EMERGERE IN ITALIA
Istruzioni per l'uso nel mondo editoriale d'oggi
Di Eleonora Marsella
Mosaico Edizioni
Prezzo di copertina 12 euro

Hai scritto un libro o hai intenzione di farlo? Sei
attratto dal fantastico mondo della scrittura creativa e
ti sei svegliato con l’idea di fondare una Casa Editrice
o una libreria? Bene, studiare “Emergere in Italia.
Istruzioni per l’uso nel mondo editoriale d’oggi” è il
primo passo da compiere per coronare il tuo sogno.
Eleonora Marsella, blogger, amante dei libri,
protettrice degli scrittori emergenti e non, con oltre
200 presentazioni letterarie sulle spalle ti spiega
come fare in modo semplice e divertente, con una
dettagliata guida per orientarsi nel complicato ma
affascinante universo editoriale.

DIECI AUTORI INCONTRANO LA
MUSICA
A cura di Eleonora Marsella

Curatore: Eleonora Marsella
Illustratore: Leonardo Pestrin
Editore: Persephone
Collana: Complessità. Narrativa
Pagine: 168 p.
Prezzo di copertina: 13 euro
Una antologia con nove racconti e un fumetto; gli autori
Roberta Caradonna, Alessandro Ebuli, Luca Giribone,
Jacqueline mMagi, Barbara Marinello, Eleonora
Marsella, Iirene Merlino, Sandra Moretti, Roberta
Patellaro, Leonardo Pestrin e Vittorio Piccirillo
raccontano storie legate alla musica, spaziano dal giallo
al fantasy fino ad arrivare al disegno con il fumetto "Leo
Love presenta ballata di un viaggio in macchina".

UN’ALTRAVITA
Di Tiziana Russo

Editore: Il Seme Bianco
Collana: Magnolia
Anno edizione: 2018
In commercio dal: 14 maggio 2018
Pagine: 186 p
Prezzo di copertina: 16,90 euro
Pierpaolo Malaspina, giudice milanese, lavora in Sicilia
su cause perditempo. L'ultima riguarda l'attribuzione di
paternità di un imprenditore deceduto. Tutti i CTU
hanno rifiutato, tranne la dottoressa Chiara Brigandì,
alla sua prima consulenza. Chiara contatta spesso
Pierpaolo, che la considera una piaga, un'imbranata.
Una sera, per lavoro, i due si incontrano e il giudice si
accorge che Chiara non è affatto una scocciatura.

L’AMULETO E IL DRUIDO
Di Marco Sutti

Editore: CreateSpace Independent Publishing Platform
Copertina flessibile: 256 pagine

Prezzo di copertina: 13,90 euro
Quando la Conoscenza si trasforma in un Dio della
morte, è in grado di distruggere la mente umana e
mandarla nel limbo. In un oggetto di bella fattura e
apparentemente privo di magia si annida un oscuro
signore, padrone di tutto il sapere; chi lo detiene è
capace di grandi cose, può diventare padrone
dell’universo. L’amuleto è conteso da un demone, che
vuole possederlo per ridurre in schiavitù l’intera razza
degli uomini. Riuscirà il giovane druido Heron, assieme
al maestro Godric, a unire le forze del Bene e difendere
la Terra dalla distruzione?

L’AMPOLLA DEL DIAVOLO
Di Marco Sutti

Editore: youcanprint
Prezzo di copertina: 13,90 euro
Il male è dietro l’angolo e le persone più care sono le
più pericolose. Il demone Alex è venduto dal padre a
Satana, mentre i suoi amici sono offerti in sacrificio
nella cripta di un santuario dove una setta di monaci
prega l’Oscurità, si disseta di sangue umano e tiene in
ostaggio l’amata Marian.
Assieme al detective Canningher e al vecchio studioso
Dixon, Alex deve contrastare l’odio e distruggere per
sempre la setta.

