiva 

governante Stella; è fissata con i libri, i pirati e le avventure, ma ha la sfortuna di a-

bitare nella città più noiosa e meno magica del mondo: Prugnasecca. Così, quando 

scopre di essere in realtà nata a Pietragrigia, nel mitico regno di Flavoria, dove tutti 

la conoscono come la Fanciulla-Guerriero, Armonia è alsettimo cielo! Ma a Flavoria 

non ci sono solo cose belle: Zanna Avvelenata, una bestia demoniaca, è sulle sue 

tracce, ed è sulle sue tracce anche il Grigio, l'inquietante ammiraglio della flotta di 

Oturia, il regno che sorge al di là dei Confini del Mondo, dove il sanguinario Impe-

ratore-Fantasma diventa sempre più forte. Tra vascelli pirata volanti, chimere e nuo-

vi e strambi amici, Armonia dovrà affrontare il nemico più grande: il suo oscuro pas-

sato. 

 

 

INFO: Primo volume della saga “Armonia di Pietragrigia” composta da 5 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: Arriveranno le farfalle 

Autore: Manuela Chiarottino 

Genere: Romance 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 0,99 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Tutto si svolge intorno a una casa dove abitano tre donne completamente 

diverse da loro, 

Anna, sensibile verso gli altri, si sta riprendendo da un tradimento e non sa se crede-

re ancora all'amore. Jessica, punk, tatuatrice, dall'apparenza spavalda, soffre in realtà 

per un amore violento e l'allontanamento dalla famiglia. Agnese ―sugli ottant‘anni, 

morbida come spuma di panna‖ che vive col gatto Napoleone e un amore idealizza-

to. In questa palazzina arriverà Gabriele, un ragazzo misterioso che cambierà le loro 

vite. Perché ognuno di loro ha bisogno di riavvicinarsi a qualcosa, ognuno deve ri-

trovare qualcosa o qualcuno. 

Una storia nella quale sono affrontati con discrezione temi come la violenza sulle 

donne, l‘omosessualità, il tradimento, ma dove troviamo anche tanto Amore, dolcez-

za, romanticismo, che consente di sognare e invita il cuore a lasciarsi trasportare 

dall‘eleganza dei sentimenti, dal fascino dei sogni fuggendo per un po‘ dal trambusto 

della quotidianità per essere catturati dalla magia di variopinte farfalle. 

 

 

ROMANCE 



 

Titolo: Arriverà un bambino di luce 

Autore: Manuel Pomaro 

Genere: Fantascienza 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 16,90 

 

Sinossi: Anno 2010. Daniel è un uomo che viene perseguitato dai suoi incubi: a 

qualsiasi ora del giorno vede un bambino che, in preda alla disperazione, lo insegue 

perché ha bisogno di aiuto. Quel bambino è suo fratello Timothy, scomparso all‘età 

di 5 anni. Daniel, dopo essersi fatto coraggio, si imbarca su una nave che lo condurrà 

all‘interno del Triangolo delle Bermuda. Qui ritrova suo fratello Timothy che è di-

ventato un Faccendiere, ovvero una persona al servizio dei Triangolarizzati, esseri 

alieni che traggono energia dal Triangolo e che aspettano il momento opportuno per 

conquistare la Terra. Nel frattempo, Jacob Morris, un giovane ricercatore, scopre che 

un potente virus sta uccidendo le donne della Terra. Questo virus è un primo attacco 

da parte degli alieni per sottomettere gli umani… 

FANTASCIENZA 



 

Titolo: Carta crespa 

Autore: Vincenza Davino 

Genere: Poesia 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 8,00 

 

Sinossi: È una silloge che si riconosce nella solitudine, dove la voce cerca di tornare 

indietro nel tempo (―mi allontano da casa, / dove tutto ha avuto origine./ 

Quest‘acerba idea mi mette allegria‖) per mantenere ―accese le luci del passato‖. 

Sensazioni e ricordi di tempi e di luoghi lontani, recuperati nella memoria e trasferiti 

sulla carta affinché non ne svanisca col tempo il ricordo. Versi come pennellate di un 

pittore impressionista, perché non descrivono le immagini del passato dettagliata-

mente, ma solo come sono state conservate, sbiadite ed eteree. Un volume dove si 

alternano luci e ombre che si conclude con una nota do speranza, perché ―in queste 

sillabe del nulla, la trama delle parole si distende e si adagia in un canto di luce e di 

amore‖.  

POESIA 



 

Titolo: Come una bolla 

Autore: Giovanna Avignoni 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 3,90 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

 

Sinossi:  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 ingan-

nevole. 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 



 

Titolo: Cyborg 1.0 

Autore: Roberto Serafini 

Genere: Fantascienza 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 0,99 

 

 

Sinossi:  Cambridge, 20 giugno 2020. Nel giorno della sua laurea, John Miller deve 

affrontare due eventi drammatici che lo cambieranno per sempre. Philadelphia, anno 

2030. La Cyborg Corporation si sta preparando a lanciare sul mercato una genera-

zione di robot molto evoluti, autosufficienti e pensanti, grazie all'innovativo progetto 

del suo miglior ingegnere: John Miller. I test finali saranno portati a termine diretta-

mente da John, che deciderà di vivere alcuni giorni con la sua creatura, il ―numero 

zero―, Venus, per verificarne il comportamento tra gli umani. Tornerà a Salisbury, 

nella casa dei suoi genitori, morti alcuni anni prima, e l'incontro con la giovane 

Penny, da sempre segretamente innamorata di lui e ammalatasi gravemente, lo porte-

rà a tentare qualcosa che lo metterà di fronte ad una scelta: sacrificare il robot per la 

sopravvivenza della ragazza, anticipando i tempi del suo programma estremo, deno-

minato ―Resurrection Project―. Sarà pronto per dar vita al primo human-cyborg, me-

tà umano e metà robot?  

FANTASCIENZA 



 

Titolo: Donne,13 

Autore: Fabio Camponeschi 

Genere: Raccolta di racconti 

Fascia d’età: Tutte le età. 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

 

Sinossi: Tredici ritratti femminili, tredici aspetti di una stessa anima, di una stessa 

sensibilità verso il mondo. Tredici modi di essere donna. Tredici donne vere, come 

potrebbe capitare di incontrarne per strada, o sul posto di lavoro, o nei propri sogni. 

Realmente sorprendenti e sorprendentemente reali, come solo le donne sanno essere. 

Commoventi, dure, perfide, dolcissime, profondamente e costantemente alla ribalta, 

cattive, da amare, incoerenti, orgogliose, ammirevoli, forti, uniche…  

RACCONTI 



 

Titolo: Du Démon 

Autore: G. Celestino 

Genere: Noir 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 10,00  

 

Sinossi: Londra, 1890: il cadavere di un noto psichiatra, coinvolto in pratiche occul-

te, è rinvenuto in una stanza d'albergo. Sui muri della camera qualcuno ha appuntato 

undici poesie in stile ermetico. L'ispettore Alexandre Blake, sagace poliziotto dedito 

alle droghe e all'alcool, viene chiamato a indagare, scoprendo suo malgrado quanto 

profonde possano essere le radici della follia. 

Attraverso omicidi, vortici passionali e differenti forme d'arte, Blake verrà catapulta-

to in un oscuro universo gotico, in cui i fantasmi del passato e le proiezioni di un fu-

turo angosciante lo condurranno faccia a faccia col progresso scientifico e con la ve-

rità. 

