


Una grande storia d’amore e d’amicizia che colpisce per la freschezza dei 
personaggi e l’equilibrio mirabile fra la trama drammatica e il tono terso 
della narrazione.

(Raul Montanari) – Le coccinelle non hanno paura di Stefano Corbetta

Rinunciando a scrivere un romanzo, Antonio Paolacci ha scritto il suo 
romanzo migliore, nel quale le idee si muovono come fossero personaggi per 
rivelare il dramma nascosto dietro l’artificio della letteratura.

(Alessandro Zaccuri) – Piano Americano di Antonio Paolacci

Marco Montemarano ed Elena Mearini, due interessanti voci della narrativa 
italiana.
(Marco Ostoni, «Corriere della Sera») – Incerti posti di Marco Montemarano

Erica Arosio ha non soltanto riconosciuto talento di scrittrice, ma queste sue 
cento storie le ha incastonate in una struttura tematica - fiabe, eros, cinema, 
thriller e così via - che le rende ancor più leggibili.

(Franco Bolelli, «La Repubblica») – Carne e nuvole di Erica Arosio

La collana Varianti nasce per dare spazio 
a scritture nuove e originali, caratterizzate 
da un’attenta ricerca linguistica, ma nel 
contempo da una struttura narrativa forte 
e avvincente. Sono solitamente romanzi 
“di scrittura” e non di genere.
Dopo aver accolto l’esordio di autori importanti come Sara Rattaro 
(Premio Bancarella 2015 con Niente è come te) e il consolidamento 
di autori in ascesa come Elena Mearini e Antonio Paolacci, pur 
continuando nell’opera di scoperta accoglie oggi autori già affermati 
come Marco Montemarano (Premio Neri Pozza 2013 con La ricchezza), 
Erica Arosio, Giorgio Maimone (Mondadori) e Vito Ribaudo (Rizzoli).

COLLANA VAR IANTI

Vito Ribaudo 

L’ELBANO

12x19 cm - 176 pp.
13,90 €

ISBN 978-88-6298-592-5

Ha una luce meravigliosa, l’isola d’Elba. Brevi inverni di vento e lunghe estati di sole. Si propaga 
dalla sua natura, dalle spiagge, dai boschi e borghi. Avvolge le esistenze tranquille dei suoi abitan-
ti, ognuno con un passato e un presente con cui fare i conti, ognuno con desideri, sogni e segreti.
Ma adesso l’ombra delle inquietudini umane ha trovato in questo luogo un nuovo spa-
zio di contesa. Un anonimo personaggio ritorna sull’isola per perseguire il disegno del fato. 
In un racconto dove gli uomini si affannano per trovare il loro luogo di affermazione, l’Elba, con i 
suoi profumi e i suoi squarci, rimane la vera protagonista, un paradiso su cui si delinea una mac-
chia d’inferno, e che porterà tutti i suoi personaggi a doversi confrontare con il male.

Il fumo dei lacrimogeni, il finale di Zabriskie Point, le note di Balla Linda, il concerto dei Rolling 
Stones, l’occupazione del liceo, il primo campeggio libero, i baci rubati e il miraggio della rivo-
luzione sessuale, sognando Cuba e la California: dalla scatola dei ricordi di Marco e Anna, che 
avevano quattordici anni nel 1968, affiorano le tessere che vanno a comporre il puzzle di una 
generazione. L’anno che cambiò il mondo visto attraverso gli occhi di due ex ragazzi che si ritro-
vano cinquant’anni dopo. E che si scoprono non tanto diversi da com’erano allora. Un romanzo 
di formazione fatto a mosaico, a macchie su una tela da interpretare. O da lasciare decantare. 
Per mezzo secolo ancora.

Erica Arosio, Giorgio Maimone 

A RINCORRERE IL VENTO 
Il B-side del ‘68

12x19 cm - 192 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-617-5 | autunno 2018
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1978: anno cruciale per l’Italia. Tre papi, due presidenti, uno Stato in estinzione e il cadavere di 
un clochard di colore avvistato alla stazione di Milano Centrale da un facchino e subito scom-
parso nel nulla. L’Ispettore Cascione non ha dubbi: una banda di giovani malviventi, emuli dei 
drughi di Arancia Meccanica, guidata da un freddo killer domiciliato a Novara, opera sul confine 
tra Piemonte e Lombardia. La pista da seguire porta a Ermete Cherubini, un ragazzo confuso e 
ferito dall’abbandono, che passa le sue giornate sui 27 MHz della Citizen Band. Eppure sembra 
nascondere un segreto. L’incontro tra i due rivela inattesi retroscena e una strana complicità, che 
spingerà l’ispettore a mettere a repentaglio non solo la promozione, ma la sua stessa vita.

Gianni Marchetti 

CITIZEN BAND

12x19 cm - 224 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-593-2 | autunno 2018

Erica Arosio 

CARNE E NUVOLE
100 storie corte come un caffè

12x19 cm - 240 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-547-5 

100 racconti brevissimi da leggere mentre si sorseggia un caffè. Un caleidoscopio di storie che 
portano il lettore, ogni volta che gira pagina, in un nuovo universo. La notte di un serial killer a 
New York, la voglia di libertà di una ragazza berbera, il valore rituale di un piercing adolescenzia-
le, la passione d’amore che si fa poesia e il malamore della disillusione. Un viaggio nelle parole 
per avventurarsi in atmosfere noir, favole romantiche, ritratti di donne, ricordi di viaggio, storie di 
animali più umani degli umani. Nella raccolta anche racconti erotici, di fantascienza e altri debitori 
a miti letterari e icone cinematografiche. Il tratto comune? Solo il potere della fantasia.