L’AMORE È UN ATTIMO
A cura di Eleonora Marsella

Curatore: Eleonora Marsella
Editore: Mosaico Edizioni
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 120 p.
“Cosa sarebbe successo se mi fossi comportato
diversamente?”
“Cosa sarebbe successo se avessi detto di sì o di no”
“Cosa sarebbe successo se l’avessi baciato?
Allontanato? Perdonato?”
“Cosa sarebbe successo se …”

STELLE IN SILENZIO
di Annapaola Prestia

Editore: Europa Edizioni
Collana: Edificare universi
Prezzo di copertina: 15,90 euro
Pagine: 248 p.
Un ultimo viaggio. Insieme. Una madre che sta
morendo lentamente per un male che la divora ed una
figlia che si inietta la vita nelle vene per difendersi dalla
realtà che l'ha uccisa tanti anni prima. Un ultimo
viaggio. Insieme. Millecinquecento chilometri da
percorrere in tre giorni. È l'ultimo desiderio di una
madre che sa dove vuole andare e perché, mentre la
giovane Kara non fa altro che onorare a malincuore una
promessa. È un viaggio che cambia tutto, un viaggio
alla ricerca di una verità rimasta nascosta per tanti anni,
come un segreto pericoloso che ha bisogno di troppa
forza per poter essere rivelato. O ascoltato. Cosa si
cela tra le pieghe della vita di quella donna? Perché
quella ragazza si comporta in modo così superficiale, se
nel suo cuore è nascosta una purezza di cui lei stessa
non sa niente? Il viaggio della rivelazione. L'ultimo
desiderio. Quello di una madre che ha amato sua figlia
senza riserve, ma senza riuscire a spiegarlo né a
dimostrarlo. Perché dietro quegli occhi c'è ancora un
altro amore che strazia il cuore, da cui proviene un
odore di morte.

PROGETTO MNEMOSYNE
di Mirco Goldoni

Editore: Mosaico Edizioni
Prezzo di copertina: 16 euro
Pagine: 200 p.
La mente e i suoi meccanismi hanno sempre
affascinato l'uomo. È per questo che uno stimato
professore del MIT di Boston inizia, con il proprio staff,
a cercare di studiarne gli angoli più reconditi, tentando
di navigare attraverso quel dedalo inesplorato.

L’AMORE NON HA PREGIUDIZIO
di Roberta Caradonna

Editore: Booksprint
Prezzo di copertina: 14,90 euro
Pagine: 98 p.
Maicol, il protagonista, vive tranquillo la sua vita. Ha un
ottimo lavoro al New York Times e vive con la sua
ragazza Meddy che ama tanto. Dopo aver deciso di
sposarsi passeranno le vacanze estive a Londra a casa
del fratello di Meddy e con tutta la famiglia per un
ricongiungimento. Sam, a causa della sua
omosessualità era stato cacciato di casa, ed era giunto
il momento di un chiarimento. Per Maicol, questo
viaggio, sarà sorprendente, perché scoprirà veramente
se stesso e si lascerà trasportare da sentimenti veri e
profondi, che lo cambieranno per sempre.

VERSO UNA NUOVA VITA
di Roberta Caradonna

Editore: Youcanprint
Prezzo di copertina: 15 euro
Pagine: 254 p.
Meddy Closer è in carcere, per aver cercato di uccidere
suo fratello Sam. Qui conoscerà una dura realtà, tra
carcerate che cercheranno di sottometterla e celle di
isolamento. Ma c'è anche una nota positiva, la sua
compagna di prigionia Frensis con la quale ha
instaurato un grande rapporto di amicizia. Le due
ragazze, ad un certo punto fuggiranno dal carcere, e
durante la loro fuga, Meddy ritroverà la sua strada. Tra
pericoli e passione, la sua storia sarà riscritta e non
sarà mai più la stessa.

SESSO, AMORE E CALAMAIO.
Dieci racconti sotto le lenzuola
A cura di Eleonora Marsella

Curatore: Eleonora Marsella
Editore: Pav Edizioni
Collana: Antologia
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 142 p.
Quando l'amore incontra il sesso nasce l'eros
romantico, selvaggio, autentico.Quello che fa bene al
cuore, mente e corpo. Quello che ci fa vivere, andare
avanti con spensieratezza, sperare in qualcosa di unico
al mondo.