 

NOIR 



 

Titolo: Eternal flame 

Autore: Martina Salice 

Genere: Fantasy - Romance 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: €  2,49 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

 

Sinossi: Dopo essere stata imprigionata e torturata, Elettra O'Connell, ultima strega 

della sua stirpe, ha un solo scopo:la vendetta. È disposta a tutto pur di uccidere Kie-

ran, il Mangiatore di Anime che le ha rovinato la vita, anche a sedurre un pericoloso 

Lykae. Quando le cose cominciano a sfuggirle di mano, un uomo misterioso la con-

duce in salvo portandola con sé nella sua base operativa. Lui è Belial, un Daemon 

con un passato tormentato alle spalle.Da tempo non gli interessanopiù le donne, ep-

pure sente un‘inspiegabile attrazione per la ragazza che sembra ricambiare. 

Condotta al cospetto del re dei Daemon, Elettra decide di stringere un patto con lui: 

la collana di sua madre in cambio del suo aiuto a uccidere Kieran. 

La caccia ha così inizio, intanto l'attrazione tra Elettra e Belial si trasforma in una 

fiamma pronta a divampare. 

Ma potrà la loro passione riuscire a sconfiggere i tormenti del passato? 

 

FANTASY 

ROMANCE 



 

Titolo: Figlie del tempo - Libro primo 

Autore: Maria Thea Chiodino 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: € 3,00 

Sinossi: La famiglia Verna, i genitori Fabio e Elena, con i figli Marco, Lisa e Luca è 

una famiglia perfetta, con la loro bella casa, genitori in carriera, figli bellissimi, ami-

ci brillanti. Qualcosa, però, turba l‘armonia di quella casa. Fra di loro c‘è chi ama e 

chi odia le rose. Cosa fa credere a Marco di avere il mondo nelle sue mani? Perché 

una bella ragazza, come Lisa, passa il suo tempo a scrivere nel diario e a dormire?  

Segreti, sogni, misteri…la vita dei Verna non sembra essere così perfetta…  

Marco è avvenente, amato dalle ragazze e dalla sua famiglia, specialmente dalla so-

rellina Lisa. Ma, con il passare del tempo, il loro rapporto si trasforma in qualcosa 

che nessuno dei due ragazzi è in grado di spiegare. Non si odiano, ma non riescono 

ad andare d‘accordo; non si sopportano, ma non possono fare a meno di volersi pro-

teggere da qualcosa di pericoloso e misterioso, una presenza malvagia che incombe 

su di loro.  

Questa sensazione è unicamente frutto della fantasia dei due adolescenti? Oppure un 

reale pericolo minaccia di mandare in pezzi la loro vita e la loro famiglia?  

FANTASY 



 

Titolo: Frammenti perduti 

Autore: Moira Di Fabrizio 

Genere: Poesia 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo cartaceo: € 11,50 

 

Sinossi: In questa silloge profondamente intrisa di sensibilità muliebre la poesia si fa 

spazio intimo su cui Moira Di Fabrizio imprime "frammenti" della propria essenza, 

in cui dà forma e concretezza alle emozioni e ai pensieri. Le liriche si susseguono 

come tante istantanee del più profondo vissuto personale, ci guidano lungo il viaggio 

della vita e ci introducono con delicatezza nell'intimità sentimentale della poetessa . 

 

POESIA 



 

Titolo: Gli Elementari - Insieme verso la libertà 

Autore: Jessica Maccario 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 6,99 

Prezzo cartaceo: € 13,99 

 

Sinossi: Peter vive a Forest Glade ormai da nove anni quando comincia a fare strani 

sogni in cui compare una ragazza molto simile alla sua migliore amica, talmente bel-

la e felice che lui comincia a chiamarla la dea dei suoi sogni. Anche nella vita reale 

Angelica è strana, continua a trovare una scusa per fuggire da lui, come se gli stesse 

nascondendo un segreto. Quando poi all'improvviso Peter viene attaccato da alcuni 

uccelli, Angelica capisce che le loro menti sono in qualche modo collegate e, per e-

vitare di metterlo in pericolo, scappa. 

Di fronte alla sua inaspettata partenza, Peter è sempre più confuso, finché un giorno 

scopre che una bellissima ragazza di nome Lucy è stata mandata dall‘amica per se-

guirlo e proteggerlo. Lucy riesce a penetrare là dove nessuna è mai riuscita ad arri-

vare, dandogli completa fiducia e curandolo dalle ferite inferte da Angelica. Tramite 

lei, Peter scopre un lato del bosco che non conosceva,  popolato da creature affasci-

nanti che secondo i miti avrebbero il nome di Elementali, esseri in grado di control-

lare uno dei quattro elementi: Terra, Aria, Fuoco e Acqua. E se anche un umano fos-

se in grado di controllare un elemento? Peter si avventura per una strada che lo por-

terà a farsi nuovi amici, a uscire dal suo guscio per imparare ad avere fiducia negli 

altri e nelle proprie capacità, a rischiare la vita di fronte a creature malvagie. Ma non 

tutto è come sembra: a volte, quelli che appaiono cattivi in realtà sono buoni... 

Peter è pronto a tutto pur di salvare Angelica e la sua gente dalla schiavitù, anche a 

combattere una guerra distruttiva. 

Soltanto Alexia, una ninfa che vuole vendicarsi del passato, non si arrende. Ma le 

risposte non stanno nella violenza bensì nelle parole... e il diario di Maria aspetta so-

lo di essere letto. 

Tra elfi, demoni, silfi, salamandre e ninfe varie, il bosco svela la sua natura solo a 

chi è veramente attento... e a chi è in grado di amare per davvero. 

 

INFO: Primo capitolo della saga “Gli Elementali”  

   composta da 3 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: Gli occhi interiori 

Autore: Leonardo Manetti 

Genere: Poesia 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 9,00 

 

Sinossi: "GLI OCCHI INTERIORI" è pubblicato dalla casa editrice Marco del Buc-

chia di Massarosa (LU). Poesie sulle inquietudini, gli affetti, l'amore, il sociale, e per 

concludere una riflessione interessante sulla poesia di oggi. La prefazione è a cura 

della poetessa e giornalista freelance Dulcinea Annamaria Pecoraro e il disegno di 

copertina della pittrice Tatjana Goex.  

Memore di "lezioni scritte devastate, regole trascritte divise, voci vergognose risenti-

te", il poeta ricorda che la chiave di volta è nelle nostre mani: il discernimento di-

venga la bussola delle nostre azioni e ognuno di noi segua la propria natura, diven-

tando portatore sano e libero di follia e di desiderio. Espressione autentica in un 

mondo che ha dimenticato quanto ricchi si possa essere ascoltando e guardandoci 

intorno e dentro con nuovi occhi. Poesia fresca, schietta e originale quella di Leonar-

do Manetti che - come una freccia - penetra all'interno dei valori piú profondi, pro-

ducendo riflessioni e strumenti per vivere decisamente meglio (dalla prefazione di 

Dulcinea Annamaria Pecoraro).  

In quasi tutte le poesie di Leonardo ci sono riferimenti agli occhi e allo sguardo, il 

quale diventa un portale fra anima e realtà, fra mondo interiore e mondo esterno. Gli 

occhi diventano una costante e si ha la sensazione di essere spiati e spiare: emozioni 

passate e presenti, ricordi di adolescenza, esperienze dell‘età adulta. (Tatjana Goex) 

 

POESIA 



 

Titolo: Il cavaliere di Eron - L‘avvento 

Autore: Laura Santella 

Genere: Epic-fantasy 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 1,49 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

 

Sinossi: La storia è incentrata sulle avventure del mitico cavaliere di Eron: un guer-

riero senza macchia e senza paura, proveniente da un altro mondo, pronto ad affron-

tare chiunque e qualsiasi cosa pur di difendere il regno di Eron ed il suo popolo. A 

ricoprire questo ruolo sarà chiamata una persona molto particolare che, a prima vista 

sembrerà estremamente inadatta, ma che, alla fine, si rivelerà forse la carta vincente 

per sconfiggere il terribile e spietato re Kales di Lamdas ed il suo esercito stregato.  