COLLANA VAR IANTI

Lettere alla madre a cura di Anna di Cagno è un’antologia epistolare che raccoglie i contributi di 
alcune tra le voci più interessanti del panorama editoriale italiano tra scrittori e giornalisti. A ispi-
rare la raccolta è Georges Simenon e la sua Lettera a mia madre, piccolo capolavoro del creatore 
del commissario Maigret. Ogni lettera ripercorre in modo intimo e personale la memoria e i ricordi 
della propria origine; alcune si confrontano con il dolore della perdita, altre con il passato, la no-
stalgia dell’infanzia e il tempo. Gli autori sono tutti “over 30”, voci mature, colte in quel momento 
di passaggio tra essere ancora figli e doversi inventare, ogni giorno, genitori.

Andreoli, Arosio, Bellisario, Bocca, Briganti, Coratelli, 
Corbetta, di Cagno, Di Fabio, Grassano, Kuruvilla, 
Laganà, Maimone, Mancini, Mearini, Montemarano, 
Morozzi, Pinketts, Roveredo 

LETTERE ALLA MADRE

12x19 cm - 144 pp. 13,90 €

ISBN 978-88-6298-616-8 | autunno 2018

Silvia Andreoli 

NERA COME UNA FIABA

12x19 cm - 176 pp.
12,90 €

ISBN 978-88-6298-612-0 | autunno 2018

Tredici anni. È questa l’età di Momo quando subisce un tentativo di rapimento sotto casa, nel 
quartiere Brera. Qualche tempo prima la sua vita si è per sempre trasformata, ma le manca 
un tassello per ricostruire la trama di quella storia dai lati oscuri. In quello stesso luogo viene 
“scaricata” come una bambola rotta un’altra ragazza: Viola, sedici anni, con una storia terribile 
da raccontare, una storia nera come una fiaba. Un incontro che in realtà sarà uno scontro tra 
due ragazze ferite, in fuga da un passato che le ha viste vittime degli adulti. Nel dolore, però, 
troveranno un punto di contatto e ognuna farà per l’altra quello che nessuno dei “grandi” è stato 
mai capace di offrire.
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Alessandra Scagliola

LA BANDA DEI PENSIONATI

12x19 cm - 192 pp.
12,90 €

ISBN 978-88-6298-613-7 | autunno 2018

Viviana ha adottato due nonni e si ritrova circondata dai vecchi che popolano il “quartiere ge-
riatrico” della periferia torinese. Viviana è anche una giovane donna bizzarra, con un ossessivo 
interesse per le orecchie di chi incontra, e per infondere la gioia di vivere, coinvolge il gruppo di 
onesti pensionati in azioni sempre più criminali, li stimola con anfetamine e li rallegra con infusi 
di cannabis. Nel frattempo, la donna allaccia una relazione sentimentale con Bojan, serbo koso-
varo esiliato da un campo nomadi. Il tutto in un’ideale Babele dove ognuno parla la sua lingua: i 
giovani non capiscono i vecchi, i vecchi non capiscono le istituzioni, gli italiani non capiscono gli 
stranieri e faticano a comprendersi anche tra di loro.

Antonio, 16 anni, vive per il parkour ma la sua vita non gli piace. Una baby gang lo perseguita, 
il suo miglior amico soffre di manie suicide e sua madre si è trovata un assurdo compagno che 
suona l’ukulele e va in giro scalzo. Il vero problema di Antonio però è un altro: non sa chi è suo 
padre. Matteo, 42 anni, è un manager d’industria in crisi che da anni vive nel Nord Europa. Nel 
suo passato c’è un dramma: è convinto di aver ucciso un bambino, insieme a sua sorella, quando 
aveva sette anni. Ora quel bambino si ripresenta adulto, nelle vesti di un suo collega manager. 
Ma è proprio lui? A partire dall’incontro tra i due protagonisti si articola una vicenda ricca di colpi 
di scena, in cui il destino gioca un ruolo perfido e sottile.

Marco Montemarano 

INCERTI POSTI

12x19 cm - 224 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-532-1

COLLANA VARIANTICOLLANA VAR IANTI

Andrea è accusato di aver ucciso Barbara, la fidanzata, in preda a un raptus e sotto l’effetto di 
stupefacenti. Valeria ha saputo dal giornale che il ragazzo che ama è accusato di aver strango-
lato la madre. Una donna ha visto uscire di casa la figlia e non sa che sarà per l’ultima volta, 
mentre Zoe sogna l’”uomo dal naso perfetto” e attende il trapianto... Vicende che si intrecciano e 
sovrappongono, vittime e carnefici che si scambiano i travestimenti nel teatrino dell’assurdo della 
vita. Una struttura originale e una scrittura toccante e coinvolgente disegnano storie talmente 
vicine alle nostre che sembrano appartenerci, componendo un vivace mosaico in cui ogni tessera 
si incastra armoniosamente.

Sara Rattaro 

SULLA SEDIA SBAGLIATA

12x19 cm - 160 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-113-2

Elena Mearini 

A TESTA IN GIÙ

12x19 cm - 128 pp.
9,90 €

ISBN 978-88-6298-360-0

Gioele è un ragazzo che vive in un mondo alternativo, fatto di fantasie e interlocutori immaginari. 
La sua vita scorre in un istituto che cura disagi psichici, ma la malattia che lo attanaglia non può 
trovare cura tra camici bianchi e medicine. Quando Gioele intraprenderà una fuga a bordo di 
un Maggiolone giallo, incontrerà Maria, un’anziana donna assieme alla quale percorre le strade 
della Lombardia e della memoria. Le loro vite, legate da un mistero che si svelerà strada facendo, 
si risolveranno in un incontro di insolita salvezza.
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Teo ha un segreto: può fotografare con gli occhi e rivedere quelle immagini anni dopo, ancora 
perfette. E con la sua Nikon, per una vita, ha ritratto il mondo. Ma il mondo di Teo non è una foto-
grafia, perfetta e immutabile, si consuma, perché Teo adesso ha poche settimane di vita. E così 
Luca, esperto di jazz, non lo lascia mai solo, e nemmeno Elena, la sua compagna che aspetta un 
bambino. Poi c’è Arianna la giovane psicologa che lo guiderà in un viaggio a caccia di un uomo 
misterioso, alla scoperta della verità nascosta in un dattiloscritto emerso da un passato lontano e 
in una vecchia fotografia in bianco e nero. Un romanzo sulle piccole grandi occasioni che la vita 
ci riserva, sulle scelte che possiamo compiere quando non c’è più tempo.

