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Caro Libraio,
 

dal nostro ultimo catalogo è passato poco meno di un 
anno, ma per certi versi sembra ieri, per altri un’era geologica 
fa. Inutile dire che tante cose sono cambiate per tutti noi.

Per quanto riguarda la nostra casa editrice, gli eventi 
che ci hanno imposto di ridurre al minimo la pubblicazione di 
guide, che tanto è stata apprezzata in questi anni, ci hanno 
dato modo di concentrarci sugli altri settori della produzione, 
ai quali dedichiamo altrettanta passione e cura, ma che negli 
utili anni erano stati messi in ombra dal successo della turistica.

I risultati sono stati eccellenti, con un raddoppio delle 
vendite della narrativa, pur in un anno difficile come il 2020. 
E calda è stata l’accoglienza dei media: è proprio per porre 
alla tua attenzione titoli che possono essere sfuggiti che, con 
l’arrivo della nuova rete vendita, vogliamo presentarti non 
solo le novità, ma una selezione dal catalogo che riteniamo 
possa fare bene nella tua libreria. Troverai per ciascun titolo 
una scelta dell’ampia rassegna stampa, e qualche indicazione 
che possa guidarti nell’individuare i nostri lettori.

Siamo certi che, come avvenne per le guide turistiche, 
che, dopo 10 anni di uscite, dal 2015 hanno conosciuto una 
vertiginosa escalation, se vorrai dare spazio alla narrativa 
Morellini la tua cura sarà premiata.

                   Grazie per il tuo prezioso apporto.
Mauro Morellini
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Dal 2019 molti romanzi 
Morellini Editore hanno
una playlist sul canale Spotify
della casa editrice.

novità 



c o l l a n a  f e m m i n i l e  s i n g o l a rec o l l a n a  f e m m i n i l e  s i n g o l a re

Nicoletta Sipos

COLETTE 
Un sogno audace

15x21 cm | 256 pp.
17,90 €
ISBN: 9788862988490
uscita: maggio 2021

Inseguì tra contraddizioni e ambiguità il sogno più audace per una donna del suo tem-
po: essere padrona di sé. Il primo marito la chiudeva a chiave per costringerla a scri-
vere, ma finì apprezzata da Proust, Cocteau, Gide. Diede scandalo danzando nuda al 
music-hall e per i suoi amori, ma si puliva del fango con un sorriso. Era raffinata, ma 
bazzicava i bassifondi. Creò cosmetici su consiglio di André Maginot – lo stratega che 
progettò la linea difensiva francese sfondata dai tedeschi nel 1940 – e dall’impresa 
fallita imparò a scrivere testi pubblicitari per le sigarette Lucky Strike e le automobili 
Ford. Voleva far frustare a sangue le femministe e chiuderle in un harem, ma rifiutò di 
entrare nell’Académie Française perché era preclusa alle scrittrici. Ebbe compagni che 
potevano essere suoi figli, ma ignorò la sua unica figlia dicendo che generazioni diver-
se non dovevano vivere insieme. Eppure la figlia, lei pure di nome Colette, si dedicò al 
culto della madre e volle essere sepolta accanto a lei. Ed è alla figlia che ho affidato il 
racconto per scavare nei fatti, della biografia della donna.

Nicoletta Sipos scrive di libri su “Chi” e sul blog nicolettasipos.it. Italiana di origini ungheresi, con-
sidera un punto di forza elaborare i suoi romanzi da storie vere. La sua vita di Colette corrisponde 
a questo criterio. Si è occupata di violenza domestica (Il buio oltre la porta); di maternità assistita 
(Perché io no); della Shoah in Ungheria (La promessa del tramonto e La ragazza con il cappotto 
rosso). Con Lena & il Moro e ha trasformato in noir l’incontro tra una professoressa in pensione 
e un giovane sbandato alla vigilia di Natale. È sposata con l’uomo più paziente del mondo, ha 
quattro figli e sei nipoti.

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro

Elena Mora

WALLIS SIMPSON 
Una sola debolezza

15x21 cm | 256 pp.
17,90 €
ISBN: 9788862988506
uscita: maggio 2021

Per lei, un re a rinunciato al trono inglese. È grazie a lei che ora vi siede Elisabetta. Solo 
lei ha fatto più danni di Diana alla corona d’Inghilterra. Lei, ben prima di Meghan ha 
devastato i rapporti fra due fratelli. Ma chi era veramente Wallis Simpson? Come ha po-
tuto una quarantenne americana, due volte divorziata, spiritosa e sgraziata conquistare 
il cuore di Edoardo VIII, il più affascinante principe di Galles della storia?
Nel libro di Elena Mora colei che è stata la donna più odiata d’Inghilterra, ma a un passo 
da diventarne la regina, si racconta in prima persona. E le sue parole ricostruiscono la 
grande storia d’amore di cui è stata prima protagonista, poi prigioniera. Perché se sei 
una Cenerentola, e un principe si innamora di te, il lieto fine non è assicurato. “Una sola 
debolezza” è un punto di vista femminile su una storia raccontata sempre al maschile: 
e svela i retroscena più dolorosi, curiosi e piccanti di quella che in Gran Bretagna era 
stata definita “la più clamorosa notizia dopo la resurrezione di Cristo”. 