NEL SORRISO DELL’AURORA
di Imma Pontecorvo

Editore: Youcanprint
Collana: Youcanprint Self-Publishing
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 210 p.
Quando Greta riceve una lettera da uno studio legale di
Houston, non ha proprio idea di cosa l'aspetti. Per
scoprirlo non può fare altro che partire per il Texas e
andare a sentire ciò che ha da dirle il bell'avvocato
David Wilson. Greta scopre così di avere ricevuto in
dono un ranch. Ma chi è il misterioso benefattore? E
cosa può farsene lei di una proprietà in Texas? In fondo
Greta è solo una giovane pediatra che lavora con
passione in una clinica privata in Italia. Non ha nessuna
intenzione di stravolgere la propria vita, trasferendosi in
America, né tantomeno di lasciare sola sua madre.
Eppure la curiosità prevale e Greta, accompagnata dal
responsabile della tenuta, l'affascinante e tenebroso
cowboy Terence, visita il ranch e scopre così un paese
magnifico, in cui verdi colline e immense praterie fanno
da sfondo a una natura selvaggia e generosa. Ma il
Texas è anche una terra di contrasti, dove sotto il sole
cocente possono stagliarsi ombre nette, le azioni
possono essere mosse da secondi fini, i sentimenti
possono perfino essere recitati.

PRELUDIO ALLA FOLLIA
di Daniela Di Benedetto

Editore: Pietro Vittorietti
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 184 p.
Affetta probabilmente da una lieve forma della sindrome
di Asperger, mai riconosciuta dai suoi medici curanti,
l'autrice ad un certo punto della sua vita si è chiesta
perché abbia vissuto con estremo disagio situazioni che
per altre persone sono accettabili. Per di più ha subito
angherie tremende dalla madre, (che la voleva
"normale" e sposata) e dai suoi alunni (che,
accorgendosi di farla saltare in aria al minimo rumore, lo
facevano apposta). Daniela Di Benedetto (nella foto) ha
deciso allora, dopo aver pubblicato altri 19 libri, di
scrivere la sua storia denunciando la malasanità e i
farmaci sbagliati che le furono somministrati. Ma nel
corso del lavoro è venuta fuori, prepotente, la scrittrice
di romanzi, spingendola a trasformare la sua realtà in
un thriller inquietante.

LE GOCCE
di Diego Cigolini

Editore: Liberedizioni
Prezzo di copertina: 12 euro
L'ispettore Bennet, uomo di vecchio stampo, è coinvolto
in un esperimento che ha come obiettivo il
reinserimento dei carcerati nella società e, nello
specifico, è il tutor del detenuto Daniel Anderson.
Quest'ultimo, condannato a 30 anni di reclusione, è una
persona molto riservata. L'ispettore, però, nutre dei
sospetti: il suo sesto senso lo mette in all'erta. Qualcosa
non gli è chiaro e questo incarico diventerà, per lui, una
vera e propria ossessione.

ROSSO COME LA NEVE
di Grazia Buscaglia

Editore: Independently published
Prezzo di copertina: 9,53 euro
Pagine: 194 p.

Giulia è una scrittrice, una donna e una persona che
affronta la vita a muso duro. Dal suo passato riaffiorano
alcuni ricordi, sepolti nella memoria, che forse saranno
in grado di farle capire meglio il suo presente. Un
caleidoscopio di personaggi dalle mille sfaccettature,
indecifrabili e immersi nell'ombra, riemergeranno alla
luce del sole grazie a questo splendido romanzo
d'esordio.

L’AZZURRO DELL'AMICIZIA
di Imma Pontecorvo

Editore: Youcanprint
Prezzo di copertina: 6 euro
Pagine: 78 p.
Alessia è un'adolescente come tante, con un'innata
passione per la danza e soprattutto per la scrittura; da
grande infatti sogna di diventare una giornalista.
Condivide questi interessi con la sua migliore amica,
Shaila, di origini indiane. Entrambe non hanno mai
badato al diverso colore della pelle o alla differenza tra
le proprie culture di origine. All'inizio del secondo anno
di liceo, però, l'inserimento in classe di due ripetenti,
Gilda e Iolanda, romperà gli equilibri. Fin dai primi
giorni, Shaila viene aggredita dalle due bulle con insulti
razzisti e minacce di violenza. Solo grazie all'autenticità
di quel bene sincero che provano l'una per l'altra, Shaila
e Alessia riescono a permettere che il bene trionfi sul
male ridipingendo le loro vite di azzurro. Una storia di
due ragazze adolescenti ispirata a fatti reali, che
affronta i temi della disuguaglianza sociale, del
razzismo e del bullismo in contesti scolastici ed
extrascolastici, e che intende aprire un dialogo tra adulti
e minori al fine di sensibilizzare le coscienze su questi
temi che negli ultimi anni stanno condizionando la vita
di molti adolescenti. Età di lettura: da 12 anni.