Andrea Di Fabio 

NON ME

12x19 cm - 288 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-483-6

Uno spaccato di vita, una storia strappata alla quotidianità. Tre personaggi che ruotano intorno a 
Edoardo, bambino di due anni orfano sia di padre che di madre. Sonia e Leonardo, due dirigenti 
d’azienda che lo hanno adottato, affrontano la crisi più profonda del loro matrimonio. E Azzurra, 
una performer e artista di body art, fuggita da Roma, dai suoi sogni infranti e dal luttuoso sconcer-
to di suo padre dopo la morte della moglie, che si ritrova nel letto un uomo sconosciuto. Il piccolo 
sarà inconsapevolmente spettatore di una profonda crisi esistenziale che metterà in discussione 
ogni visione, ogni illusione di vita, sullo sfondo della Milano contemporanea.

Stefano Corbetta 

LE COCCINELLE 
NON HANNO PAURA

12x19 cm - 256 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-484-3
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Simona Castiglione 

L’ETÀ DEL FERRO

12x19 cm - 248 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-505-5

Barbara e Lucrezia, due adolescenti profondamente legate negli anni del liceo, si ritrovano a Bari 
ormai adulte, in occasione della messa di suffragio per Mariarosa, amica di entrambe, morta di 
overdose venticinque anni prima. Il casuale ritrovamento del diario di Mariarosa e il dubbio che 
un mistero si nasconda dietro la morte dell’amica portano Lucrezia e Barbara a ripercorrere, 
attraverso le pagine del diario e i propri ricordi, le tappe di una crescita fatta di situazioni familiari 
difficili, vissuti dolorosi condivisi e comuni trasgressioni fino all’ingresso nell’età adulta.

Antonio Paolacci 

PIANO AMERICANO

12x19 cm - 256 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-533-8

Questo libro è un paradosso letterario: è un romanzo ma non è un romanzo, il suo autore non 
ha mai avuto intenzione di scriverlo e le sue pagine rivelano la verità più sincera mentendo 
spudoratamente. Questo libro parla dello scrittore Antonio Paolacci che, nei giorni in cui sta 
per diventare padre, decide all’improvviso di smettere di scrivere per sempre. E così anche il 
romanzo a cui stava lavorando non esisterà mai, eppure prenderà vita qui, con il racconto delle 
avventure grottesche di un manipolo di personaggi bizzarri. Questo libro è una fucina d’idee, in 
bilico tra la narrativa umoristica e un saggio autobiografico sull’arte stessa della narrazione, tra 
cinema e editoria, letteratura e realtà. 
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Una Firenze torrida e madida, viziosa e capace di guardare il mondo solo in tralice, ma anche 
inattaccabile nella consapevolezza della propria bellezza, dove le pietre storiche sono appoggi 
per il sesso o sagome da scorgere, trasfigurate, nell’ansito postcoitale o nell’ansia positiva del 
desiderio che si sa già in via d’esser soddisfatto – mentre i martiri nei quadri, va da sé, sono echi 
passati o futuri delle penetrazioni avvenute o a venire. La città che è a un tempo bomboniera e 
Babele di marmi e pietraforte, quella degli orologi solari di Egnazio Danti e dei Globi Tolemaici 
di Antonio Santucci, diventa qua culla e stanza degli Amanti, elemento decorativo eternizzante, 
strumento di circoscrizione e assolutizzazione del gesto.

Riccardo Romagnoli 

POST COITUM

12x19 cm - 96 pp.
9,90 €

ISBN 978-88-6298-391-4

Nella stessa collana:

Anna Bellon, Labirinto degli specchi
Pino Farinotti, Il Quarto Ordine

Michele Pompei, Zao 
Giustina Porcelli, La prima donna

Martino F. Rizzotti, L’amore precario

Collana Ripubblica:

Pino Farinotti, Il ritorno di Gatsby 
Gabriella Kuruvilla, È la vita, dolcezza

Antonio Paolacci, Flemma 
Guido Leotta e Giampiero Rigosi, Piano Delta. Un blues 

metropadano
Paolo Roversi, Scrivo racconti poi ci metto il sesso per 
vendere. La vita, la poesia e i segreti di Charles Bukowski
Paolo Roversi, Taccuino di una sbronza. L’uomo che 

credeva di essere Bukowski

Nel corso dell’ultima stagione calcistica, in occasione delle partite dell’Inter, uno sceneggiatore 
di fiction in crisi di ispirazione incontra a San Siro un vecchio tifoso che gli racconta la storia e 
le imprese di Giuseppe Meazza, el Peppin. Finché lo scrittore non decide di mettere proprio il 
“Balilla” al centro del suo nuovo soggetto televisivo. Le vicende personali del protagonista si 
intrecciano con quelle agonistiche delle partite e con la narrazione delle gesta, sportive e non, 
del campione, fino alla spiazzante rivelazione finale. Un viaggio tra realtà e fantasia che dimostra 
come anche nel calcio di oggi, dominato dal business e lacerato da scandali e polemiche, ci sia 
ancora spazio per i sogni...

Mauro Colombo 

L’ULTIMO DRIBBLING DEL BALILLA
Il romanzo umano e sportivo
di Giuseppe Meazza

14,5x20,5 cm - 256 pp.
15,90 €

ISBN 978-88-6298-064-7



Cogliere lo spirito di una città attraverso 
la narrativa: questo l’obiettivo della 
collana Città d’autore, attraverso la 
molteplicità di generi e di stili degli 
autori coinvolti per ciascun volume.
Diretta da Gabriella Kuruvilla, autrice anche delle copertine, 
la collana ospita racconti di firme illustri della narrativa e del 
giornalismo come Paolo Di Paolo, Silvia Di Natale, Barbara 
Fiorio, Marcello Fois, Mimmo Gangemi, Loriano Macchiavelli, 
Raul Montanari, Marco Montemarano, Simona Morani, 
Sara Rattaro, Paolo Roversi, Igiaba Scego, Nadia Terranova, 
Gianfrancesco Turano, oltre che della stessa Kuruvilla.