Elena Mora autrice di più di venti libri e di due serie di cartoni animati per la Rai, firma storica del 
settimanale “Diva e donna”, Elena Mora è la fondatrice del blog “Un amore di nonna”. Con un 
gruppo di talentuose amiche, giornaliste e scrittrici, ha pubblicato cinque raccolte di racconti i cui 
diritti hanno finanziato progetti per aiutare donne meno fortunate di tutto il mondo tramite Unicef, 
Fondazione Rava, Cooperazione Italiana. Il suo ultimo libro è Menopausa più vita (Cairo editore).

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Agata è una editor quarantenne che vive a Milano. Ossessionata dal 
vuoto e dalla mancanza, cerca di ovviare alle sue carenze emotive 
attraverso un rapporto morboso sia con il cibo che con Samuele con 
cui crea una relazione di sudditanza e dipendenza. In quest’uomo 
Agata rivede e rivive i comportamenti di una madre narcisista scom-
parsa senza dare spiegazioni quando lei era una ragazzina. Giunta 
all’età adulta, la donna deciderà di indagare sulla sua scomparsa, 
pensando che il suo ritrovamento possa mettere fine al proprio vuo-
to. Agata, durante l’indagine, scrive una lunga lettera- romanzo alla 
madre, immaginando la sua vita dal giorno della scomparsa in poi. 
La realtà, riserverà invece una verità diversa, dura ma necessaria ad 
accettare ciò che ci appare insostenibile, il gesto di una madre che 
abbandona una figlia.

Elena Mearini

I PASSI
DI MIA MADRE
La ricerca di un amore mancato
14x21 cm | pp. 160
15,90 €
ISBN: 9788862988131
uscita: gennaio 2021

Già autrice di
A testa in giù

ISBN
9788862983600

9 788862 988131

ISBN 978-88-6298-813-1

Elena Mearini vive a Milano ed è autrice e docente di scrittura creativa e poesia. Ha pubblicato una 
raccolta di poesia per Liberaria editore, Strategie dell’addio, e due per Marco Saya Editore, Per si-
lenzio e voce e Separazioni. Nella narrativa ha esordito con 360 gradi di rabbia per Excelsior 1881, 
e poi ha pubblicato A testa in giù, Morellini Editore, Bianca da morire, per Cairo Editore, selezio-
nato al Premio Campiello, ed È stato breve il nostro lungo viaggio, Cairo Editore, selezionato per 
lo Strega nel 2018 e finalista al Premio Scerbanenco. Nel 2019 ha pubblicato per Perrone Editore, 
Felice all’infinito. Nel 2020 ha curato l’antologia Tra Uomini e Dei per Morellini, ed è presente nelle 
antologie Lettere alla madre (2018) e Lettere al padre (2019), sempre per Morellini.

Guarda  qui l’autrice che racconta
il suo libro

È per puro caso e non per vocazione che Salvuccio Di Fini si ritrova a fare l’investigatore 
privato nella sua Catania, dopo un periodo trascorso a Milano. Ora si guadagna da vive-
re pedinando mogli e mariti infedeli assieme al cognato Tano, con una professionalità 
costruita sul tran tran. Quando un senatore di lungo corso gli affida l’incarico di pedina-
re la bella e giovane moglie, Salvuccio sente odore di guai: ma il compenso è di quelli 
che non si possono rifiutare. A poche ore dal pedinamento, viene ritrovato il cadavere 
della signora, e il senatore diventa il primo sospettato di omicidio. Da quel momento 
per Salvuccio inizia l’incubo: per quanto cerchi di chiamarsi fuori, finisce via via sempre 
più invischiato in un gioco in cui polizia, servizi segreti, mafia lo tengono sotto scac-
co. In tre rocamboleschi giorni, con l’aiuto di un amico questore, Salvuccio riesce a 
ribaltare la situazione. Poteri forti, corruzione e sicilianità vengono chiamati in causa in 
una narrazione che alla grande ironia di Sal Costa alterna la suspense di un vero giallo.