L’AZZURRO DELL'AMICIZIA
di Daniela Di Benedetto

Editore: Tabula Fati
Collana: Nuove scritture
Prezzo di copertina: 10 euro
Pagine: 120 p.
Si può essere lucidissimi e tuttavia compiere un gesto
"folle" che risulta incomprensibile? Questa è la tematica
del libro, più dramma psicologico che thriller.
Comprende tre romanzi brevi. Nel primo una ragazza
sordomuta, tardivamente educata, comprende il mondo
solo entro certi limiti e diventa strumento inconsapevole
di una nemesi divina. Nel secondo, un divo del cinema
al top del successo muore in uno strano incidente, ma
una giornalista frustrata in cerca di scoop vuole
dimostrare la tesi del suicidio e si ritrova ad indagare sui
segreti del morto, destinati ad influenzare la personalità
di lei. Nel terzo c'è un bambino al quale i genitori
credono di aver dato tutto ciò che gli serviva per
crescere bene, ma scopriranno che non è così.

L’AZZURRO DELL'AMICIZIA
di Chiara Ortuso

Editore: Laruffa
Prezzo di copertina: 15 euro
Pagine: 124 p.
Chiara Ortuso ritorna con una nuova opera, Labirinti di
cristallo, edito da Laruffa. Il libro narra le vicende di
Angelica, una ragazza inquieta che vive in un castello
arroccato in un labirinto di cristallo, visione personale del
mondo umano colmo di banalità. Angelica vive
“un’esistenza opaca e schiva”, e pertanto tenta di fuggire
dal labirinto nel corso di un anno di vita, affrontando
questioni di natura filosofica. L’opera non è altro che una
metafora esistenziale che indica la necessità di rompere i
propri argini: superare inquietudini e incertezze personali
per aprirsi, attraverso un percorso di autoconoscenza, a
quelli che sono i sentieri del mondo.

MISTRAL
di Laura Clerici

Editore: Laruffa
Prezzo di copertina: 16 euro
La vita non è stata buona con Celeste. Drammi e
tragedie si sono succeduti nella sua giovinezza e lei
vorrebbe solo trovare un angolo di pace. Per questo
motivo, lascia l'Italia per trasferirsi in Francia, in quella
che era la casa della sua famiglia: una magione
circondata da campi, poco distante dal mare. Un luogo
perfetto nel quale rigenerarsi. Ma la tranquillità tanto
agognata è solo apparente: oscuri segreti si annidano in
un'ala della Tenuta. Nei corridoi bui, vecchi e
scricchiolanti, strani volti osservano Celeste da fotografie
polverose appese alle pareti. Volti che la chiamano a sè,
che sembrano dirle qualcosa...

LA MEMORIA DEL FUOCO
di Laura Clerici

Editore: Youcanprint
Prezzo di copertina: 23 euro
Pagine: 336 p.
Il fuoco imperversa tra le pagine di questo romanzo
introspettivo. Il fuoco della passione che fa ardere il
cuore, il fuoco del dolore che incendia l'anima e quello
dell'odio, che brucia dentro fino a divorare
completamente tutto l' essere. Mentre le fiamme
lambiscono incessanti i personaggi del libro, questi
intraprendono un cammino, non solo fisico, ma
soprattutto interiore; un viaggio nelle profondità del
proprio io, per capire e comprendersi, accettarsi e
perdonare. Una fuga e un arrivo, alla ricerca di se stessi,
dalle guglie della cattedrale di Barcellona, quasi un
personaggio in carne e ossa, fino alle strade polverose e
battute del cammino più famoso di sempre; da un campo
incolto di menta fino a Finisterre, incontro di oceano,
cielo e terra, la "fine del mondo". Alma, Andrés, Paloma,
Dalila... quali intrighi legano e collegano i protagonisti?
Perché Andrés, il mangiafuoco, è scomparso e i suoi
compagni del circo non vogliono parlare di lui? Chi è
Dalila? Con che gioco perverso si diverte Paloma? Quale
destino è stato scritto per Alma?