Infatti, una potente ed oscura magia avvolge e fortifica i nemici di Eron che, in balìa 

di una guerra  spietata e, apparentemente, senza senso, può solo rivolgere le proprie 

preghiere al leggendario cavaliere. 

Azione, intrighi, battaglie, magia, comicità e romanticismo in una storia che vi coin-

volgerà e vi terrà col fiato sospeso fino all‘ultimo capitolo. La chiave di tutto saran-

no i dettagli… 

Quale sarà il destino di Eron e del suo cavaliere? 

 

INFO: Primo capitolo della saga “Il cavaliere di Eron” composta da 3 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: Il cavaliere di Eron - Il ritorno 

Autore: Laura Santella 

Genere: Epic-fantasy 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 2,49 

Prezzo cartaceo: € 15,00 

 

Sinossi: “Il cavaliere di Eron - Il ritorno” è il secondo capitolo dell‟omonima saga. 

La sua stesura è iniziata il 03 Gennaio 2014, ma è interrotta quasi subito a causa dei 

problemi di salute dell‘autrice. Prosegue in maniera scostante per alcuni mesi, riac-

quistando il giusto ritmo il 07 Luglio dello stesso anno e terminando il 19 Settembre. 

Anche questa volta, Jade è costretta a vestire di nuovo i panni del cavaliere di Eron 

per proteggere il regno di re Iron da una nuova minaccia. 

Un misterioso guerriero, dal volto mascherato e dai grandi poteri magici, attacca im-

provvisamente la capitale con un esercito apparso dal nulla. Senza motivi apparenti 

e con una collera inspiegabile, sfiderà apertamente Jade che si troverà a dover intra-

prendere un nuovo viaggio verso terre a lei sconosciute. 

Antichi miti e nuovi pericoli accompagneranno i nostri eroi negli incantati boschi 

dell‘est, dove si nascondono i resti di un‘antica razza; ormai estinta, ma ancora ricca 

di mistero. 

Riuscirà Jade a riportare la pace ad Eron una volta per tutte? 

 

INFO: Secondo capitolo della saga “Il cavaliere di Eron” composta da 3 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: Il comandante, l‘aquila e la figlia del dragone 

Autore: Corrado Caldarella 

Genere: Storico 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo e-book: € 3,17 

 

Sinossi: Dopo dieci anni di assenza forzata, l'eroe di Roma Marco Metello Aquila fa 

ritorno nella capitale dell'impero insieme alla sua nuova moglie cinese esperta di arti 

marziali e tiro con l'arco. L'imperatore Claudio ha grandi progetti per loro, visto che 

in quel periodo stava organizzando una nuova campagna bellica d'espansione: la 

conquista della Britannia. Amore, tradimenti ed epiche battaglie sono gli ingredienti 

di questo splendido romanzo storico. 

STORICO 



 

Titolo: Il falco e il falcone 

Autore: Elide Ceragioli 

Genere: Storico 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 5,49 

Prezzo cartaceo: €18,00 

 

Sinossi: La narrazione, ambientata, tra la fine del XIII secolo e l‘inizio del XIV, in 

Germania , Italia, Terrasanta e bacino del Mediterraneo, ed incentrata sulle origini, la 

vita e le avventure di Ruggero Da Flor, offre  un ampio, variegato e colorito affresco 

dei costumi, della società, della vita dei popoli del bacino mediterraneo e dei potenti 

dell‘epoca. Avendo come fulcro la battaglia di Tagliacozzo in cui muore il falconiere 

di Corradino di Svevia, padre di Ruggero, il racconto parte dall‘infanzia del protago-

nista. L‘ambientazione e la descrizione delle origini e di alcuni personaggi chiave 

della vicenda sono occasione per fare la conoscenza degli avi della famiglia Blum, 

per entrare alla corte di Federico II a Castel del Monte ed incontrare le migliori men-

ti del tempo. La tragica vedovanza della madre, costretta a rifugiarsi nelle vicinanze 

del porto Brindisi, e le vicende che ne conseguono permettono a Ruggero ed al letto-

re di prendere contatto con il mare e con l‘ambiente templare. E proprio 

dell‘«Ordine del Tempio» il protagonista diventa membro attivo, vivace, a volte sco-

modo, ma sempre in evidenza. Dopo aver cambiato, latinizzandolo, il suo cognome 

da Von Blum in Da Flor, Ruggero condivide, a volte da spettatore, più spesso da pro-

tagonista e poi da vittima le vicissitudini dei Templari tra Italia e Terrasanta. 

La narrazione accompagna il lettore a rivivere le avventure marinaresche e le sven-

ture di Ruggero, capitano del ―Falcone‖ e poi capitano di ventura e pirata, sempre in 

diretto coinvolgimento con i più salienti eventi storici dell‘epoca ed i loro protagoni-

sti. 

La morte di Ruggero, pugnalato alle spalle a 37 anni (1305), interrompe il racconto, 

che termina, però, con un messaggio di speranza e di salvezza. 

STORICO 



 

Titolo: Il potere dell‘amore - Le guerre dei clan 

Autore: Monica Schianchi 

Genere: Fantasy - Romance 

Fascia d’età: + 11 anni 

Prezzo e-book: € 2,49 

Prezzo cartaceo: € 18,00 

 

Sinossi: Un gruppo di adolescenti conduce una vita normale alle prese con la scuola, 

la poca voglia di studiare, i primi amori, gelosie e tradimenti. Le giornate scorrono 

così, fra un giro in moto e una gita al mare conditi da piccole e grandi trasgressioni. 

Eppure un destino più pesante incombe su di loro. Non sono ragazzi normali, perché 

hanno dei poteri che devono imparare a gestire, e dei compiti da portare a termine. 

Passato e futuro sembrano segnati dall'appartenenza a un clan... Un romanzo che sa 

coniugare con maestria una prosa fluida e scorrevole a una trama complessa che sol-

tanto nel finale svelerà i suoi sotterfugi. Con la sapienza dei grandi narratori, l'autri-

ce dipinge dei personaggi vivi e autentici che, pur agendo in un universo non reale, 

si imprimono nella coscienza per la vicinanza che mostrano con ognuno di noi.  

 

 

INFO: Primo capitolo della saga “Il potere dell’amore” composta da 3 volumi. 

FANTASY 

ROMANCE 



 

Titolo: Il sognatore 

Autore: Francesco Salvini 

Genere: poesia 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

 

Sinossi: La pubblicazione di questa silloge si adatta alla perfezione al nostro periodo 

storico privo di sogni con il neon che cerca di sconfiggere la notte ed il computer 

che inchioda pensieri come collezioni di farfalle. L'autore invita invece alla riflessio-

ne pneumatica e mantica del respiro nel silenzio della notte che è anche il silenzio 

del fragore della storia. (Scritto da Cristiano Mazzanti)  

POESIA 



 

Titolo: In volo con te 

Autore: Jessica Maccario 

Genere: Romance 

Fascia d’età: +13 anni 

Prezzo e-book: € 2,70 

Prezzo cartaceo: € 12,90 

 

Sinossi: Giulia sente crollare ogni certezza quando suo marito Tommaso se ne va di 

casa per cercare quella libertà che in Italia gli viene negata. Ad Amsterdam riesce 

finalmente ad essere se stesso, ma Giulia non sa spiegare alla piccola Carlotta il mo-

tivo della sua partenza ed entra in un vortice di dolore che le fa mettere in discussio-

ne anche le scelte del passato. Grazie alla bambina, Giulia trova il coraggio per par-

tire e affrontare una volta per tutte Tommaso. Lei, così stupidamente innamorata, e 

lui, irrimediabilmente gay... Tra discussioni animate e pentimenti, il passato torna 

prepotentemente nella vita di Giulia e il futuro si prospetta più incerto che mai. 

L‘unica sicurezza è la sua bambina, che travolge tutti con la sua spensieratezza e le 

impedisce di cadere nella disperazione. 