Sal Costa

COME 
AMMAZZARE IL 
TEMPO QUANDO 
SEI MORTO
14x21 cm | pp. 258
15,90 €
ISBN: 9788862988148
uscita: gennaio 2021

Sal Costa è nato e vive a Catania. È autore di romanzi: Un du’e tre. La vera storia di Johnny il 
pompiere (1997), Visioni di Jack (1999), Saravà  (2006), Bollito duro (2014), Il mercante di Dio 
(2018). Presente in riviste e antologie nazionali ed estere con racconti e poesie. Tradotto in 
polacco nel volume Mòj dziadek to Atlas ojciec Czlowiek-Ryba. Ha scritto un testo di teatrodanza, 
I frutti di Pomo Pusillo, due monologhi teatrali, Nine Steps e, in vernacolo, U sceccu do Signuri, e 
la commedia Il segreto di Audrey Hepburn. Ha collaborato con svariati musicisti per la produzione 
di testi. Nel 2005 è stato selezionatore, per la sezione Letteratura, alla Biennale Giovani Napoli. 
Ha fatto parte della Giuria Tecnica all’EtnaBook 2019 e 2020. Per Morellini Editore ha scritto un 
racconto per l’antologia Sicilia d’autore (2019).

9 788862 988148

ISBN 978-88-6298-814-8

“Un hard boiled in salsa catanese” – Paolo Roversi

Guarda qui l’autore che racconta
il suo libro

"Elena Mearini usa le parole per riempire
il vuoto incolmabile di un’assenza, e dà spessore

a una nuova voce." - Simona Sparaco



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Bianca è una bambina silenziosa ed introversa che vive sulla piccola isola de La Mad-
dalena, in Sardegna. Il padre Pietro e la mamma Ileana sono adulti ombrosi, e inclini a 
liti violente. Bianca trova conforto nella figura di nonna Ninì e nelle suggestioni della 
natura. Quando, per le ambizioni di Ileana, la famiglia si trasferisce ad Olbia, Bianca 
inizia il percorso di crescita che dall’infanzia la porterà ad essere una giovane donna,  
comunque impreparata alle tristi sorprese della vita. La morte, infatti, irrompe nella sua 
famiglia portandole via la nonna e l’adorato padre. Bianca si ritrova sola con una madre 
immatura ed autodistruttiva. L’incontro con Signora Caterina, un’anziana che prepara 
unguenti curativi, porterà Bianca alla riscoperta degli insegnamenti del padre ed alla 
rivelazione di un triste segreto. Bianca imparerà che comprensione e cambiamento 
sono la chiave per cancellare il dolore che da generazioni scorre nel suo  sangue, e che 
liberando se stessa, affermando la propria identità e creatività, lei riuscirà a spezzare le 
catene del destino.
Un viaggio tra i profumi della macchia mediterranea alla ricerca del perdono, della liber-
tà e dell’amore senza tempo tra un padre e una figlia. 

Cecilia Parodi

LA LUCE BIANCA 
DEL MATTINO
14x21 cm | pp. 224
15,90 €
ISBN: 9788862988155
uscita: febbraio 2021

Cecilia Parodi è nata a Genova nel 1975. Consegue la maturità magistrale ed inizia subito a 
lavorare, ma la passione per la scrittura la accompagna fin da bambina. Il desiderio di raccontare 
storie attraverso racconti brevi, poesie e collaborazioni saltuarie con alcuni mensili liguri, si 
concretizza con la stesura di questo primo romanzo. Attualmente vive in Sardegna.

9 788862 988155

ISBN 978-88-6298-815-5

“Un ritratto familiare 
lucido, a tratti spietato” – 
Cristina Caboni

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro

Il testo intreccia due storie, quella di una nave e quella di un bambino che diventa 
uomo. Sul piroscafo Principessa Mafalda si sono imbarcate alcune tra le più grandi 
personalità del tempo, da Luigi Pirandello a Guglielmo Marconi, ma la sua leggenda ha 
inizio già un anno prima della sua nascita, quando la nave gemella, Principessa Jolanda, 
affonda proprio al momento del varo. E si perpetua anche in seguito, con il naufragio 
del Mafalda stesso nel 1927. Ad accompagnare la vicenda del piroscafo c’è Menico, 
figlio di uno dei capisquadra dei cantieri navali di Riva Trigoso. Tra ribellioni, innamora-
menti e momenti di crescita, Menico e Mafalda riportano in vita un’epoca non molto 
lontana, in cui l’esistenza dell’uomo e quella del piroscafo si incontrano nel momento 
in cui Menico si imbarca sul Mafalda, nel corso dell’ultimo viaggio prima del naufragio 
del 1927. Due storie universali, capaci di parlare di un’Italia che non c’è più e di un’uma-
nità che non si smette mai di cercare, qui o altrove.