ALTRI TEMPI
di Antonio Ciappina

Editore: Monetti Editore
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 106 p.
"Voglio vivere così..." recita una famosa canzone degli
anni '40 ed è pure il mantra di Daniel Muccino, giovane
fiorentino che vorrebbe vivere con semplicità e accanto
alla donna che ama, possibilmente. Questo suo desiderio
sembra realizzarsi allorquando viene assunto come
direttore amministrativo presso il prestigioso Hotel Gigli,
uno dei più rinomati della Toscana e dell'Europa. Lì
conosce pure il grande amore della sua vita, ovvero
Roberta Gigli, figlia di Osvaldo e appetibile ereditiera. A
Daniel sembrerà di toccare il cielo con un dito quando,
vinte le resistenze del padre, verrà accolto in famiglia.
Purtroppo, la sua felicità sarà effimera quanto il battito
d'ali di una farfalla in quanto sperimenterà sulla propria
pelle il celebre detto "Dalle stelle alle stalle".

SLEEPLESS NIGHTS
di Daniela Di Benedetto

Editore: Officina Trinacria
Collana: I vascelli

Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 234 p.
Una raccolta di racconti horror molto particolare, priva di
vampiri, di licantropi, di gole tagliate e di serial killer. L’horror
torna alle origini, alle inquietudini di Edgar Allan Poe ma con
una nuova carica di pathos di approfondimento psicologico.
Queste storie infatti sono accomunate dall’angoscia che il
lettore prova quando giunge all’ultima pagina,
immedesimandosi in un personaggio e pensando di non voler
mai trovarsi al posto di uno di quei personaggi. L’angoscia
dunque fa da padrona in questa originale raccolta, la cui
autrice aveva già saputo rendere i precedenti romanzi
“realistici” oltremodo struggenti. Eppure, gli ultimi racconti del
volume vi sorprenderanno poiché sono colmi di umorismo.
Nero, naturalmente!

GALASSIE PERDUTE: LIBRO PRIMO
INNOCENZA
di Vittorio Piccirillo

Editore: Tabula Fati; Tabula fati edizione
Prezzo di copertina: 14 euro
Pagine: 176 p.
Una famiglia normale con un'esistenza normale, su una luna
agricola rischiarata dai cupi bagliori di una cometa dalla coda
purpurea. In tanta normalità, Kendra è tormentata da incubi
notturni ricorrenti, dai quali si risveglia madida di sudore e
ansiosa di trovare una spiegazione. Ignara di essere al centro
di una contesa dal cui esito dipende il destino dell'umanità,
non sa che forze oscure stanno tramando nell'ombra intorno
a lei. Quando la minaccia infine si concretizza, le sue
certezze vanno in frantumi. Costretta a lottare per la sua
stessa vita, scopre che dietro a ogni risposta si celano nuove
domande e che più cerca di allontanarsi dal pericolo più ne
viene risucchiata, precipitando senza scampo in una spirale
di violenza e disperazione.

GALASSIE PERDUTE: LIBRO SECONDO
COSCIENZA
di Vittorio Piccirillo

Editore: Tabula Fati; Tabula fati edizione
Prezzo di copertina: 14 euro
Pagine: 176 p.
Caduta nelle mani di coloro ai quali ha cercato di sfuggire fino
all'ultimo, costretta a guardare in faccia i propri nemici,
Kendra scopre che a volte le apparenze possono ingannare.
A poco a poco, il velo di mistero intorno a lei si solleva; le due
forze opposte che si contendono il suo retaggio si
manifestano e le loro intenzioni diventano finalmente chiare.
Quando la lotta giunge al culmine, Kendra si rende conto che
non può restare neutrale: deve scegliere da che parte stare, e
così facendo riprendere possesso della sua vita e del suo
destino. Nessuno ha tutte le risposte, capire cosa è giusto e
cosa è sbagliato tocca a lei e a lei soltanto. Quello che ancora
non sa è che ogni sua decisione avrà delle conseguenze, e
che il prezzo da pagare sarà terribilmente alto.