È lei [Roma] la vera protagonista di questa antologia di racconti (di 
undici autori) che fotografa una metropoli in eterno mutamento. Dove i 
monumenti lasciano spazio alle periferie.  E il sogno della grande bellezza 
si confonde con la realtà del grande raccordo anulare.

 («IoDonna») – Roma d’autore

Negli undici racconti si intrecciano ricordi personali e indelebili ferite [...]. 
Ma si parla anche di grandi personaggi che hanno creduto nella città [...]. 
Storie che rieccheggiano in una città incurante delle sconditte della storia.

(«Il Secolo XIX») – Genova d’autore

Una poliedrica rappresentazione della Calabria, nel suo impasto di 
contraddizioni, dalla sua estrema bellezza alle sue oscurità senza riparo, 
dalla profumata dolcezza di un mitico passato all’incerto presente, alla 
inquiete prospettive future.

(Maria Franco) – Calabria d’autore

Butcovan, Carbé, Giossi, Guglielmini, Kuruvilla, 
Laganà, Montanari, Ricuperati, Romagnoli, 
Roversi, Scotti, Vittorio

MILANO D’AUTORE

12x19 cm - 200 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-332-7

Dai sotterranei della stazione Centrale a via Paolo Sarpi che sembra un canale, dalla panchina di 
San Francesco a due passi da Brera alla Lambrate del palo dell’Ortica: la Milano meno celebrata 
e nel contempo quella più ricca di storie e suggestioni, prende vita in questa antologia. Dodici 
autori raccontano ognuno un quartiere e animano l’affresco collettivo di una metropoli in perenne 
mutamento,  sospesa fra passato e futuro, business e amori, vita e morte, delusioni e desideri. 
Una metropoli che non si stanca mai di stupire e rinnovarsi, con il cuore nelle case di ringhiera 
e la mente che osserva dall’alto dei grattacieli il brulicare affannoso di umanità cosmopolita e 
instancabile, delicata e feroce, costantemente vivida e sempre pronta a ricominciare da capo.

Di Paolo - Nebbia, Kuruvilla, Laganà, 
Montemarano, Palladino, Pavolini, Raimo, 
Scego, Terranova, Venturini

ROMA D’AUTORE

12x19 cm - 176 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-333-4

Undici autori per nove racconti e una poesia. Dieci storie ambientate a Roma, a qualsiasi ora 
del giorno e della notte, in esterni e in interni, più spesso tra le strade e gli edifici delle periferie 
piuttosto che tra i viali e i monumenti del centro, compongono l’affresco collettivo di una metropoli 
in continuo mutamento, imbevuta di sentimenti e visioni, sospesa fra passato e futuro, ricordi e 
speranze, vita e morte, delusioni e desideri.

COLLANA C ITTÀ D’AUTOR E COLLANA C ITTÀ D’AUTOR E
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Dalle ville sui colli alle fabbriche dismesse, dalla borghesia progressista alla cultura alternativa 
dei centri sociali, dalla sacralità della quasi millenaria Alma Mater Studiorum alla frenesia delle 
serate alcoliche, Bologna è un concentrato di energie e di opposti, che accoglie ricordi e quo-
tidianità, frustrazioni e speranze. Dodici scrittori indagano e descrivono le sue tante anime e 
sfaccettature, ognuno con il proprio stile e punto di vista, dando voce a residenti, universitari, 
turisti, clochard e migranti, attraverso racconti ambientati nel passato, nel presente ma anche in 
un immaginario futuro. Per restituire l’immagine di una città complessa, fuori dai cliché.

Cotti, Fois, Gabos, Gambetta, Kuruvilla, Laganà, 
Lolli, Macchiavelli, Monteventi, Morozzi, Rigosi, 
Vittorio

BOLOGNA D’AUTORE

12x19 cm - 232 pp.
16,90 €

ISBN 978-88-6298-460-7

‘La Dominante’ o ‘La Superba’ Genova ha affascinato - e lo fa tutt’ora - le anime di poeti, scrittori, 
viaggiatori che nei suoi vicoli hanno incontrato i mille volti della storia e l’anima più vera della 
città. Genova, affacciata sul mare, accoglie e respinge, si alza e difende, con le sue mura che 
la cingono, i palazzi maestosi, la sua verticalità che si fa piana non appena si varca la soglia del 
porto. Undici storie ambientate in alcuni dei luoghi che più la connotano - Pegli, la chiesa del 
Carmine, piazza delle Vigne, zona Foce, porta Soprana, Castelletto, Albaro e il centro storico - o 
che l’hanno vista vincitrice o vinta, nel passato e nel presente, scritte da undici prestigiose firme.

Abbadessa, Basevi, Cico, Destito, Fiorio, 
Kuruvilla, Laganà, Paolacci, Rattaro, Ruggiero, 
Sirianni

GENOVA D’AUTORE

12x19 cm - 176 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-535-2

Marienplatz e le logge di Odeonsplatz. Le rive dell’Isar e le piste ciclabili. I croccanti Bretzel e 
l’Oktoberfest. Le pinacoteche e l’onda per surfisti più famosa d’Europa. Dodici storie ambienta-
te nei quartieri centrali del capoluogo bavarese ma anche nelle periferie, nei parchi, nei locali 
notturni e intorno all’avveniristico stadio Allianz Arena. Una piccola colonia di autori residenti 
all’estero racconta una Monaco fatta di entusiasmo e frustrazione, amore e lavoro, passione per 
la Germania e nostalgia dell’Italia. 