Stefania Colombo

LA PRINCIPESSA 
BALLERINA
14x21 cm | pp. 128
13,90 €
ISBN: 9788862988292
uscita: marzo 2021

Stefania Colombo nasce a Milano nel 1979. Affascinata dal potere creativo della parola si interessa 
dapprima al potere performativo del linguaggio, lavorando come avvocato penalista dal 2004 al 
2013. Contemporaneamente si forma come attrice, autrice e regista. Trasferitasi a Parigi, dove vive 
attualmente, ottiene un Master in Études Théâtrales alla Sorbonne Nouvelle-Paris 3. È membro del
collettivo artistico La portée e della compagnia Il Palinsesto. Ha collaborato al libro A tutto sport, 
edito da La Spiga (2016).

9 788862 988292

ISBN 978-88-6298-829-2

“Stefania è riuscita a conquistarmi
con poche pagine” – Lorenzo Marone

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Violante e Riccardo si incontrano per la prima volta in prima elemen-
tare e si riconoscono. Da allora, il loro rapporto subirà diverse tra-
sformazioni: passerà attraverso l’amicizia, l’amore e, infine, la separa-
zione. Tra alti e bassi, restano insieme fino a quando Riccardo parte 
per l’università e le loro strade si separano. Il romanzo racconta la 
loro vita da adulti, ma anche tutta la loro storia passata attraverso dei 
flashback che ci mostrano i giochi in cortile, il primo bacio, le paure, 
l’affinità e la distanza. Nel presente, Violante è sposata con Lorenzo e 
ha due figli, Matteo e Sofia. Lorenzo è compagno e marito perfetto, 
ma lo stesso Violante non riesce a sentire suo il ruolo di moglie e di 
madre. Un pomeriggio, in un negozio di giocattoli in cui si è recata 
per acquistare il regalo di compleanno di suo figlio Matteo, rivede per 
caso Riccardo. Così, il passato irrompe con prepotenza nell’oggi e, 
da quest’incontro fortuito, si innescherà una catena inevitabile che 
condurrà Violante fino al tradimento. Ma chi stiamo tradendo davve-
ro, gli altri o noi stessi?

Sara Maria Serafini

L’AMORE
CHE DEVI
Presentato da Sara Rattaro
14x21 cm | pp. 184
14,90 €
ISBN: 9788862988285
uscita: marzo 2021

Sara Maria Serafini nasce a Milano nel 1984, ma vive da sempre in Calabria. Laureata in Ingegneria 
Edile Architettura, PhD in Urbanistica, insegna, svolge la libera professione ed è ossessionata da 
Excel. Nel 2018 ha fondato RISME, rivista letteraria e agenzia di servizi editoriali, di cui è direttore. 
Suoi racconti sono usciti su diverse riviste e in antologie. Ha pubblicato le raccolte Ingoia la notte 
(Arpeggio Libero, 2015) e Solfeggio in abbandono (Arpeggio Libero, 2014). Per Morellini nel 2021 
uscirà L’amore che devi. Sito internet: https://saramariaserafini.wixsite.com/scrittrice.

Già autrice di
Quando

una donna
ISBN

9788862987059

9 788862 988285

ISBN 978-88-6298-828-5

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro

Giusy Puglisi

CHIUNQUE 
14x21 cm | 128 pp.
14,90 €
ISBN: 9788862988308
uscita: aprile 2021

Chiunque è un libro che racconta un quartiere e la sua gente, la Sicilia.
Personaggi qualunque compongono il libro tracciando, con la loro vita ordinaria, la 
trama. È un viaggio dentro l’intimità delle case, nella quotidianità che svela in ogni gesto 
le fragilità dell’essere umano. Porta lo sguardo dentro pensieri, negli angoli della mente 
dove nascono le emozioni che rendono straordinario l’esistere. Siamo dentro un quar-
tiere popolare, circondato dalla sciara, dove non può mancare un bar, una chiesa e il 
suo parroco, casalinghe, anziani e prostitute.
I personaggi sbucano tra i capitoli per poi ritornare dentro l’intreccio delle storie che 
raccontano la loro vita da prospettive differenti. Protagonista è “l’umanità” in tutte le 
sue declinazioni

Giusy Puglisi nasce a Catania nel 1978 e si laurea in Giurisprudenza. Nel 2016 si è classificata 
seconda al Premio Internazionale “La donna si racconta” XIX edizione, nel 2017 è arrivata seconda 
al Premio “Efesto-Città di Catania”. Nel 2017 ha pubblicato il libro Voci raccolte dal vento edito da 
Algra editore. Nel 2019 è arrivata prima al premio internazionale “Donna”- XXI edizione e al premio 
letterario internazionale “Il picchio”- Città S. Giuliano Milanese. Ha vinto il premio speciale per la 
sezione narrativa del “Premio nazionale Raffaello Cioni” XVII edizione. È stata finalista al premio 
“Una città che scrive” 2019, aggiudicandosi il premio in pubblicazione.