Un incontro inaspettato in aeroporto, una nuova città da esplorare e un vecchio dia-

rio sono la migliore medicina. Perché, forse, il suo cuore potrà tornare ad amare an-

cora... 

Un romance spensierato e profondo, che mostra quanto il legame tra madre e figlia 

possa essere importante, e invita a cercare la luce anche quando tutto sembra andare 

storto… 

 

 

INFO: “In volo con te” è il primo libro di una duologia romance. 

 

 

ROMANCE 



 

Titolo: Jozef Medovỳ  

Autore: Roberto Serafini 

Genere: Biografia 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: € 0,99 

 

Sinossi: "Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, 

produce molto frutto". In questa parabola si può sintetizzare la vita di don Giuseppe 

Medový uomo saggio e pieno d'amore per il suo gregge, gancio saldo tra cielo e ter-

ra, tra l'amore per Dio e la dedizione amorevole e sempre presente verso la sua co-

munità parrocchiale. Un uomo che in molti ha lasciato una traccia indelebile, come 

in lui era l'impronta della mano di Dio. La vita di un uomo che ha insegnato e fatto 

breccia nella vita di molte persone e anche nell'autore di questa biografia, Roberto 

Serafini, il quale ha voluto raccontare i momenti salienti della sua parabola esisten-

ziale, alla luce soprattutto del loro rapporto personale. Dal remoto paesino della Slo-

vacchia occidentale, Smolenice, a Roma, la Città Eterna. Gli studi, l'impossibilità di 

tornare in patria a causa del colpo di stato in Cecoslovacchia e l'intera esistenza spe-

sa per il bene e l'amore degli altri, nelle parrocchie italiane, campi da seminare con 

la parola di Dio e con il suo esempio di vita. 

 

 

BIOGRAFIA 



 

Titolo: La casa dell‘acqua - Empreinte 

Autore: Eleonora Monti 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 20,00 

 

Sinossi: Licene, sola e persa in un portale sconosciuto incontra uno strano ragazzo 

che sembra possedere una doppia personalità. 

Insieme a lui varcherà le soglie del tempo andando più indietro dell‘Inquisizione, 

tanto indietro fino alla Caduta dei singoli angeli con cui si trova ad avere a che fare. 

È qui che finalmente raggiunge La Casa dell‘Acqua, ma non è il posto idilliaco che 

sperava di trovare. Il luogo sicuro le sembra una prigione. 

La maledizione è incompatibile con l‘amore e lei diventa ogni giorno più confusa. 

Altre perdite la segnano tanto da mandare in pezzi la sua essenza ed una lunga strada 

la attende per provare a ricominciare. 

La vita e la morte sembrano accavallarsi in modi del tutto insoliti e lo stesso viene a 

verificarsi con i concetti di bene e male e di qualsiasi altra cosa abbia un contrario. 

L‘unico modo per venirne fuori è trovare la cosa che va oltre gli eterni opposti per-

ché a tutti superiore, senza perdere la propria essenza ormai in frantumi.  

 

INFO: Secondo volume della saga “La casa dell’acqua” 

FANTASY 



 

Titolo: La casa dell‘acqua - Impasse 

Autore: Eleonora Monti 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 18,00 

 

Sinossi: Ambientato tra l‘Italia, la Francia e la Spagna dei giorni nostri con finestre 

sul passato al tempo dell‘Inquisizione. 

L‘amicizia e l‘amore la fanno da padrone suddividendo i ruoli nei diversi personaggi 

quasi inscindibili tra loro. 

La vita di Licene, ragazza apparentemente normale, cambia quando scopre di avere 

doti particolari e di essere stata maledetta da un immortale. 

Le persone a lei più vicine nascondono ognuna un segreto e cercano di darle infor-

mazioni non troppo dettagliate per paura di una sua reazione negativa. 

Presto le cose degenerano e Licene capisce di non poter sfuggire al suo destino deci-

dendo di affrontarlo. 

Quando inizia a perdere delle persone care si convince di esserne la causa e cerca 

una soluzione da sola allontanandosi da tutti. 

Tra incantesimi, trasformazioni e portali da varcare, l‘unico luogo sicuro sembra es-

sere una casa fondata durante l‘Inquisizione, che si trova in un luogo fuori dallo spa-

zio tempo conosciuto. 

Solo una strega può essere in grado di trovarla, guardando oltre ciò che vedono gli 

occhi.  

 

INFO: Primo volume della saga “La casa dell’acqua” 

FANTASY 



 

Titolo: La natura oltre natura 

Autore: Eleonora Monti 

Genere: Saggio 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 10,00 

 

Sinossi: Saggio ispirato alla natura che va oltre il semplice limitarsi a guardare con 

gli occhi quanto ci circonda, con suggerimenti e tecniche pratiche per riavvicinarsi 

ad essa donandoci modi sempre diversi per guardare la vita. Descrizione di una rac-

colta di piante con tanto di leggende, curiosità e tradizioni che seguono ai principali 

rimedi officinali.  

SAGGIO 



 

Titolo: La sabbia delle streghe - La leggenda di Primrose 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: 12-16 anni  

Prezzo cartaceo: € 11,00 

 

Sinossi: Delicata come un petalo di rosa perché raccontata con la stessa leggerezza 

di una fiaba, ―La leggenda di Primrose‖ narra le avventure di una semplice ragazzi-

na, che un giorno, in apparenza per caso, si è persa ne Il deserto della solitudine. 

Vorrebbe far ritorno nel suo mondo, ma non sa proprio come fare. Col tempo, suoi 

compagni diventano i granelli di sabbia del deserto e la misteriosa guida Chester-

field. Lui non solo le insegnerà ad accettare questa nuova realtà, ma le affiderà un 

importante missione: salvare dalla prigionia la principessa Primrose e il principe 

Chidley, gli unici in grado di liberare il GranRegno dal malefico e potente mago O-

zark. La ragazza intraprende allora il suo lungo viaggio e, attraverso il racconto de-

gli altri personaggi, scoprirà la leggenda sulla principessa Primrose. Nonostante Ura-

nia, la principessa delle fiamme e fedele alleata di Ozark, cercherà in tutti i modi di 

impedirglielo, lei riuscirà lo stesso a portare a compimento la sua missione. Ma allo 

stesso tempo la condurrà a scoprire un risvolto davvero inaspettato della sua storia 

personale, riservandoci quindi un degno colpo di scena finale. 

 

INFO: Primo capitolo della saga “La sabbia delle streghe” composta da 12 volu-

mi. 

FANTASY 



 

Titolo: La sabbia delle streghe - Alla ricerca dei ricordi 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: 16-20 anni  

Prezzo cartaceo: € 13,00 

 

Sinossi: Sono trascorsi alcuni anni e la principessa Primrose ha trascorso tutto que-

sto tempo al Castello insieme a sua madre e all‘amato sposo, il principe Chidley. Nel 

frattempo, Kandahar, principe del regno di Duverger, si è messo in viaggio insieme 

al suo fidato servo Aalborg per cercare Primrose. Sua figlia Milmay è stata colpita 

dalla maledizione di una delle Tredici Streghe Nere e Kandahar ha appreso dallo 

Stregone Chabod che solo Primrose può guarirla.  

Stanca di attendere, Primrose però decide di partire da sola per cercare i suoi ricordi 

di principessa. E così una notte, mentre tutti dormono al Castello, abbandona il suo 

sposo per intraprendere il viaggio alla ricerca dei ricordi.  

Chi incontrerà la principessa Primrose durante il suo lungo viaggio? Solo amici o 

anche nemici invincibili? E soprattutto riuscirà alla fine a ricordare? Amore e dolore, 

vita e morte, enigmi e segreti mai svelati prima d‘ora: un susseguirsi di eventi, che 

porteranno Primrose a crescere, a maturare, e a diventare regina del GranRegno. 