LA PROFEZIA DELLA LUNA NERA
di Vittorio Piccirillo

Editore: Solfanelli
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 168 p.
Romanzo di fantascienza, più esattamente definito come
space-opera, "La profezia della luna nera" narra della
minaccia di collisione fra un asteroide e un pianeta
densamente popolato della Galassia. L'emergenza richiede
l'intervento della Pattuglia Stellare, una squadra di specialisti
abili e di comprovata esperienza, i cui protocolli ferrei hanno
sempre garantito la riuscita delle missioni intraprese. Una
tavolozza bizzarra di personaggi alieni, comparse numerose
ma nitide nelle loro caratteristiche peculiari, si muove sullo
sfondo, mentre il gruppo dei protagonisti principali soppesa
scelte e affronta decisioni che porteranno alla risoluzione
finale, che non è né scontata, né garantita. Gli episodi si
snodano secondo un loro ritmo interno, coerenti e privi di
banalità, alternando piacevolmente descrizioni e dialoghi,
luoghi e personaggi, attraverso una prosa scorrevole e
curata.

LA VOCE DELLA DISTRUZIONE
di Vittorio Piccirillo

Editore: Solfanelli
Prezzo di copertina: 16 euro
Pagine: 232 p.
"Noi andiamo dove nessuno ha il coraggio di andare. Noi
facciamo quello che nessuno ha il coraggio di fare. Noi
apparteniamo alla Pattuglia Stellare." Mettere in gioco la
nostra vita e talvolta perderla rientra nel ruolo che ricopriamo,
a patto di non pregiudicare il benessere degli altri. Con noi
c'erano i delegati e la loro salvaguardia rappresentava un
vincolo morale, un impegno al quale non ci saremmo mai
sottratti, anche se loro stessi non parevano averlo a cuore
quanto noi. Valori importanti e regole inderogabili supportano
e definiscono una missione breve ma intensa, dove la
preparazione e la strategia valgono tanto quanto il buon
senso. La squadra della Pattuglia Stellare attraversa lo
spazio, solo per constatare tristemente che la tolleranza non
è quasi mai retaggio scontato né prerogativa di forme
avanzate di società.

LA NEBULOSA DEGLI SPETTRI
di Vittorio Piccirillo

Editore: Solfanelli
Prezzo di copertina: 12 euro
Pagine: 192 p.
"Noi andiamo dove nessuno ha il coraggio di andare. Noi
facciamo quello che nessuno ha il coraggio di fare. Noi
apparteniamo alla Pattuglia Stellare." Questo era il nostro
giuramento, riportato sulla prima pagina del nostro
regolamento. Questo era ciò che ci rendeva unici, del tutto
diversi dai pirati spaziali e da chiunque altro.

L’ALTRA METÀ DI ME.
Ti ho cercato nella vita….
Di Annamaria Bovio

Editore: Apollo Edizioni
Collana: Kairos
Pagine: 324 p.
Prezzo di copertina: 12 Euro
"Tutto ebbe inizio cinque anni fa... da un sogno così
bello e intenso in una fase della mia vita nella quale
tutto era così magnificamente perfetto. Avevo una
persona al mio fianco che mi donava amore,
allegria, comprensione. In poche parole, non avevo
bisogno di niente: dovevo solo godere appieno di ciò
che la vita mi stava offrendo. Trascorrevo le mie
giornate tra lavoro e la donna che avevo accanto ed
ero certa che la felicità mi avesse baciato: avevo
tutto quello che una persona potesse desiderare
nella vita. Non potevo minimamente immaginare,
però, che a breve la mia vita sarebbe
completamente mutata..."

VIVERE BENE NELLA VOSTRA CASA?
Dormite bene nel vostro letto?
Se la risposta è no dovete leggere
questo libretto
Di Tiziano Guerzoni
Editore: Sigem
Pagine: 17 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
"A ognuno di noi è sicuramente capitato di entrare
in una casa e sentire uno stato di disagio, eppure la
casa era pulita, ordinata, ben ammobiliata, ma
nonostante ciò si percepiva qualcosa che non
rendeva piacevole la permanenza. A volte ci è
capitato di dormire in un letto diverso dal nostro e
abbiamo dormito male, ci sentivamo agitati, e al
mattino ci siamo alzati stanchissimi, e spesso ci è
capitato di dire 'quando cambio letto non riesco a
dormire' eppure se ci pensiamo non tutte le volte che
abbiamo dormito in letti diversi dal nostro abbiamo
dormito male. Spesso vediamo nei parchi nuovi o
nei giardini alberi che non nascono, o nascono male,
oppure crescono storti, a volte muoiono e se
torniamo a piantare altri alberi nello stesso punto
spesso hanno gli stessi risultati. Bene a questi fatti
casuali cercherò di dare una spiegazione del perché
in realtà non sono veramente casuali"