9 788862 988308

ISBN 978-88-6298-830-8

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Marco Martucci

LA PERFEZIONE 
14x21 cm | 288pp.
17,90 €
ISBN: 9788862988469
uscita: maggio 2021

Diego e Francesca si lasciano. Francesca parte, Diego rimane a Napoli, dovrà gestire 
lo studio legale di famiglia. Vent’anni dopo Diego Bagnati è candidato a diventare 
Presidente del Consiglio. Francesca Lopez, sua moglie, è una giornalista. Hanno due figli. 
I media celebrano questa famiglia, ma è ingannevole la perfezione percepita all’esterno. 
Marianna, figlia adolescente, trascorre notti lontano da casa. Il figlio minore dei Bagnati, 
smarrito, inizia un percorso di psicoterapia. Francesca Lopez è inquieta. Diego è inaridito 
e soffocato dalla politica quando alcuni messaggi anonimi gli ricordano l’addio dei 
vent’anni, mittente è la giovane Achillea. Un’altra Francesca giunge nella storia, è la 
madre di Achillea, è stata lei vent’anni prima a lasciare Diego ignorando di essere incinta. 
Marianna intercetta il malessere del padre, sospinta da puerile fantasia gli suggerisce 
che ritroverà Francesca nel luogo in cui si sono lasciati. Tracce di passato li guidano 
alla fine nello stesso punto. Le vicende di Marianna e Achillea toccano quella principale 
correggendo il corso degli eventi.

Marco Martucci è a Napoli nel 1976 e vive a Bologna. Ha iniziato a scrivere narrativa a vent’anni. I 
primi romanzi, Pozzanghere e Nelle mani, sono stati poco più che esercitazioni. Nel 2006 al suo 
racconto La linea di demarcazione è stato assegnato il Premio Speciale del Presidente della Giuria 
al concorso Culturexpress indetto dalla Fondazione ENI. Sono seguiti i romanzi Acqua Logora 
(2007), Prima di morire (2014), Sulle tracce di Olga (2018). Ha incontrato i lettori durante varie 
presentazioni nelle città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna. Nel 2013 il suo racconto Odio 
è stato inserito nella raccolta Mai senza rete, 13 autori per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Guarda qui l’autore che racconta
il suo libro

Claudia Maria Bertola

VIENI COME SEI 
Una nuova indagne 
di Marina Novembre

14x21 cm | 388pp.
18,90 €
ISBN: 9788862988452
uscita: maggio 2021

La mattina del 23 dicembre, all’interno di un piccolo parco di 
una Milano innevata, viene trovato il cadavere di una bellissima 
diciannovenne. Disteso, a un metro da lei, giace Ibrahim Taïa, 
clochard di origini marocchine, avvezzo a trascorrere le notti nel 
medesimo parco. Sono anni che la gente del quartiere non vuole 
accattoni al parco e questa brutale aggressione ha dato il pretesto 
per farli allontanare e mettere in stato di fermo Taïa.
Marina Novembre viene convinta a investigare sulla faccenda 
dall’amica Flavia, certa dell’innocenza del magrebino, un senzatetto 
colto e gentile al quale lei portava tè caldo prima della sua corsa 
mattutina.
Così, in una Milano sferzata da una bufera di neve, fra ville signorili 
e mura del carcere di San Vittore, fra rider della food delivery, 
vagabondi spaesati e arrivisti rampolli, Marina si troverà a sbrogliare 
i fili di una matassa molto più contorta del previsto.

Claudia Maria Bertola nata a Torino, vive da molti anni a Milano. Dopo un lungo percorso in agenzie 
di comunicazione come art director, oggi lavora come art e copywriter freelance. Il suo romanzo 
d’esordio è Vernice Nera.

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro

Già autrice di
Vernice Nera

ISBN
9788862986816



c o l l a n a  D e l i t t i  d i  l a g oc o l l a n a  v a r i a n t i

Laura Veroni

IL MOSTRO
DEL VERBANO 
14x21 cm | 224 pp.
15,90 €
ISBN: 9788862988339
uscita : marzo 2021