Di Natale, Falcioni, Fioretti, Hermann, Klevisser, 
Kuruvilla, Merenda, Montemarano, Morani, 
Patrone, Treusch, Vairo 

MONACO D’AUTORE

12x19 cm - 240 pp.
16,90 €

ISBN 978-88-6298-461-4

Monaco d’autore

Di Natale  Falcioni  Fioretti  Hermann  Klevisser  Kuruvilla  
Merenda  Montemarano  Morani  Patrone  Treusch  Vairo

COLLANA C ITTÀ D’AUTOR E

Arillotta, Bianco, Bubba, Diano, Gallico, 
Gangemi, Kuruvilla, Laganà, Milasi, Turano 

CALABRIA D’AUTORE

12x19 cm - 208 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-549-9

Calabria bella e dannata: quante cose si potrebbero dire di quella regione in fondo allo stivale, 
divisa tra due mari così come divisa tra due anime, una indolente e apatica, l’altra indomita e 
passionale. Calabria amata e maledetta, Calabria abbandonata e rimpianta. Un ossimoro viven-
te di bellezza e contrasto, con le sue distese di sabbia desertica dello Ionio e le montagne che 
piombano come speroni rocciosi sul Tirreno. Con strapiombi di illegalità e la ferita aperta dell’ 
‘ndrangheta che le deturpa il volto. Di lei, della sua storia, della Storia di cui è stata scenario, tra 
Greci e Borboni, dei suoi slanci e fremiti vitalissimi nonostante la condanna al sottosviluppo, di 
quanto faccia male abbandonarla: di tutto questo parlano i… racconti.



È l’autentica passione verso la musica che si percepisce negli autori dei 
racconti, oltre alla capacità di dare testimonianza di una società in 
trasformazione attraverso i generi musicali e i loro interpreti.

(Mirella Armiero, «Corriere del Mezzogiorno»)
VINYL Storie di dischi che cambiano la vita 

Un plauso a Morellini Editore che si getta in un’impresa che mi ricorda i 
primi libri del Foglio Letterario. [...] E stiamo con chi ci prova, soprattutto 
quando lo fa con prodotti di buon livello letterario.

(Gordiano Lupi) – I signori della notte

Gli autori di “Ultimo domicilio conosciuto” hanno dato voce ad alcuni di 
quegli sfortunati protagonisti di quell’immensa narrazione.

(Giovanni Guidotti, «Gazzetta di Reggio») – Ultimo domicilio conosciuto

Una passione extraletteraria, 
un tema o un luogo fanno da tema 
conduttore ai titoli della collana 
I minolli, che prende il nome 
da un personaggio di Troisi in 
un famoso sketch de La smorfia.

Musica in vinile, vampiri, il Brasile e un divertente mix 
Hitchcock-enogastronomia sono alcuni dei temi conduttori 
dei primi titoli pubblicati. Tra gli autori Alessandro Berselli, 
Fabio Celoni, Paolo Di Paolo, Patrick Fogli, Silvana La Spina, 
Luca Martini, Gianluca Morozzi, Sacha Naspini, Riccardo 
Romagnoli, Andrea Tarabbia e Lea Valti.

COLLANA I  M I NOLLI

Luca Martini e Gianluca Morozzi (a cura di) 

VINYL Storie di dischi
che cambiano la vita
22 racconti inediti

12x19 cm - 216 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-537-6

Ci sono dischi capaci di cambiare la vita, il corso delle cose, il concatenarsi di eventi. Sono dischi 
speciali, quelli di cui si parla in questa raccolta, scritti da ventitrè autori che si confrontano con la 
grandezza del disco, costruendo storie differenti ma sempre emozionanti, sulla potenza del vinile 
come strumento capace di modificare vite, cambiare cose, salvare esistenze, risolvere situazioni. 
Perchè la musica è un linguaggio primigenio, capace di far parlare chiunque il medesimo idioma.

Il fenomeno travolgente della radio, intesa in senso ampio, dagli esordi alla radio di stato, dal-
le radio libere ai grandi network, nella visione di scrittori che raccontano storie incentrate su 
avvenimenti, fatti o canzoni che abbiano la radio (e il mondo che attorno ad esso ruota) come 
protagonista o buona comprimaria.
In questa raccolta di racconti si ripercorrono le sensazioni che certe radio, attraverso le voci e le 
musiche trasmesse, sono state in grado di far vivere o rivivere. 

Luca Martini e Barbara Panetta (a cura di) 

ON THE RADIO 
Storie di radio, dj e rock’n’roll

12x19 cm - 192 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-615-1 | autunno 2018

COLLANA I  M I NOLLI



COLLANA I  M I NOLLI

Luca Raimondi (a cura di)
con prefazione di Andrea G. Pinketts 

I SIGNORI DELLA NOTTE
Storie di vampiri italiani

12x19 cm - 312 pp. 16,90 €

ISBN 978-88-6298-548-2

Quindici autori si confrontano con il mito del vampiro e la simbologia che rappresenta, reinter-
pretandolo e adattandolo alla contemporaneità o lasciandolo classicamente avvolto dal manto 
di buio e mistero che gli è consueto, trovando uno spunto per raccontarci la vita e l’atmosfera 
di un angolino sempre diverso d’Italia, dalle grandi, fumose metropoli industriali alle campagne 
toscane, dalle vallate montane del Nord alle cittadine adagiate sul mare del Sud. Tra vicoli, 
piazze storiche, coste e alture si aggirano vampiri simpatici o terrificanti, distinti o scanzonati, 
sentimentali, languidi o spietati. 

Le pietre d’inciampo sono dei sampietrini dorati che l’artista tedesco Gunter Demnig impianta 
nelle città del mondo in corrispondenza dell’ultimo domicilio conosciuto di una persona deportata 
in un lager nazista. Sulla sua superficie sono incisi nome e cognome, data e luogo di nascita, 
data e luogo di morte. I passanti, inciampando sulla pietra e sulle ombre oscure della Storia, sono 
costretti a fermarsi. Costringono a ricordare. Anche la letteratura è un mezzo attraverso il quale si 
ricorda e si testimonia. Gli autori di questa antologia hanno “adottato” ciascuno una pietra, hanno 
condotto ricerche sulle carte e i documenti che testimoniavano la vita della persona che era loro 
in affido e hanno immaginato di poterla raccontare.