L’ARTE DI VIVERE COL FENG SHUI
Di Francesca Orlando
Editore: Sigem
Pagine: 58 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“Come riuscire a mettere in pratica gli insegnamenti
del Feng Shui e arredare nel modo giusto la nostra
abitazione?
Se avete queste perplessità, questo manuale è quello
che fa per voi.
Il Feng Shui ci insegna che possiamo ritrovare la
protezione ed il benessere. Esso non è altro che
l'arte di mantenere in equilibrio la creazione, l'arte
del vivere, per dirlo semplicemente, un'arte che ha
come base le filosofie taoiste della natura.
Scienza o arte che sia, ci insegna che prendendo
coscienza della sottile corrente di energia che
percorre ogni cosa e che percorre anche noi stessi,
possiamo modificare il nostro habitat e trovare
armonia ed equilibrio.
Il Feng Shui, ricorda l'autrice Francesca Orlando,
consiste nel saper creare una perfetta armonia tra
l'uomo e il suo spazio. Un'armonia che permette di
vivere e di lavorare in modo più sereno e produttivo,
allontanando quelle negatività che ci danneggiano e
ci sottraggono energia.”

CONOSCI TE STESSO.
Raccolta di test psicologici
Di Francesca Orlando
Editore: Sigem
Pagine: 24 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“Come riuscire a mettere in pratica gli insegnamenti
deQuel forte bisogno di indagare la nostra realtà
interiore. A tutti noi è capitato, in realtà anche con
una certa frequenza, di imbatterci, sfogliando riviste
o rotocalchi, in questionari semplici e divertenti dai
quali veniamo a sapere se siamo tipi lunatici,
coniugi fedeli, persone intraprendenti o se
possediamo altre simili caratterizzazioni.”

DALLA “A” ALLA “Z” PER FAR BENE
L’AMORE.
Tutto quello che vorreste sapere sul sesso, i
segreti dall'Oriente all'Occidente, alla magia...
Di Rosanna Righini
Editore: Sigem
Pagine: 34 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“Sapete fare bene l'amore? Scopritelo con un teste
poi giocate con le carezze e i baci ed imparate i
rituali del tantra. Tutto quello che volevate sapere
sul sesso ora vi verrà svelato.”

GUIDA PER MANTENERE VIVO
L’AMORE
Di Rosanna Righini
Editore: Sigem
Prezzo di copertina: 10 Euro
“In questo manuale sono raccolti consigli per
riconoscere gli errori nel comportamento di
coppia...”

IL LIBRO DELLA CANAPA.
Ieri oggi domani
Di Gian Luigi Casalgrandi
Editore: Il Fiorino
Pagine: 90 p.
Prezzo di copertina: 10 Euro
“Questo libro tratta di un aspetto importante della
civiltà contadina che ebbe tra la fine dell'Ottocento
e la prima metà del Novecento un notevole sviluppo
ed una diffusa importanza sociale e produttiva,
specialmente in Emilia Romagna. Ma questa storia
avrà ancora un nuovo e positivo sviluppo nel futuro
ecosostenibile del nostro Paese, come ha dimostrato
anche la sperimentazione e l'impegno della
Partecipanza Agraria di Nonantola. Lo consiglio agli
insegnanti della scuola dell'obbligo come supporto
scolastico per una lezione sulla civiltà contadina, sul
lavoro sudato, faticoso e professionale di braccianti
e contadini che ha creato reddito e progresso con un
prodotto dell'agricoltura ‘povero'.”

YANGSHENG GONG
Di Fabio Smolari
Editore: Sigem
Pagine: 28 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“Scopri l'antica disciplina del Daoyin e tutti
gli esercizi per ritrovare l'armonia e la salute di
corpo, mente e spirito.
Tra le tante novità apparse in questi ultimi anni in
ambito salute e cura del corpo si sta facendo strada
l'antichissima disciplina cinese del Daoyin.
In Cina vanta 2500 anni di storia documentata ma da
noi è un fenomeno piuttosto recente. Meglio
conosciuto in Occidente con il nome imporprio
di Qigong (o Ch'i-kung), da molti viene assimilato
allo yoga o ad una forma di ginnastica dolce.
In realtà, per quanto coinvolga tutto il corpo in un
esercizio ginnico, non si riduce solo a questo: il
Daoyin è infatti una disciplina fondata sull'armonica
integrazione di lavoro fisico, mentale e
respiratorio.”