Il Verbano Cusio Ossola, tranquilla provincia piemontese affacciata sul lago Maggiore, 
si trasforma all’improvviso in un posto da incubo. Un pericoloso serial killer, che sceglie 
le sue vittime tra le ragazze giovani si aggira per le vie della città. Una di loro, Samara 
Antonioni, creduta morta dal mostro, riuscirà miracolosamente a salvarsi. Samara po-
trebbe rivelarsi una testimone scomoda per l’assassino, che, nel frattempo, ha catturato 
la sua quarta preda, Veronica Bocci. Ma la giovane sopravvissuta alle torture del mostro 
giace in uno stato semi vegetativo, a seguito della prolungata mancanza di ossigeno al 
cervello, provocata dallo strangolamento messo in atto dal suo carnefice.
Tutta la vicenda si svolge in due momenti, due spazi temporali distinti: oggi e prima. 
A raccontare i fatti è Maraide, sorella maggiore di Samara, che si intrattiene con una 
misteriosa interlocutrice, la cui identità verrà svelata solo alla fine. Alla storia delle due 
sorelle e delle vittime del mostro, si intreccia la vicenda personale del commissario 
Valerio Vailati, che segue le indagini, e di sua moglie Lorena, colpiti da una tragedia 
familiare che complicherà il loro rapporto e che si intreccerà in maniera inaspettata alla 
storia portante del romanzo.

Laura Veroni è nata e vive a Varese. Insegnante di Lettere, si è laureata in Pedagogia all’Università
Cattolica di Milano. Nel 2013 ha vinto il premio migliore scrittura femminile al premio letterario 
GialloStresa e il concorso Cartoline di Natale indetto da Meme Publisher. Ha pubblicato i romanzi 
I Delitti di Varese (2016), Varese, non aver paura (2017 - Menzione Giallo Garda 4^ edizione), Il 
fantasma di Giada e Concerto di Morte (2018), Il passato non muore (2019), tutti per Fratelli Frilli 
Editore e Il ruolo, Autodafé Edizioni 2017. Ha scritto numerosi racconti pubblicati su siti web o 
contenuti in diverse antologie tra cui le antologie della collana Delitti di lago (Morellini Editore) e 
Giallolago (Eclissi).

9 788862 988339

ISBN 978-88-6298-833-9

Guarda qui l’autrice che racconta
il suo libro

Andrea Percivale

IL PAESE 
NELL’OMBRA 
Un mistero in val Trebbia

14x21 cm | 202 pp.
15,90 €
ISBN: 9788862988520
uscita : giugno 2021

L’eclissi di sole con epicentro in val Trebbia dovrebbe durare pochi minuti e invece non 
termina, lasciando la zona nell’ombra, isolata per il blocco dei campi elettromagnetici 
e per la caduta di alberi sulla strada a seguito di una bufera di vento.
Il fenomeno è stato preceduto dall’arrivo di un gruppo di ragazzi in villeggiatura, affetti 
da una rara malattia della pelle che non consente di esporsi alla luce del giorno. Fanno 
amicizia con la compagnia del posto ma sono osteggiati dagli adulti, prima per la paura 
di un contagio e poi per il disturbo che provocano nei vagabondaggi notturni.
Il fenomeno porta i paesani a barricarsi in casa di fronte a una minaccia inspiegabile e i 
giovani a prendere possesso della campagna in favore di buio. Nel caos del momento 
sparisce però un bambino e i sospetti ricadono sui nuovi venuti.

Andrea Percivale è nato nel 1971 a Genova, dove abita. Ha pubblicato racconti su riviste e antol-
ogie, vincendo il premio “Città di Torino” (Il nemico) e la “Biennale Giano Vetusto” (Il matrimonio 
dell’architetto). Sono usciti i romanzi I passi oltre la linea (2007, vincitore del premio “L’incontro”), 
Lo spaventapasseri (2011), Le nozze di pietra (2013, vincitore del premio “Città di Recco”)  e Pregh-
iere per dilettanti (2019), la raccolta di racconti L’uomo da cerimonia (2008). 

Guarda qui l’autore che racconta
il suo libro



c o l l a n a  D e l i t t i  d i  l a g o

Sergio Cova

LE LACRIME DEL 
COMMISSARIO 
Un giallo sul lago Maggiore

14x21 cm | 224 pp.
15,90 €
ISBN: 9788862988483
uscita : giugno 2021

A Samagno, paese di fantasia sul lago Maggiore, all’interno di un’auto viene ritrovato il 
cadavere della giornalista Caterina Sala. Non è un’indagine facile per Scalabrin. La ra-
gazza non ha mai nascosto di provare forti sentimenti nei suoi confronti, senza essere 
ricambiata. Ora che lei non c’è più, il commissario si rende conto di non averla mai 
conosciuta davvero.
Il poliziotto e la sua squadra si addentrano nella vita privata e professionale della giova-
ne: gli ultimi appunti di Sala riguardano dei lavori di ristrutturazione di una casa di ripo-
so comunale e una strana vicenda relativa ad alcune false operazioni eseguite in uno 
studio veterinario. Ma le indagini prendono una svolta inaspettata quando Scalabrin 
scopre che Stana Popovic, una ragazza che aveva un appuntamento con la giornalista, 
è scomparsa senza lasciare traccia. Una brutta storia si nasconde dietro i due eventi, 
una storia che lascerà a pezzi il commissario Scalabrin con la sola consolazione delle 
sue lacrime.

