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ALESSIA 

FRANCONE

Toscana, anno del Signore 1262.

Frate Rinaldo da Firenze, illustre predicatore domenicano giunto nel borgo di Monteviverna per tenervi i sermoni quaresimali, viene 

trovato morto in un vicolo buio, ucciso con un’unica pugnalata inferta alle spalle. I confratelli e i fedeli sono attoniti: chi può aver osato 

colpire un uomo di Dio, ammirato per la sua straordinaria eloquenza e per il suo inflessibile rigore di vita, e perché? Spetta al colto giudice 

Raniero da Albinea, con l’aiuto dell’amico Arrigo, addentrarsi nella difficile ricerca della verità, in un’indagine intricata che porterà alla luce i 

lati tenebrosi dell’animo umano. Ben presto si scoprirà che più di una persona aveva motivi di risentimento contro il defunto Rinaldo, e che 

un’amara realtà si cela oltre le apparenze…

CRISTINA 

TATA

"È mezzanotte, e mi trovo alla stazione ferroviaria di Messina, pronto su un vagone del treno che deve traghettare alla volta di Reggio 

Calabria. Il perché io mi trovi su questo treno è un fatto molto semplice. Tutto è cominciato il 15 febbraio, quando il postino mi ha 

recapitato una cartolina all’apparenza innocua, ma dal contenuto alquanto esplosivo: il giorno 18 devo recarmi ad Avellino. E così, è 

arrivato anche il mio turno… " Un’esperienza di vita lunga quindici mesi, a cavallo tra il 1968 e il 1969. Mesi durante i quali un giovane 

ragazzo siciliano svolgerà il suo servizio di leva obbligatoria in Friuli, a oltre 1400 chilometri da casa, mettendo da parte, almeno per quel 

lasso di tempo, sogni e aspirazioni, senza mai perdere il proprio lato spensierato, ironico e caparbio, ma ponendo anche in luce un’indole 

insofferente alle “regole militari”. In queste pagine di diario, tenute in maniera scrupolosa durante tutti i giorni trascorsi al militare, si 

scopre un giovane pieno di vita e dalla testa un po’ fumantina. Un ragazzo a cui le regole imposte dalla gerarchia stavano parecchio strette, 

che spesso ha fatto buon viso a cattiva sorte, ma che non ha mai risparmiato critiche e rimproveri verso ciò che non riteneva giusto, o 

peggio ancora riteneva un sopruso. 

GIULIA 

VISIOLI

I Portatori sono persone speciali baciate dal potere dei Glifi; simboli impressi sulla pelle, in cinque zone precise del corpo, contraddistinti 

dal marchio di appartenenza: AMORE, EROS, MAGIA, FORZA, SAPIENZA. Nell’antica città di Seyrano i Portatori vivono in una condizione 

privilegiata nella Città-Castello, posta al suo centro, sotto la guida dell’Élite e soprattutto del Senza Nome, leader indiscusso e possessore di 

ben quattro Glifi. Una grande catastrofe ha segnato la fine di un’epoca di equilibrio in cui le forze antiche che contaminavano l’animo 

umano, creando una condizione di pace e armonia, sono sparite in un eclatante esplosione, per riapparire molto tempo dopo sotto una 

nuova forma: una manifestazione umana, separata e non sempre armonica. L’Ordine dell’Equilibrium, da allora, cerca di riportare Seyrano 

all’antico splendore, provando a riunire le cinque energie, ma un gruppo di persone, diverse per abilità e rango, si ritroverà a lottare fianco 

a fianco per far sì che la verità che si cela dietro l’antica catastrofe venga finalmente alla luce. “Dubbi, inganni, mezze verità si intrecciano 

inesorabilmente, ma è solo affrontando il destino che ogni tassello potrà tornare al proprio posto e il Cuore di Vanora riprendere a 

pulsare”. L’amore, la lotta e le scelte difficili accompagneranno i personaggi durante tutta la narrazione.



SILVIA DE 

MEIS

Tante piccole ricette dolci da poter fare leggendo le storie che trasformeranno la cucina in un antro misterioso, e i piccoli lettori in 

pasticcieri provetti.