Scoprite questo fantasy, dove la fantascienza si mescola con l‘urban fantasy per re-

galarvi un mix davvero originale e unico, completamente fuori dagli schemi classici. 

Dove nulla è dato per scontato e tutto può sorprendervi. Fino all‘inaspettato finale... 

 

INFO: Secondo capitolo della saga “La sabbia delle streghe” composta da 12 volu-

mi. 

FANTASY 



 

Titolo: La sabbia delle streghe - Rosehan e la spada di Shanas 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: 15-20 anni  

Prezzo cartaceo: € 19,50 

 

Sinossi: Ai confini dei regni Luna di Vetro e Colori di pietra si combatte la Grande 

Battaglia. Aegnor, figlio di Kamen, ha bisogno della leggendaria e fulgida spada di 

Shanas per poter vincere in guerra. Solo lei, Rosehan, una semplice ragazza può por-

targliela. Ma perché proprio Rosehan? Lei è l‘Eletta, l‘unica in grado di impugnare 

la spada senza conseguenze. I segreti della ragazza sono racchiusi in un tatuaggio 

misterioso impresso sulla nuca dalla nascita. Nessuno però sa il significato del suo 

simbolo, fino a quando non incontrerà Fuinuir, l’Uccisore delle Tenebre. Lui le affi-

derà la missione di portare la spada ad Aegnor e così Rosehan parte. Un viaggio alla 

scoperta di se stessi, delle proprie origini, ma anche un modo per riscoprire il pro-

prio coraggio e valore. 

Riuscirà la famosa spada di Shanas a sconfiggere il Male e a far trionfare la pace? O 

Erchamon, il malvagio mago monco, la distruggerà? Scopritelo leggendo questo en-

tusiasmante libro della saga, dove magia e mistero si intrecciano per regalarvi una 

storia unica con un‘eroina indimenticabile e senza tempo. 

 

 

INFO: Ottavo capitolo della saga “La sabbia delle streghe” composta da 12 volu-

mi. 

FANTASY 



 

Titolo: La sabbia delle streghe - Ynger e l‘antico tomo 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: 13-18 anni  

Prezzo cartaceo: € 15,00 

 

Sinossi: Yinger è una maga dueng, un particolare tipo di maga. Lei, infatti, a diffe-

renza dei normali maghi non può svelare a nessuno il suo segreto, altrimenti perde i 

suoi poteri. A meno che non siano maghi come lei. Sua nonna, Aduial, le affida una 

missione molto importante: portare l‘Antico Tomo nella città di Akyab per salvarla 

dalla tirannia del mago malvagio Zhoseng. Così Yinger, insieme al suo amico di in-

fanzia Aless, parte. Le accadranno diverse avventure; incontrerà amici, nemici e al-

leati. Ma soprattutto dovrà fare una grande scelta. Scopritela, leggendo questo fan-

tasy dal chiaro sapore genuino e dalla scrittura chiara e scorrevole che vi permetterà 

di evadere dalla realtà, trasportandovi in un mondo fantastico... 

 
 

 

INFO: Nono capitolo della saga “La sabbia delle streghe” composta da 12 volumi. 

FANTASY 



 

Titolo: L‘attimo in più 

Autore: Marco Squarcia 

Genere: Novelle per bambini 

Fascia d’età: 9-25 anni 

Prezzo e-book: € 3,49 

Prezzo cartaceo: € 9,00 

 

Sinossi: "L'attimo in più" è un'allegra raccolta di novelle per bambini, ma che si a-

datta benissimo ad ogni fascia d'età, grazie al suo spirito libero e leggero. Protagoni-

sti delle varie storie sono persone, animali, esseri apparentemente inanimati e... altro 

ancora! In molte storie ho provato a mettere un finale che fosse anche una riflessio-

ne, un monito, uno stimolo a fermarsi anche solo per un attimo... 

NOVELLE 



 

Titolo: LED and ZEPPELIN - Storia d‘amore precaria 

Autore: Leopoldo Chiummo 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo e-book: € 3,99 

Prezzo cartaceo: € 19,00 

 

Sinossi: Un romanzo sull‘amore, sui sogni e sul sesso nell‘epoca del precariato. La 

passione vissuta spesso in maniera smodata non è solo fine a se stessa, ma diviene a 

tratti strumento per operare riflessioni profonde sul proprio mondo interiore e sullo 

stato di salute precario dell‘Occidente, dei suoi valori, simboli, dogmi, che porteran-

no i protagonisti ad avere nuove consapevolezze sulla loro condizione e sulla loro 

relazione con il mondo, le cose, la gente. Torino, Bergamo, e soprattutto Urbino, 

fanno da scenario alle scorribande sentimentali ed erotiche dei protagonisti, con sto-

rie che s‘intrecciano e slegano continuamente in un‘atmosfera ipnotica e frenetica 

che si muove tra sindromi contemporanee metropolitane e ricerca del silenzio. 

La Colonna non solo Sonora accompagna le avventure dei protagonisti come una 

presenza viva e in grado di orientare scelte e anestetizzare il dolore. Led, Zeppelin, e 

tanti altri personaggi tutti tra i trenta e i quarant‘anni, cercano seppure a fatica di ri-

tagliarsi i loro angoli di felicità in questo tempo buio vestito di una falsa luce, distri-

candosi tra i processi semplici e complessi che si innescano nei rapporti amorosi e 

sessuali tra questi vecchi giovani. “E quante volte ho sentito dire: ah no, grazie, io 

con l’amore ho chiuso, come se fosse possibile. Perché sia chiara un‟altra cosa, non 

sei tu a chiudere con l‘amore, è lui che ti apre le gambe e che ti sbatte quanto vuole.‖  

ROMANCE 



 

Titolo: Leodhrae - Il risveglio dell‘alchimia 

Autore: Aurora Filippi 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: €  2,99 

Prezzo cartaceo: € 19,90 

 

Sinossi: Le stelle brillano di vivace luce blu, cariche di Magia, una Magia che ha 

plasmato le terre, che ha dato vita al mondo e alle creature che lo popolano. Il mon-

do in cui i mortali vivono è frutto delle energie di quattro Dei legati agli elementi, 

ma ora, dopo così tanto tempo, le genti hanno quasi dimenticato i loro nomi e il ri-

spetto che un tempo portavano loro, omaggiandoli di tributi. Un tempo non era così. 

Un tempo gli Dei erano stati generosi, ma i mortali tradirono la loro fiducia. Nel luo-

go ove, più di ogni altro, i quattro Dei avevano fatto dono dei loro poteri, è rimasto 

solo l'eco dello splendore. Proprio lì si annidò un'arte subdola: l'Alchimia. Inizial-

mente si presentò come un'innocua e curiosa arte che proponeva grandi idee e cam-

biamenti e gli Dei guardarono ad essa con diffidenza, in attesa. Quando l'Alchimia 

mostrò il suo lato più temibile, era già tardi. Gli Dei maledirono quell'arte e la sigil-

larono, promettendosi che, un giorno, sarebbero tornati per porre fine all'errore che 

avevano commesso. Quel momento è giunto, ma qualcosa è andato storto. Gli Alchi-

misti sono tornati. Leodhrae si è svegliata.  

 

 

INFO: Primo capitolo della saga “Leodhrae”. 