Sergio Cova è nato e vive a Varese.  Finalista in diversi concorsi, ha vinto due edizioni del premio 
NebbiaGialla con pubblicazione sul “Giallo Mondadori”. Collabora con Delos Digital nelle collane 
Sherlockiana Delos e Delos Crime. Il suo ultimo romanzo è La Monna Lisa di Picasso (2020). 
Alcuni suoi racconti sono stati tradotti e pubblicati in Russia. Ha pubblicato i gialli Tutti colpevoli 
(2011) e Una via d’uscita (2013) e i noir Il piano del Gatto (2015) e Il Modigliani perduto (2017). Con 
Morellini Editore ha pubblicato il racconto La sciagura del lago presente nell’antologia Delitti di 
lago 4 (2020).

Guarda qui l’autore che racconta
il suo libro catalogo



c o l l a n a  f e m m i n i l e  s i n g o l a rec o l l a n a  f e m m i n i l e  s i n g o l a re

Elena Mora 

WALLIS SIMPSON
Una sola debolezza
256 pp.
17,90 €
ISBN 9788862988506

Nicoletta Sipos 

COLETTE
Un sogno audace
256 pp.
17,90 €
ISBN 9788862988490

NEW

NEWLa collana Femminile Singolare parte 
ha un’ambizione letteraria, e dall’altra 
usa la narrativa come strumento per 
avvicinare al lettore figure di donne a loro 
modo straordinarie, ma nel contempo 
umanissime nelle scelte di vita.
La collana è diretta dall’autrice di successo 
Sara Rattaro.

I primi titoli della collana sono stati affidati a nomi della 
letteratura e del giornalismo. Si è scelto di dare voce a 
personaggi importanti, ma fuori dai riflettori, spesso messi 
in ombra da una figura maschile al loro fianco. È il caso 
della moglie di Oscar Wilde, la scrittrice Constance Lloyd, 
o di Gala, compagna di Paul Éluard prima e di Salvador Dalì 
poi. Troviamo poi Lucia Bosé, persino la moglie del bandito 
Giuliano: vite da conoscere e da esplorare, ma in una chiave 
narrativa, con l’obiettivo primario di realizzare romanzi 
appassionanti da leggere.

Nel 2021 la collana prevede 5 uscite: 

• Nicoletta Sipos, Colette. Un sogno audace (maggio);

• Elena Mora, Wallis. Una sola debolezza (maggio);

• Laura Avalle, Lucia Bosè (settembre-ottobre);

• Anna di Cagno, Gala (settembre-ottobre);

• Laura Guglielmi, Lady Constance Lloyd (settembre-ottobre).



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

«Con un ritmo brioso Stefania Nascimbeni racconta 
una donna milanese molto tipica in effetti ma che, poi, 
nel suo percorso di autoconsapevolezza, potrebbe essere una donna 
di qualunque parte del mondo.» 

(«IoDonna») – Happy (Hippy) Family di Stefania Nascimbeni

«Il romanzo sfugge al rischio del macchiettismo in virtù  
di una solida struttura narrativa - con un godibile inatteso 
guizzo finale - e di un ritmo avvincente, reso tale da uno stile 
perfettamente allineato alla realtà tratteggiata: secco, conciso, 
rapido, fluente e duro lo stretto necessario.» 
 
(«La lettura») – La festa del giorno dopo di Fabrizio Vangelista

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.
Dal 2019 la collana è diretta dall’autrice di 
successo Sara Rattaro.

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 
Fabienne Agliardi, pur continuando nell’opera di scoperta 
accoglie oggi autori già affermati come Marco Montemarano 
(Premio Neri Pozza 2013 con La ricchezza), Giorgio 
Maimone (Mondadori), Gabriella Kuruvilla (Laterza e Baldini 
Castoldi) e Vito Ribaudo (Rizzoli).

Erica Arosio 

CARNE E NUVOLE
240 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985475

Silvia Andreoli 

NERA COME UNA FIABA
288 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986120

Erica Arosio e Giorgio Maimone 

A RINCORRERE IL VENTO
(’68: il B-Side)
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862986175

Fabienne Agliardi

BUONA LA PRIMA
248 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987523

Claudia Maria Bertola 

VERNICE NERA
384 pp.
16,90 €
ISBN 9788862986816



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Simona Castiglione 

L’ETÀ DEL FERRO
248 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985055

Mauro Colombo 

L’ULTIMO DRIBBLING DEL BALILLA
252 pp.
17,90 €
ISBN 9788862981163

Stefano Corbetta 

LE COCCINELLE NON HANNO PAURA
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862984843

Anna di Cagno (a cura di) 