JESSICA 

MACCARIO

Un folletto che parla in rima, una compagna di classe molto sensibile e un cd pieno di giochi divertenti. Questi gli aiutanti di Giorgio, un 

ragazzino che deve imparare ad affrontare i suoi problemi e farsi accettare dagli altri. Perché essere dislessici e bassi non vuol dire dover 

rinunciare ad avere amici o essere felici... Un libro adatto a tutti in cui la fantasia s'intreccia con problematiche reali e giochi didattici, per 

insegnare a guardare oltre le difficoltà.

SARAH 

BENEDETTO

I miei occhi sono ciechi, percepisco solo sensazioni, sento odori mai respirati prima e rumori di insospettabile esistenza. L’aspetto arcano è 

che trovo tutto questo naturale: sono già stata qui. Galeotto (è proprio il caso di dirlo!) fu un... distributore di benzina. Iris Crevatin ancora 

non lo sa, ma quella giornata sarà per lei l’inizio di un’avventura che travalica i confini del tempo e dello spazio. Inviata a Lugano dalla casa 

editrice per cui lavora, con il compito di intervistare l’ingegnere Matt Di Sennar, Iris non crederà ai suoi occhi quando il bel “biondino”, 

come lo definisce sua madre, che l’ha salvata da guai certi presso il distributore di benzina è lo stesso ingegnere che dovrà intervistare. 

Tuttavia, questa è soltanto una delle stranezze che avvolgono il misterioso “biondino”, stranezze che, Iris lo scoprirà sempre più a ogni ora 

che passa, vanno oltre ogni umana comprensione. Chi è Matt Di Sennar? Perché sembra conoscere così bene Iris? Primo di una trilogia, 

“Password: Straniero” è il divertente ma profondo romanzo che parla di destino, di predestinazioni... e di universi alieni. Con una sola 

premessa: siamo tutti figli dello stesso cielo.



MASSIMO 

TAGINO

XVII Secolo, Scozia. Un demone leggendario, sadico e crudele si manifesta nelle notti di luna calante per soddisfare la sua fame di sangue e 

paura. Aris, giovane Elfo, si imbatte casualmente nel mostro e nello scontro che ne consegue rimane gravemente ferito. In lui si fa strada la 

voglia di vendetta e partirà a caccia di An Mauler scoprendo un mondo nel quale cacciatori, prede ed esche si mischiano fino a diventare 

una cosa sola. “La Saga del Cacciatore. Alba” è il primo volume di una trilogia fantasy che trae ispirazione dal folklore scozzese per 

stravolgere tutti i cliché tipici del genere.

GUSTAVO 

VITALI

Venezia, 1605. Sullo sfondo della città dei dogi un magistrato goffo e pasticcione indaga sull’omicidio di un nobile caduto in miseria. 

Ricopre la carica di Signore di Notte, la magistratura alla quale la Serenissima Repubblica ha affidato la tutela dell’ordine pubblico, sei 

giudici e insieme capi della polizia. Il protagonista, Francesco Barbarigo, irrompe sulla scena del giallo anche con una buona dose di 

spocchia, dopo essersi incaricato delle indagini con una leggerezza pari solo alla propria impreparazione, che lo porterà a clamorose 

sconfitte prima di giungere alla soluzione del giallo, ma non ce la farà da solo. Il racconto produce tutta una serie di personaggi, i principali 

realmente vissuti all’epoca e riesumati grazie ad un lungo lavoro di documentazione. Attorno al protagonista agiscono figure da salotto, 

bellimbusti e cortigiane, prostitute e bari, ricchi aristocratici e nobili decaduti che vivacchiano ai margini della classe potere. Non tutti 

reciteranno il ruolo di semplici comparse, ma assumeranno parti importanti nel romanzo, qualcuna perfino decisiva. Determinante nelle 

indagini sarà un capitano delle guardie che affianca il Signore di Notte aiutandolo a dipanare una matassa parecchio complessa.