FANTASY 



 

Titolo: Leodhrae - Il potere di un Dio 

Autore: Aurora Filippi 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: €  2,99 

Prezzo cartaceo: € 20,00 

 

Sinossi: Il mondo è caduto nel buio. Una ad una le stelle blu si sono spente lascian-

do i popoli nello sconforto e nella disperazione dell'imminente guerra. Leodhrae, il 

misterioso regno dell'Alchimia, ha rotto i suoi sigilli ed è pronto a sfidare coloro che 

l'avevano sigillato: i quattro Dei degli Elementi. Questi ultimi, incarnatisi tra i mor-

tali, stanno formando i loro eserciti per annientare una volta per tutte questa subdola 

arte capace di enormi poteri, troppo grandi per le mani dei mortali. Ma Leodhrae ha 

in serbo un'arma pericolosa, un'arma che è leggenda: gli Angeli dell'Apocalisse. Il 

tempo per sperare è ormai finito, il buio ha piegato ogni terra. L'ora di scegliere il 

proprio fronte è giunto.  

 

 

INFO: Secondo capitolo della saga “Leodhrae”. 

FANTASY 



 

Titolo: Live - Ricomincio da  me 

Autore: Elena Russiello 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo e-book: € 2,50 

 

Sinossi: Che cosa succede quando incontri l'amore e non pensi di meritarlo? 

Che cosa bisogna fare quando nascondi un passato che ancora oggi fa male? 

C'è un confine sottile tra la felicità e il rimorso, che rischia di compromettere tutto 

quello che duramente hai costruito. 

Un libro che racconta la storia di una ragazza costretta a crescere troppo in fretta... 

Un libro che dà speranza, che ti fa credere nell'amore, nell'amicizia e in se stessi. 

 

INFO: Primo capitolo della serie “Live” composta da 3 volumi. 

ROMANCE 



 

Titolo: Luna calante 

Autore: Monica Schianchi 

Genere: Fantasy - Romance 

Fascia d’età: + 11 anni 

Prezzo e-book: GRATUITO 

Sinossi: Durante una notte di luna calante Davide si sveglia di soprassalto, preda di 

dolori lancinanti un tutto il corpo. Dopo quella notte, nulla sarà più come prima... 

 

INFO: Racconto spin-off della saga “Il potere dell’amore”. 

FANTASY 

ROMANCE 



 

Titolo: MITO...cca raccontare POESIE! 

Autore: Vincenza Davino 

Genere: Poesie 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 9,50 

 

Sinossi: Questo libro è un progetto didattico legato alla scrittura, una raccolta di miti 

e poesie dei miei alunni, che si sono trovati magicamente coinvolti a giocare con le 

parole, dando il via a un‘esperienza di lavoro unica. Le parole sembravano fluttuare 

nell‘aula, in continuo e divertente movimento. In un team sinergico e fruttuoso è na-

ta una raccolta di storie, relative al mito e una raccolta dedicata alla poesia. Questo 

progetto ha avvicinato i ragazzi non solo ad apprezzare la scrittura ma a compren-

derla nelle sue fibre più intime. Riuscire a cogliere lo stimolo interiore da cui nasce 

un racconto o un verso è stato il mio prioritario obiettivo. Rivelarne la spontaneità di 

parole che sarebbero rimaste velate per sempre, proprio perché non in possesso degli 

strumenti più adatti a coglierla. Il frutto del loro assiduo e certosino impegno è stato 

raccolto in questo libro. 

POESIA 

 

 



 

Titolo: Nata sotto una buona Stella  

    Cercavo un fidanzato. Per un colpo di fortuna ho  

     trovato un pastore tedesco. 

Autore: Lisabetta Mugnai 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 15,00 

Sinossi: Una vita intensa e complicata quella di Stella, pastore tedesco, quasi come 

quella dell‘autrice, diventata a un certo punto la sua proprietaria. Stella nonostante le 

molte difficoltà che ha incontrato nella sua esistenza, peraltro quasi tutte dovute alla 

cattiveria o all‘incuria umana, ce l‘ha fatta. 

Nel libro, nonostante ormai per forza di cose lei non ci sia più, non si parla della sua 

morte quindi si può leggere tranquillamente. Non ci saranno, alla fine della storia, 

peraltro autentica, singhiozzi  e sospiri perché quel cane che per tante pagine ci ha 

fatto ridere e suscitato tenerezza, muore. Non se ne può più di questi finali. 

Nel libro ci si commuove e si ride, del resto chi ha avuto a che fare con gli animali 

sa bene che questo succede con loro. 

Ma si riflette anche, e ci si appassiona alla sua non comune storia, allo sviluppo del-

le indagini della polizia, alle ipotesi sull‘identità del colpevole. 

Con lei l‘autrice ha potuto e dovuto intraprendere un lungo percorso, spesso difficile 

ma sempre appagante, per rendere entrambe esseri viventi educati e consapevoli. 

Anche con l‘aiuto della ―scuola di comportamento per cani e padroni‖. 

Attraverso questa storia, l‘autrice vuole sensibilizzare le persone al rispetto vero per 

gli animali, a far loro posto nella propria vita e non solo nel proprio giardino, a ri-

spettarli e a non cercare sempre e solo di cambiare il loro comportamento senza mai 

mettere in discussione il proprio. 

Al termine del libro una bibliografia che può essere utile al lettore interessato. 

 

NARRATIVA 



 

Titolo: Per non perderti 

Autore: Daniel Di Benedetto 

Genere: Noir 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 9,00 

Prezzo e-book: € 1,99 

 

Sinossi: Lorenzo Marrone è stato un cantante famoso. Quando lui e la sua fidanzata 

Marina vengono spazzati via da un'improvvisa esplosione, l'opinione pubblica rima-

ne sconvolta, e la casa discografica ne approfitta per cavalcare il successo postumo. 

Bruno Tortora è un ex giornalista di cronaca sull'orlo della depressione per un lutto 

familiare, e si ritrova suo malgrado invischiato fino al collo in un'indagine che non 

ha cercato. 

Intanto, mentre una escort di alto bordo sembra essere in pericolo, il manager del 

cantante sembra nascondere più di un segreto inconfessabile. E forse non è il solo, e 

niente è davvero come sembra. 

Chi è la vittima? Chi il carnefice? 

Dov'è la verità? 

NOIR 



 

Titolo: Rimani qui con me 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 18,50 

 

Sinossi: A Derseland, luogo immaginario, vivono i Conti di Barrow nel Castello ap-

partenuto da sempre ai loro avi. Hanno due figli gemelli, Adam e Susan, colpiti da 

bambini da una leggera forma di poliomielite che li ha costretti a vivere relegati tra 

le mura del Castello. I due ragazzini, infatti, hanno sviluppato caratteri diversi e op-

posti a causa della malattia. Susan estroversa, fantasiosa e generosa, Adam invece 

introverso, silenzioso e a volte un po‘ cupo, ma nonostante ciò sono molto legati tra 

loro.  

Una cosa li accomuna oltre il fatto di essere gemelli, la loro sincera amicizia per i 

poveri Stevens. In particolare, Adam è innamorato dalla piccola Charlotte Stevens. 

Sullo sfondo di questo primo, fragile e innocente sentimento, si innestano altre storie 

d‘amore. Come quella di Lord McLeod per la sua bella e frivola futura consorte, Isa-

bel Norton. O quello dell‘amore incondizionato di Lord Gilbert Thorton per la deli-

cata miss Emma Wellinton. 

In uno scenario decadente e antico, come cristallizzato dal tempo, un caleidoscopio 

di sentimenti contrastanti e a volte contradditori, in un rapido susseguirsi di colpi di 

scena, di segreti mai svelati e di misteri irrisolti,  una storia d‘amore indimenticabile 

che farà sognare i lettori più romantici. 

 

 

ROMANCE 



 

Titolo: Roba degli altri mondi 

Autore: Arsenio Siani 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 18 anni 

Prezzo e-book: €4,90 

 

Sinossi: Le giornate di Fabrizio scorrono tra l‘ossessiva ricerca di un lavoro per ri-

sollevare le sorti della sua famiglia caduta in disgrazia e lunghe passeggiate senza 

meta che lo portano, a sera, davanti alla porta del bar dove lavora Federica, la ragaz-

za dei suoi sogni. Triste e depresso, da qualche tempo è preda di sogni inquietanti e 

le apparizioni di una figura che sembra dettargli dei comportamenti lo lasciano pro-

strato e debole. 