AROMATERAPIA
Di Francesca Orlando
Editore: Sigem
Pagine: 63 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“L'autrice ci insegna le varie tecniche di utilizzo,
dove comprare e come scegliere queste naturali
"panacee", come prepararli da soli, fino a giungere
aH'aromaterapia in casa e in ufficio: vi circonderete
di profumi e ritroverete la bellezza esteriore ed
interiore.”

LA GINNASTICA BIOENERGETICA
Di Bruno Zucchini
Editore: Sigem
Pagine: 46 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“ Conoscere dunque il proprio corpo in funzione
dell'ottenimento della propria salute psico-fisica deve essere
il presupposto fondamentale di tutte le attività motorie che
ricercano il benessere e non solamente in chiave
edonistica.”

COME RENDERE PIÙ SANA LA VOSTRA
CASA
Di Tiziano Guerzoni
Editore: Sigem
Pagine: 24 p.
Prezzo di copertina: 3,90 Euro
“ Noi spesso ci preoccupiamo giustamente della salute del
nostro corpo, ci preoccupiamo dell'alimentazione, ma spesso
non pensiamo che anche il nostro ambiente possa creare
problemi per la nostra salute, ma in realtà non è cosi, nella
nostra casa ci possono essere molti nemici invisibili tra
questi i VOC (composti organici volatili ) o i MMF (fibre
minerali sintetiche), l'elettrosmog, la radioattività, il problema
delle polveri, e tanti altri piccoli problemi, vediamo insieme
cosa possiamo fare.”

ARTEMIS’ CABARET
Di Diandra Elettra Moscogiuri
Editore: Sensoinverso
Pagine: 50 p.
Prezzo di copertina: 8 Euro
“ Marco, un ragazzo che coniuga lavoro e studio, fatica a
costruire un'amicizia poggiata su fondamenta stabili, nella
quale possa essere se stesso, senza doversi fingere più
simpatico e senza dover rispettare l'immagine che gli altri si
sono fatti di lui. Un forum di scrittori riservato a poche
persone si rivela un luogo dove il ragazzo può esprimere la
propria personalità e al contempo partecipare alle storie dei
colleghi. Ogni membro deve scrivere un racconto e
pubblicarlo sul forum per ricevere l'opinione degli altri. Le
storie narrate assumono una dopo l'altra tinte sempre più
intense: paura, tensione, tormento... una moltitudine di
emozioni trasmesse in modo coinvolgente pervadono ogni
racconto, mentre Marco sente di avere carenza di idee e
teme il confronto...”

TEQUILA SUICIDE
Di Diandra Elettra Moscogiuri
Editore: Sensoinverso
Pagine: 136 p.
Prezzo di copertina: 14 Euro
“ Gideon è un giovane universitario omosessuale con tanti
interessi e una relazione appagante, nonostante talvolta
emerga nel suo ragazzo Timo, con conseguenti malumori,
incomprensioni e sensibilità urtate, un senso di colpa per un
incidente stradale da lui causato, che ha coinvolto Gideon
stesso. La storia tra Gideon e Timo procede tra routine
quotidiana e frequentazioni di amici poco raccomandabili, tra
cui Noah, disprezzato da Timo ma bazzicato
sporadicamente da Gideon. In occasione di una festa
organizzata a casa di Noah, l'equilibrio che fin lì aveva
governato la vita di Gideon si spezza in pochi istanti: a
causa di un momento di intensa disinibizione con l'amico
Elia, la sua vita non sarà più quella di prima e tutto prenderà
una piega inaspettata. Gideon inizierà a disprezzarsi e nel
momento più buio della sua vita si rivolgerà a Noah. Le
conseguenze non tarderanno ad arrivare. Un romanzo di
formazione che tratta le difficoltà cui può andare incontro un
ragazzo ancora lontano dall'essere un uomo, in un periodo
in cui cerca di costruire la propria vita, gettare le fondamenta
di una storia importante, investire in un'amicizia leale ma al
tempo stesso scivolando su scelte dettate dall'istinto e
dall'inesperienza.”