Andrea Tarabbia (a cura di) 

ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO
Tredici storie sulle Pietre d’inciampo

12x19 cm - 256 pp.
14,90 €

ISBN 978-88-6298-582-6

COLLANA I  M I NOLLI

Riccardo Romagnoli 

BRASILE (qualcosa del)

12x19 cm - 96 pp.
7,90 €

ISBN 978-88-6298-579-6

Quattordici racconti, il Brasile, luoghi, città, paesaggi e persone di una sola voce narrante, come 
in un reportage di viaggio che descrive il Paese nel suo insieme e poi si concentra sul dettaglio, 
inquadrandolo in modo poetico e simbolico. Storie di città, ma anche storie di uomini, come quelli, 
antichissimi, che incisero e dipinsero le rocce della Serra da Capivara, o come quelli, moderni, 
che si raccontano nelle meravigliose scoperte di Sao Raimundo. Il Brasile che ne esce, descritto 
e narrato in questi racconti, è un Brasile da vedere e da sentire, ovunque, in ogni istante, vivo e 
vitale in tutta la sua molteplicità e grandezza. Un Brasile in cui si ha voglia di tornare.

Nove racconti “gastronoir”, secondo il neologismo inventato dall’autrice. Sono tutti dei brevi noir 
un po’ surreali, e tutti sono legati in qualche modo al mondo del food e del vino. Ogni storia 
prende lo spunto da un film di Hitchcock, ma si tratta soprattutto di un omaggio al regista e del 
pretesto per storie che riprendono solo marginalmente le atmosfere e i plot dei suoi film più fa-
mosi: Gli Uccelli, Psyco, La Finestra sul cortile, La Donna che visse due volte, Frenzy… I nove 
gastronoir sono storie contemporanee, per lo più urbane, hanno protagoniste femminili e tutte un 
finale spiazzante, assurdo/surreale quanto basta. Per certi versi persino incubo-divertente. Un 
finale rirogosamente “alla maniera di Hitchcock”.

Rosalba Graglia 

GIALLI CULINARI 
Racconti gastronoir alla maniera 
di Hitchcock

12x19 cm - 104 pp.
9,90 €

ISBN 978-88-6298-506-2



DE LITTI  D I  LAGODE LITTI  D I  LAGO

Il lago, le sue acque calme e trasparenti e 
l’atmosfera ovattata che lo avvolge sono 
la scenografia ideale per l’ambientazione 
delle tre antologie curate da Ambretta 
Sampietro, raccolte di brani ambientati 
sullo sfondo dei laghi più belli delle 
Prealpi lombarde e piemontesi. 

Oltre venti autori per ogni antologia, per storie di fantasia o che 
prendono spunto da episodi reali, coinvolgono il lettore alla ricerca 
del misterioso assassino e, allo stesso tempo, lo conducono alla 
scoperta della bellezza dei territori e delle persone che li vivono, tra 
i borghi più belli, storiche ville e meravigliosi specchi d’acqua.

I diritti d’autore dalle vendite delle antologie sono interamente 
devolute al FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Non appena si avrà modo di addentrarsi tra le pagine del volume un’ondata 
di sangue tingerà di rosso le acque di quelle località bagnate dai laghi.

(Maurizio Zanoni, «Il Cittadino di Lodi») – Nuovi delitti di lago

Dopo le due fortunate edizioni precedenti, tornano i «Delitti di lago»: misteri 
avvincenti sullo sfondo di paesaggi magnifici e autori dediti a celebrare la 
bellezza e la magia del territorio.

(«Corriere del Ticino») – Nuovi delitti di lago

Venti i racconti riuniti nel volume edito da Morellini. Venti autori di diverse 
sensibilità, tutti accumunati dal fascino dei laghi. E delle località che si 
affacciano sui diversi specchi.

(«Il Giorno») – Delitti di lago vol. 3

Bellon, Borghi, Bresso, Girotto, Grillo, 
Guzzonato, Landini, Maimone, Mecenero, 
Minetti, Munch, Pedroni, Pellizzon, Pizzi, 
Righi, Rizzi, Roic, Spinozzi, Veltri, Veronni

DELITTI DI LAGO

12,5x19 cm - 336 pp.

14,90 €

ISBN 978-88-6298-370-9

Adale, Bellon, Bezzon - Preti, Borghi, 
Bresso, Dallapina, Fanchini Pasteris, Govoni, 
Guzzonato, Lado, Maimone, Marchetti 
Guasparini, Mecenero, Moro, Origone, Pizzi, 
Roic, Tassistro, Veltri, Vesnaver

NUOVI DELITTI DI LAGO

12,5x19 cm - 360 pp.

14,90 €

ISBN 978-88-6298-439-3

Arosio, Battarino, Bezzon, Borghi, Bresso, Carli, 
Covini, Dallapina, Della Morte Conte, Falcone, 
Govoni, Grillo, Guzzonato, Lado, Magnoli, 
Maimone, Parietti, Pizzi, Stocco Donadello, 
Veroni

DELITTI DI LAGO VOL. 3

12,5x19 cm - 350 pp.

14,90 €

ISBN 978-88-6298-493-5



La collana Tracciati, curata da Giuliana Benvenuti, Donata 
Meneghelli e Lucia Quaquarelli, nasce dalla volontà di misurare 
(e anche, perché no, ripensare) gli strumenti della critica e 
della teoria letteraria nel loro rapporto con la situazione della 
letteratura nel mondo attuale: una letteratura che infrange 
e riscrive costantemente confini linguistici e nazionali, una 
letteratura circondata da vecchi e nuovi media (dal cinema 
alle arti visive, al web), una letteratura impegnata a esplorare 
universi transmediali, che sembra non riconoscersi più in 
alcun sistema ordinato di generi e che negozia i propri spazi 
e il proprio statuto con la cronaca, il documento, l’inchiesta, 
facendo implodere ogni idea cristallizzata di specifico letterario. 
Una rete di tracce, segni, fratture, insomma, che sfida il lettore, 
interrogandolo, anche, sulla sua capacità di leggere il mondo. 