Nel tentativo di dimenticare ogni volta questi fenomeni, cerca di condurre una vita 

normale. Trova lavoro come lavapiatti in un ristorante che sembra una bettola ma la 

generosità di Antonio, il proprietario, lo mette a proprio agio e l‘improvvisa vicinan-

za di Federica gli fa intravedere i primi miglioramenti. In un incalzare di situazioni e 

stati d‘animo, pur provato dai suoi sentimenti contraddittori, Fabrizio illumina la vi-

ta di Federica che aveva abbandonato per sempre un sogno.... Ne resta piacevolmen-

te coinvolto, ma non ha fatto i conti con i Maestri e con il suo dominante. Chi sono i 

Maestri e cosa vogliono da lui? Cosa ha sbagliato per meritarsi le loro ire? Da dove 

vengono? Riuscirà Fabrizio a rispondere a tutte le sue domande? 

FANTASY 



 

Titolo: Salvia & Rosmarino 

Autore: Maryjo Camusi 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo e-book: €  1,99 

Prezzo cartaceo: € 9,90 

 

Sinossi: Adriana è una giovane scrittrice di romanzi. La sua vita trascorre tranquilla 

in un piccolo paese toscano, ma viene stravolta quando, per scrivere il suo nuovo ro-

manzo, decide di ispirarsi alla roccambolesca vita del suo bisnonno. Andando alla 

ricerca di informazioni sul passato della sua famiglia si troverà ad affrontare viaggi 

emozionanti, che la porteranno a prendere decisioni importanti e a fidarsi delle per-

sone - nonostante le sue reticenze - per continuare la sua incredibile storia. Ma du-

rante i viaggi tra l'Europa e l'America, l'amore sarà sempre in agguato: l'imprevedi-

bile Adriana sarà pronta a riconoscerlo? 

 

 

ROMANCE 



 

Titolo: Schianti 

Autore: Leonardo Manetti 

Genere: Poesia 

Fascia d’età: Tutte le età 

Prezzo cartaceo: € 9,00 

 

Sinossi: sChianti, è il primo libro di poesie di Leonardo Manetti edito da Tempo al 

Libro di Mauro Gurioli. La raccolta è impreziosita dalla bellissima pittura della co-

pertina ripresa da ―teste fra le nuvole‖ dell'artista elbano Alessandro Matta, la com-

movente prefazione a cura della direttrice della rivista Domus Aurea Magazine, Lau-

ra Stradaroli, e i dolcissimi pensieri delle bravissime poetesse Irene Losito e Dulci-

nea Annamaria Pecoraro. 

sChianti è un libro di 30 poesie che ripercorrono il viaggio delle due tappe più dolo-

rose ma allo stesso tempo gioiose della sua vita - un Incidente e l‘Amore.  Non è so-

lo un libro di poesie, ma è la storia di una vita che ha incontrato amore e dolore. Le 

poesie sono ordinate in uno strano intreccio per far capire quanto le sensazioni pro-

vate nell‘uno e nell‘altro caso siano simili, sono eventi apparentemente lontani ma in 

fondo vicini. Alcune poesie legate alla sua terra, il Chianti, a cui Leonardo è molto 

legato, fanno da cornice alle realtà che si presentano alla vita di ognuno di noi all'im-

provviso. Le poesie della raccolta hanno ricevuto numerosi premi e sono inserite in 

diverse antologie di concorsi. 

 

POESIA 



 

Titolo: Senza di te 

Autore: Teresa Di Gaetano 

Genere: Romance 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo cartaceo: € 8,00 

 

Sinossi: Nina è una giornalista, vive in un appartamento tutto suo ed è circondata da 

amici che le vogliono bene; tutto questo, però, non basta più da quando Pietro è an-

dato via. Adesso, Nina è una donna sospesa: colei che attraversa la città con le sue 

gambe, che scrive articoli con le sue mani, non è altro che l‘ombra della donna che è 

stata. Persino i suoi migliori amici, Leo ed Elena, sembrano non capire la profondità 

del dolore che l‘attanaglia e Nina, perseguitata dal ricordo di Pietro come da uno 

spettro, non può che sentirsi terribilmente sola. Sola, mentre affronta il dedalo di 

strade cittadine, mentre viene assorbita dal caotico paesaggio urbano, sfondo rumo-

roso e costante della vita dei protagonisti. La solitudine, però, dovrà combattere con 

la forza che Nina ha ancora dentro di sé, celata dietro la paura di ricominciare ad a-

mare. 

Un romanzo intenso sull‘abbandono, sul vuoto creato dall‘assenza – tutte le assenze, 

quelle di coloro che ci hanno lasciato così come quelle di chi c‘è ancora, ma non rie-

sce a comprenderci. Una storia indimenticabile che è danza d‘opposti: il dolore e la 

speranza, la solitudine e il calore dell‘amicizia, la morte interiore e la rinascita della 

fenice dalle sue stesse ceneri. 

 

 

ROMANCE 



 

Titolo: Sono nato troppo presto 

Autore: Giovanna Avignoni 

Genere: Narrativa 

Fascia d’età: + 10 anni 

Prezzo e-book: € 3,90 

Prezzo cartaceo: € 13,00 

 

Sinossi:  Le paure, la rabbia, le sconfitte, i progressi, le conquiste e l‘amore vissuti 

da un bambino che diventa uomo tra realtà e fantasia. Un tumulto di emozioni, com-

mozione e felicità fino alle lacrime.  

NARRATIVA 



 

Titolo: Storie di Trasienda - Eredi 

Autore: Maria Thea Chiodino 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: € 1,00 

Sinossi: : Cosa c‟è di peggio che avere 17 anni e pochi amici? Avere diciassette an-

ni, pochi amici e eventi strani che accadono intorno alla propria persona, così parti-

colare da attirare le cattiverie dei compagni di scuola. Robin, Shirley e Tara vivono 

così i loro anni scolastici, scoprendosi talmente simili da stringere un forte legame 

ma anche talmente diverse da reagire ognuna a modo suo. 

Shirley il piccolo genio, Tara la timida e sottomessa, Robin, la ribelle e litigiosa, en-

trano in un nuovo misterioso negozio di cianfrusaglie altamente inutili, chiamato 

―Reula‖. Nell‘incertezza delle loro vite, le tre amiche comprano un oggetto per cia-

scuna, spinte da uno strano istinto. Da quel momento, Shirley, Tara e Robin, saranno 

legate alla misteriosa e affascinante padrona della villa azzurra, che domina la picco-

la città di Haywood Town. Ignare di essere sotto lo sguardo vigile di degli occhi blu 

di Althea, Shirley e Robin dovranno correre in aiuto della dolce Tara, rischiando di 

essere trasformate in vampiri, fichè qualcuno accorrerà in loro aiuto.  

 

 

INFO: Primo volume della saga “Storie di Trasienda”. 

FANTASY 



 

Titolo: Storie di Trasienda - La guerriera e la rosa 

Autore: Maria Thea Chiodino 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: € 1,00 

Sinossi: In un tempo lontano, in un paese introvabile, sotto una cupola protettiva vi-

ve Serena, una graziosa principessa dal corpo fragile ma dal carattere forte e incline 

al comando. Serena è la promessa sposa di Aymo, un giovane tessitore e allievo 

guerriero, perché così gli anziani vogliono. Ma qualcuno cospira affinché le nozze 

avvengano prima del tempo. Perché? Cosa vuole il capo villaggio dalla giovane fi-

glia di Althea? In un‘era selvaggia, in un territorio sia boscoso che desertico, dove la 

magia era conosciuta e temuta, in questo racconto n.3 di Storie di Transienda appare 

la primogenita della grande Magista e il passato antico della bellissima strega. Dopo 

Eredi e La scelta di un padre, un tuffo nel passato per scoprire una Althea più giova-

ne, una madre, una guerriera, colei che porterà l‘unione fra tutte le creature magiche, 

fate, vampiri e streghe. Un altro racconto nato dai sogni notturni dell‘autrice. 