GABRIELE 

DOLZADELLI

Un furto, un bottino nascosto sottoterra per quattordici anni. Un biglietto con strani riferimenti lasciato da Massimo Bonacina a suo figlio 

Biagio come unico lascito alla sua morte prematura. Un gruppo di amici allontanati dal tempo e provati ognuno dai propri drammi 

personali. Una caccia al tesoro che non ha i colori di una storia per ragazzi, ma tutti i pericoli della vita adulta. “Chi nasce a San Giuda” è un 

romanzo duro, intricato, che ruota attorno al contrasto eterno fra avidità e giustizia, fra amicizia e profitto personale. Sarà proprio Biagio il 

primo a morire. E suo cugino Jacopo, circondato dalla fidanzata Alice e dagli amici Noah e Diego, dovrà cercare di uscirne senza farsi 

travolgere dagli eventi. Ma quando le morti cominceranno a moltiplicarsi, ognuno di loro indicherà in un compagno il colpevole. Crollerà la 

fiducia, mentre uno spettro chiuso in carcere per quattordici anni si ripresenterà a riscattare ciò che è suo. Fra boss locali, debiti di gioco, 

cure costose e sogni di una vita migliore, le vicende di questi ragazzi sembrano confluire in una domanda: fin dove è possibile spingersi, per 

dieci milioni di euro? “Chi nasce a San Giuda” ne è la risposta.



CARLO 

AMEDEO 

COLETTA

Nel 2077 non ce la passiamo troppo bene. Non posso dirvi altro, potrei danneggiare la linea temporale e non è consigliabile. Sono stato 

mandato indietro nel tempo per capire quando e dove abbiamo sbagliato, a quale incrocio del destino abbiamo smarrito la strada. Sono, 

però, rimasto bloccato e ho continuato a vagare tra il 1950 e il 2010 e per inviare i miei messaggi al 2077 ho inciso tutti i miei appunti su 

nastri, messi in onda ciclicamente da Studio Blue Radio, nella speranza che possano arrivare alle persone giuste, soprattutto nel tempo 

giusto! Queste sono le esatte trascrizioni di quei nastri, i miei racconti dal passato! Dai mondiali di Italia ’90 agli eventi degli anni di piombo, 

passando per decine di aneddoti e storie dimenticate. Non voglio insegnare nulla, solo incuriosire e chiacchierare di come siamo diventati 

ciò che siamo. Se non sei del 2077, quindi, leggi pure, mi fa piacere. Dopo, però, cerca un posto adeguato dove riporre il libro! Potresti 

essere tu a portarlo nel mio anno! Queste parole non possono andare perse, sono troppo importanti!

IANA 

PANNIZZO

Nina e Maurizio giungono a Valle dei Pionieri, un arretrato paesino di alta montagna ubicato a nord ovest dell’Italia, per cercare Virginia, 

sorella di Nina e fidanzata di Maurizio. Purtroppo della giovane non si hanno notizie e sembra che nessuno degli abitanti l’abbia vista. Nel 

frattempo in paese, la vita dei valligiani è scossa dalla morte accidentale di Adele e le sue amiche si stringono nel dolore. Nessuna sospetta 

che dietro ci possa essere una mano assassina, una figura oscura con la ferma intenzione di vendicarsi di un torto subìto. Cosa possono aver 

mai fatto delle anziane signore di paese? Altre morti sconvolgono la quieta vita di montagna. Il male ricevuto genera altro male mentre si 

percepisce il senso di moralità mal riposta di esseri umani che per pareggiare un torto veniale compiono atti ben peggiori e assai più gravi 

di quelli di cui vogliono vendicarsi.

DANIELE 

ROSSI

Un numero non è fine a se stesso: ha un'esistenza, una storia, un inizio e una fine. Un numero può essere umano, vivere e morire. In una 

contemporaneità corrosa dalla malavita e dall'opportunismo, Kenny nasce in un piccolo stato africano, flagellato dalla povertà, messo in 

ginocchio dalla corruzione, dimenticato e disprezzato dagli stessi esseri viventi. La sua infanzia la trascorre a osservare il mondo che gli 

ruota intorno, che ansima, grida, muore, violento e insensato. Lui scruta, annota, studia e prova a conformarsi, ad adeguarsi alla realtà, che 

cruda e violenta si manifesta, investendolo senza freni: la sparizione del padre, il trasloco in un'altra zona, la morte della adorata zia, la 

presunta anormalità. A confortarlo e a salvarlo dalla solitudine c'è lo studio, i pensieri, vivaci e senza limiti, la curiosità verso l'ignoto e la 

natura. Camaleonte decide di adattarsi, di vivere secondo i canoni imposti senza rischiare, coltivando un'irrazionale voglia di responsabilità. 