COLLANA TRACCIATICOLLANA TRACCIATI

Lucia Quaquarelli (a cura di), Certi confini.
Sulla letteratura italiana dell’immigrazione

Francesco Cattani e Luca Raimondi (a cura di), Ombre.
Quaderni di synapsis X

Peter Caravetta, Sulle tracce di Hermes.
Migrare, vivere, orientarsi

 
Guido Mattia Gallerani, Roland Barthes

e la tentazione del romanzo

Donata Meneghelli, Storie proprio così.
Il racconto nell’era della narratività totale

Lucia Quaquarelli, Narrazione e migrazione

Sara Coalone e Lucia Quaquarelli (a cura di), Bande à part.
Graphic novel, fumetto e letteratura

Beatrice Seligardi, Ellissi dello sguardo.
Phatosformeln dell’inespressività femminile

dalla cultura visuale alla letteratura

Donata Meneghelli, Senza fine.
Sequel, prequel, altre continuazioni: il testo espanso

Claudia Cao, Sorellanze nella narrativa femminile inglese
tra le due guerre



I  NOSTR I  AUTOR I

Abbadessa, Emanuela Ersilia Genova 
d’autore 

Adale, Erika Nuovi delitti di lago
Amato, Stefano I signori della notte
Andreoli, Silvia Nera come una fiaba - 

Lettere alla madre
Andreoli Barbi, Alberto Vinyl
Arillotta, Ivan Calabria d’autore
Arona, Danilo I signori della notte
Arosio, Erica Carne e nuvole - A rincorrere 

il vento - Lettere alla madre - Delitti di 
lago vol. 3

Basevi, Tommaso Genova d’autore
Battarino, Giuseppe Delitti di lago vol. 3
Bellisario, Michaela K. Lettere alla madre
Bellon, Cristina Delitti di lago - Nuovi delitti 

di lago
Bendini, Antonio Vinyl
Berselli, Alessandro Vinyl - On The Radio
Bezzon, Emiliano Nuovi delitti di lago - 

Delitti di lago vol. 3
Bianchi, Nicole On The Radio
Bianco, Emmanuele Calabria d’autore
Bocca, Fioly Lettere alla madre
Borghi, Angela Delitti di lago - Nuovi delitti 

di lago - Delitti di lago vol. 3
Bortolotti, Daniela Vinyl
Bottura, Luca On The Radio
Bresso, Mercedes Delitti di lago - Nuovi 

delitti di lago - Delitti di lago vol. 3
Briganti, Annarita Lettere alla madre
Bubba, Angela Calabria d’autore
Butcovan, Mihai Mircea Milano d’autore
Campani, Sandro On The Radio
Caravetta, Peter Sulle tracce di Hermes
Carbé, Emmanuela Milano d’autore
Carli, Sonia Delitti di lago vol. 3
Cassini, Riccardo On The Radio
Castiglione, Simona L’età del ferro
Cattani, Francesco Ombre 
Celoni, Fabio I signori della notte
Cico, Gianluca Genova d’autore

Coalone, Sara Bande à part
Cometto, Maurizio I signori della notte
Coratelli, Fernando Lettere alla madre
Corbetta, Stefano Le coccinelle non hanno 

paura - Lettere alla madre
Cotti, Andrea Bologna d’autore
Cotto, Massimo Vinyl
Covini, Emilia Delitti di lago vol. 3
Dallapina, Andrea Nuovi delitti di lago - 

Delitti di lago vol. 3
Della Morte Conte, M.A. Delitti di lago vol. 3
Destito, Arianna Genova d’autore
di Cagno, Anna Lettere alla madre
Di Fabio, Andrea Non me - Lettere alla 

madre
Di Natale, Silvia Monaco d’autore
Di Paolo, Paolo Roma d’autore - On The 

Radio
Falcioni, Mauro Monaco d’autore
Falcone, Simone Delitti di lago vol. 3
Fanchini Pasteris, Patrizia Nuovi delitti di 

lago
Faulisi, Maurizio (Doctor Feelgood), On 

The Radio
Fioretti, Francesco Monaco d’autore
Fiorio, Barbara Genova d’autore
Fogli, Patrick Vinyl
Fois, Marcello Bologna d’autore
Gabos, Otto Bologna d’autore
Gallerani, Guido Mattia Roland Barthes
Gallico, Vins Calabria d’autore
Gambetta, Deborah Bologna d’autore
Gangemi, Mimmo Calabria d’autore
Giossi, Giacomo Milano d’autore
Girotto, Rossana Delitti di lago
Govoni, Massimiliano Nuovi delitti di lago - 

Delitti di lago vol. 3
Graglia, Rosaria Gialli culinari
Grana, Alen Vinyl
Grassano, Isa Lettere alla madre
Grillo, Daniele Delitti di lago - Delitti di lago 

vol. 3

FUOR I  COLLANA

FUORI COLLANA

Marianna Guida, Interno napoletano

Gianluca Veltri, Hotel Flora

Roberto Tubaro, Bolzano Caput Mundi

PREMIO LAGO GERUNDO

Aa.Vv., Premio Letterario Internazionale «Lago Gerundo» 
2012. Antologia del decennale

Alberto Arecchi, La bambina di Bilibiza

Cristina Pennavaja et al., Tango argentino e altri racconti

Luca Pizzurro, A Man’s Story - Gabrielle - Dante Restart. Tre 
opere teatrali di Luca Pizzurro

Luca Pizzurro, L.P. Nome e cognome - Je m’en fous

Francesca Scotti, La memoria della cenere



I  NOSTR I  AUTOR I

Raimo, Christian Roma d’autore
Raimondi, Luca I signori della notte
Raimondi, Luca Ombre
Rattaro, Sara Sulla sedia sbagliata - 