 

 

 

INFO: Terzo volume della saga “Storie di Trasienda” 

FANTASY 



 

Titolo: Storie di Trasienda - La scelta di un padre 

Autore: Maria Thea Chiodino 

Genere: Fantasy 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: € 1,00 

Sinossi: E‘ giusto che per il bene di molti la vita di un singolo venga rovinata drasti-

camente? La domanda impone una scelta difficile da prendere ed è di fronte a questa 

scelta che Shirley e Robin si troveranno ad indagare. Da ―Eredi‖ racconto n.1 di 

―Storie di Transienda‖ Shirley e Robin, fresche di università, vengono inviate dalla 

loro Magista, Althea, in una scuola prestigiosa per scoprire cosa turba i suoi sogni. 

Perché fra quelle mura si è consumato un atroce delitto? Cosa ha spinto la persona, 

ritenuta responsabile, a non difendersi? 

Le due streghe, alle prime armi, sperimenteranno i loro poteri in autonomia. Dovran-

no decidere da sole che incantesimi usare e che linea adottare di fronte alle scoperte 

che le attendono.  

Un breve racconto che nasce ancora una volta dai sogni dell‘autrice.  

 

 

 

 

 

INFO: Secondo volume della saga “Storie di Trasienda” 

FANTASY 



 

Titolo: Take me into your hell 

Autore: Yvan Argeadi - Diletta Brizzi 

Genere: Fantasy - Romance 

Fascia d’età: + 16 anni 

Prezzo e-book: €  2,99 

Prezzo cartaceo: € 15,00 

 

Sinossi: Eoni. Dopo la sconfitta del perfido Crono, i suoi tre figli maschi, Zeus, Po-

seidone e Ade si spartiscono i tre regni del creato, divenendo rappresentanti di ognu-

no di essi. Così, a Zeus toccò in sorte il Cielo, a Poseidone i sette mari, mentre a A-

de, ingannato dai suoi fratelli, spettò il tenebroso Erebo dei defunti. 

Per mantenere l‘equilibrio del creato Zeus legittimò che i tre regni non sarebbero 

mai dovuti venire in contatto gli uni con gli altri, per nessuna ragione. Ma forse il 

sovrano dell‘Olimpo non aveva messo in conto tra quelle ragioni la più nobile, e al 

contempo pericolosa, capace da sola di far vacillare le basi stesse su cui l‘equilibrio 

si fondava: l‘amore. 

E quando il Signore dell‘Oltretomba si innamorerà della figlia prediletta del Dio del 

Cielo decidendo, contro volere di quest‘ultimo, di prenderla in sposa, l‘equilibrio del 

cosmo sarà messo a dura prova da quella che in seguito sarebbe diventata la storia 

d‘amore più famosa e tormentata di tutti i tempi. Questo era il preludio della storia 

d‘amore di Ade e Persefone; una realtà camuffata da mito, sopravvissuta nel tempo 

ai mutamenti del mondo, così come a quelli dei Divini che tra intrighi e subdoli gio-

chi di potere giocavano con il destino dell‘umanità, coinvolgendo e stravolgendo a 

più riprese la tormentata coppia, fino allo straordinario e inaspettato colpo di scena 

finale. 

Questo è il mito di Persefone, la favola di un cuore innamorato disposto a rinunciare 

alla Luce per amore: questo è Take me into your Hell. 

 

 

 

FANTASY 

ROMANCE 



 

Titolo: The Rolling Sea - The Royal Fortune 

Autore: Stefania Bernardo 

Genere: Storico / Avventura 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 14,00 

Prezzo e-book: € 2,99 

Sinossi: Africa 1719.  

Fare il pirata equivale a mendicare, e rischiare il cappio per rubare spiccioli e pezzi 

di ricambio non è affatto un buon affare. Questa è l‘idea che John Roberts ha della 

pirateria. Quando però, per uno scherzo del destino, si ritrova al comando della ciur-

ma di Howell Davis, tutto cambia. Con il potere fra le mani e il Jolly Roger sul par-

rocchetto ogni cosa diventa possibile. Può dare sfogo alle ambizioni, ai desideri più 

peccaminosi e alle passioni più violente. Un nome, il suo, destinato a imprimersi 

nella leggenda fra gli applausi della ciurma e la disperazione delle vittime.  

Il capitano di marina Chaloner Ogle, invece, continua a cadere in un abisso infernale 

fatto di debiti di gioco e problemi di alcol. I vertici dell‘ammiragliato lo considerano 

un uomo debole a cui affidare missioni di poco conto. Un‘esistenza senza gloria 

pronta ad essere dimenticata dalla storia.  

Luci e ombre, passioni e tradimenti di due capitani che sono l‘uno l‘opposto 

dell‘altro. Due esistenze collegate, inconsapevolmente, da Cathelin Hayes. Una don-

na dal viso d‘angelo e dalle mille sfaccettature che, sensuale e pericolosa, balla sul 

cuore di Chaloner e John, pronta a spostare la rotta dei loro destini. 

 

 

 

INFO: Primo volume della serie “The Rolling Sea - Storie di pirati” 

STORICO 

AVVENTURA 



 

Titolo: Via del pozzo rosso 

Autore: Elide Ceragioli 

Genere: Raccolta di racconti 

Fascia d’età: + 14 anni 

Prezzo cartaceo: € 12,00 

 

Sinossi: La morte vista attraverso gli occhi di una bambina, vispi e stanchi, intelli-

genti ed ingenui,―neri, come se avessero assorbito l‘inchiostro‖,è il tema del primo 

racconto: «Via del pozzo rosso»‖. 

La morte torna ad essere al centro anche dell‘ultimo, «Ritorno col nonno», ma que-

sta volta chi ci si deve confrontare è una coppia di giovani, un po‘ sbalestrati, ma 

con tanta voglia di vivere. 

E storie di vita sono tutti i racconti della raccolta. 

"Quando la penna comincia a correre sul foglio o le dita sulla tastieraè segno che c‟è 

stato un incontro; qualcuno ha ―raccontato‖ ad Elide unpo‘ di sé e, senza saperlo né 

volerlo, ha innescato quel processo inarrestabileper cui quella storia, rivista e rivis-

suta nell‘intimo della scrittrice,diventa un quadro di vita per chi la leggerà. Vita ve-

ra, perché le storieche Elide racconta non sono mai avulse dalla realtà, ma sempre 

radicatenella quotidianità, anche se l‘epoca può essere l‘oggi o un remotopassato, il 

protagonista uno di noi o un abitante di terre lontane, l‘ambientazioneuna stanza, u-

na strada o l‘immensità del mare o del mondo,la vicenda concentrata in poche pagi-

ne, come in questi racconti, o protrattaper decine di capitoli, come nei suoi roman-

zi‖. (dalla prefazione diGiuseppe Cuminatto). 

13 racconti che spaziano dai primi del „900 ai giorni d‟oggi, che dalla Toscana si e-

stendono al Piemonte ed al sud Italia con una puntata anche in Cina, che associano 

l‘azione e la narrazione all‘introspezione ed ai sentimenti sofferti e vissuti e si intito-

lano: Via del pozzo rosso - Il dolore di don Luigi - Qualcosa si perde sempre - La 

memoria dell'acqua - Chénzhuqì - Io c'ero - La Teré e il tombarolo - Per via del bi-

schero - Il figlio grande - La musica dell'aria - Questione di sogni - L'abbraccio - 

Ritorno col nonno. 

RACCONTI 