Ciò non lo salva dai suoi simili, spietati e potenti, che lo costringono a scappare via dalla sua terra, verso un ignoto chiamato Europa. Un 

viaggio lungo e pericoloso, attraverso posti incantevoli abitati da personaggi senza scrupoli, poveri diavoli, disperati, dalla sopravvivenza e 

dalla morte. 



LORIANA 

LUCCIARINI

"L'oscurità dilaga ma io ho lasciato accese piccole fiammelle. Se andrai nel bosco e le seguirai ti porteranno da me. Come le molliche di 

pane, come il canto delle sirene. Come il flauto di Pan, come il profumo di marzapane. Come le campane della domenica, come le lettere 

d'amore nascoste nei libri. Come i dettagli inaspettati che fanno la differenza. Ti ho lasciato segnali, molliche, sussurri, suoni, canzoni, 

aromi, dettagli e ricordi, tutti per te. Se andrai nel bosco ti porteranno da me." Un thriller psicologico ambientato nella Tuscia viterbese. Il 

corpo di Chiara Roberti, figlia di un noto imprenditore della zona, viene ritrovato impigliato fra il canneto e la riva del Lago di Vico, a 

Viterbo. La ragazza, fuggita da casa giorni prima, era sotto cura psichiatrica e gli inquirenti archiviano il caso come suicidio. Eppure questa 

storia è destinata a non chiudersi perché, due anni dopo, quando la criminologa Anna Lorenzi torna in Italia, nella posta in giacenza trova 

una cartolina proprio di Chiara. Il messaggio è criptico e apre scenari diversi e inquietanti. Così Anna, spinta dalla necessità di far luce sulla 

sorte della sua allieva, indagherà per riaprire il caso, aiutata dalla giornalista Vanessa Sardo, che fin dall’inizio ne ha seguito le vicende. 

LEDRA
Ci sono momenti nella vita in cui una persona decide di aprirsi a nuovi orizzonti. Imparare qualcosa di diverso invece di preparare la solita 

minestra. Io mi ci sono fiondata! Il kamasutra non fa per me è il racconto di questa mia avventura ironica ma profonda. Un self-help che 

non vuole essere un self-help!

MARINA 

LORA RONCO

Il vostro è un grande amore e questa è un’opportunità. Un nuovo inizio, senza spettri e fantasmi. Senza inganni o sensi di colpa divoranti. 

Senza casse da morto nello stomaco.L’amore a volte rende ciechi, distorce la realtà. E tra Margherita e Riccardo è amore vero, di quelli che 

capitano una volta e soltanto ai più fortunati. La loro vita è perfetta, hanno entrambi un bel lavoro, vivono in un moderno appartamento 

nel cuore di Milano, e hanno due splendide figlie.Poi, a un tratto, un’ombra insidiosa cala sulle loro vite, un vero e proprio tornado che 

spazzerà via ogni cosa, farà vacillare ogni certezza minacciando anche il loro amore.Per la prima volta Margherita guarda in faccia la realtà: 

come si può arrivare a tanto? Accettare l’inaccettabile, fingere di non vedere e raccontarsi un mucchio di bugie. Queste le domande di 

fronte alla sconcertante verità che fino a quel momento non aveva avuto il coraggio di affrontare.Margherita, donna, moglie, madre, 

lotterà per tenere unita la propria famiglia.Riccardo, annientato dal senso di colpa, affronterà con coraggio i suoi demoni attraverso un 

viaggio straordinario che lo condurrà al centro di sé stesso. Quaranta giorni durante i quali i protagonisti vivranno vite separate ma 

parallele, per tentare di salvare il loro progetto di vita. Una storia forte, scomoda, a tratti dolorosa, ma proprio per questo vera, raccontata 

senza pietismo né retorica.I due protagonisti metteranno in gioco il proprio cuore, giocandosi tutto.