Genova d’autore
Ribani, Luca On The Radio
Ribaudo, Vito L’elbano - Vinyl - On The 

Radio
Ricuperati, Gianluigi Milano d’autore
Righi, Liana Delitti di lago
Rigosi, Giampiero Bologna d’autore
Rizzi, Renato Delitti di lago
Romagnoli, Riccardo Post coitum - Milano 

d’autore - Brasile (qualcosa del)
Romano, Alessio Vinyl 
Rinaldi, Patrizia On The Radio
Romeo, Marcello On The Radio
Roic, Sergej Delitti di lago - Nuovi delitti 

di lago
Roveredo, Pino Lettere alla madre
Roversi, Paolo Milano d’autore
Ruggiero, Solidea Genova d’autore
Sarchi, Alessandra Vinyl
Scagliola, Alessandra La banda dei 

pensionati
Scego, Igiaba Roma d’autore
Schreiner, Alessio Vinyl
Scotti, Francesca Vinyl
Scotti, Massimo Milano d’autore
Seligardi, Beatrice Ellissi dello sguardo
Sirianni, Federico Genova d’autore
Solieri, Maurizio On The Radio
Sorcinelli, Patrizia On The Radio
Spinozzi, Federico Delitti di lago
Stocco Donadello, Alice Delitti di lago vol. 3
Sturm, Roberto Vinyl 
Tarabbia, Andrea Ultimo domicilio 

conosciuto
Tassistro, Massimo Nuovi delitti di lago
Terranova, Nadia Roma d’autore 
Treusch, Nino Monaco d’autore
Turano, Gianfrancesco Calabria d’autore

Vairo, Valeria Monaco d’autore
Valti, Lea I signori della notte
Veltri, Gianluca Delitti di lago - Nuovi delitti 

di lago
Venturini, Caterina Roma d’autore
Veroni, Laura Delitti di lago - Delitti di lago 

vol. 3
Vesnaver, Elena Nuovi delitti di lago
Villari, Francesco On The Radio
Vitaliano Pizzato, Paolo On The Radio
Vittorio, Gianluca Bologna d’autore - 

Milano d’autore
Zed, Heman Vinyl

Guglielmino, Andrea On The Radio
Guglielmini, Fabrizio Milano d’autore
Guzzonato, Alessandra Delitti di lago - 

Nuovi delitti di lago - Delitti di lago vol. 3
Hermann, Elisa Monaco d’autore
Klevisser, Florinda Monaco d’autore
Kuruvilla, Gabriella Bologna d’autore - 

Calabria d’autore - Genova d’autore 
- Milano d’autore - Monaco d’autore - 
Roma d’autore - Lettere alla madre

Lado, Aldo Nuovi delitti di lago - Delitti di 
lago vol. 3

Laganà, Massimo Vinyl - Roma d’autore 
- Calabria d’autore - Genova d’autore - 
Bologna d’autore - Milano d’autore - On 
The Radio - Lettere alla madre

Lagnaz, Michel On The Radio
Landini, Riccardo Delitti di lago
La Spina, Silvana I signori della notte
Lastrucci, Fabio I signori della notte
Lolli, Claudio Bologna d’autore 
Lombardi, Nicola I signori della notte
Macchiavelli, Loriano Bologna d’autore
Magnoli, Sara Delitti di lago vol. 3
Maimone, Giorgio A rincorrere il vento 

- Lettere alla madre - Delitti di lago - 
Nuovi delitti di lago - Delitti di lago vol. 
3

Mancini, Paolo Lettere alla madre
Marchetti, Gianni Citizen Band
Marchetti Guasparini, Alessandro Nuovi 

delitti di lago
Maresca, Giuseppe I signori della notte
Martini, Luca Vinyl - On The Radio
Masotti, Danilo On The Radio
Mearini, Elena A testa in giù - Lettere alla 

madre
Mecenero, Antonella Delitti di lago - Nuovi 

delitti di lago
Meneghelli, Donata Storie proprio così - 

Senza fine
Merenda, Stefano Monaco d’autore

I  NOSTR I  AUTOR I

Milasi, Emanuele Calabria d’autore
Minetti, Sabrina Delitti di lago
Montanari, Raul Milano d’autore
Montemarano, Marco Incerti posti - Roma 

d’autore - Bologna d’autore - Lettere 
alla madre

Monteventi, Valerio Bologna d’autore
Morandini, Claudio Vinyl
Morani, Simona Monaco d’autore
Moro, Jessica Nuovi delitti di lago
Morozzi, Gianluca Vinyl - I signori della 

notte - Bologna d’autore - On The 
Radio - Lettere alla madre

Munch, Emile Delitti di lago
Mundadori, Fabio I signori della notte
Naspini, Sacha I signori della notte - On 

The Radio
Origone, Cristina Nuovi delitti di lago
Orlando Meloni, Angelo I signori della notte
Padua, Massimo Vinyl
Palladino, Pierpaolo Roma d’autore
Palmisano, Francesco Vinyl
Panetta, Barbara On The Radio
Paolacci, Antonio Piano Americano - 

Genova d’autore
Pareschi, Monica Vinyl
Parietta, Duilio Delitti di lago vol. 3
Pastor, Stefano I signori della notte
Patrone, Marco Monaco d’autore
Pavolini, Lorenzo Roma d’autore
Pedroni, Emiliano Delitti di lago
Pellizzon, Maurizio Delitti di lago
Persuader, Leo On The Radio
Petrelli, Alberto Vinyl
Pinketts, Andrea G. I signori della notte - 

Lettere alla madre
Pizzi, Alberto Delitti di lago - Nuovi delitti di 

lago - Delitti di lago vol. 3
Presti, Francesca Vinyl
Preti, Cristina Nuovi delitti di lago
Quaquarelli, Lucia Certi confini - 

Narrazione e migrazione - Bande à part