LETTERE ALLA MADRE
160 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986168

Jonne Bertola 

SWINGING GIULIA
168 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986526

Claudia Maria Bertola 

VIENI COME SEI
388 pp.
17,90 €
ISBN 9788862988452

Stefania Colombo 

LA PRINCIPESSA BALLERINA
128 pp.
13,90 €
ISBN 9788862988292

NEW

NEW

Sal Costa

 COME AMMAZZARE IL TEMPO QUANDO 
SEI MORTO
258 pp.
18,90 €
ISBN 9788862988148

NEW

Andrea Di Fabio 

NON ME
288 pp.
14,90 €
ISBN 9788862984836

Anna di Cagno (a cura di) 

LETTERE AL PADRE
200 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987264



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Barbara Garlaschelli 
CADUTA DENTRO UN NO
232 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987226

Aldo Germani 
DUE CASE
310 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987714

Gabriella Kuruvilla 
MANEGGIARE CON CURA
218 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987431

Stefano Merenda 

IL SOGNO DI RODRIGO
144 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987776

Elena Mearini 

A TESTA IN GIÙ
128 pp.
9,90 €
ISBN 9788862983600

Luca Martini 

MIO PADRE ERA COMUNISTA
288 pp.
14,90 €
ISBN 9788862986359

Gianni Marchetti 

CITIZEN BAND
208 pp.
13,90 €
ISBN 9788862985932

Laura Manfredi

CENTO DOCCE FATTE MALE
320 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987424

Elena Mearini 

I PASSI DI MIA MADRE
160 pp.
15,90 €
ISBN 9788862988131

NEW

Marco Martucci 

LA PERFEZIONE
288 pp.
17,90 €
ISBN 9788862988469

NEW



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Marco Montemarano 

L’ALTRO PAESE
192 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986861

Marco Montemarano 

INCERTI POSTI
224 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985321

Stefania Nascimbeni

HAPPY (HIPPY) FAMILY
280 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987257

Antonio Paolacci 

PIANO AMERICANO
248 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985338

Alessio Petretto 

COME ROCCIA SGRETOLATA
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987080

Cecilia Parodi 

LA LUCE BIANCA DEL MATTINO
170 pp.
15,90 €
ISBN 9788862988155

NEW

Andrea Percivale 

IL PAESE NELL’OMBRA
Un giallo in val Trebbia
170 pp.
15,90 €
ISBN 9788862988520

NEW

Gianluca Pomo 

AMOR ROMA
144 pp.
12,90 €
ISBN 9788862986656

Cecilia Pierami e Gian Luca Rocco 

I SEGRETI DELLO ZERBINO
232 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987905

Gusy Puglisi 

CHIUNQUE
128 pp.
14,90 €
ISBN 9788862988308

NEW



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Vito Ribaudo 

L’ELBANO
180 pp.
13,90 €
ISBN 9788862985925

Sara Rattaro 
SULLA SEDIA SBAGLIATA 
Edizione speciale 10 anni
192 pp.
15,90 €
ISBN 9788862988087

Paco Ramirez 

AMORE E MORTE
164 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987790

Alessandra Scagliola 

PIÙ DENTRO CHE FUORI
216 pp.
13,90 €
ISBN 9788862987233

Sara Maria Serafini 

QUANDO UNA DONNA
192 pp.
13,90 €
ISBN 9788862987059

Elena Uber 

IN QUESTA TERRA PIATTA E BASSA
160 pp.
13,90 €
ISBN 9788862987110

Alessandra Scagliola 

LA BANDA DEI PENSIONATI
200 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986137

Vito Ribaudo 

SANGUE E PANE
192 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987462

Sara Maria Serafini 

L’AMORE CHE DEVI
184 pp.
14,90 €
ISBN 9788862988285

NEW

Corinna Urbano 

VERA
208 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986649



c o l l a n a  v a r i a n t i c o l l a n a  v a r i a n t i

Fabrizio Vangelista 

LA FESTA DEL GIORNO DOPO
232 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987738

Luca Vaglio 

IL VUOTO
182 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986366

Maurizio Zottarelli

CONFINI
344 pp.
16,90 €
ISBN 9788862987240

Carla Viazzi

LA PENULTIMA MOSSA
250 pp.
16,90 €
ISBN 9788862987769

Claudio Bolognini 

L’ESORDIO DI PIULINA IN SERIE A
152 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987455

Daniela Alibrandi

VIAGGIO A VIENNA
240 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987646

Barbara Fiorio

C’ERA UNA SVOLTA
Cosa hanno in comune Andersen i Grimm 
e Perrault con Disney? Niente
192 pp.
13,90 €
ISBN 9788862987035



c o l l a n a  c i t t à  d ’ a u t o re c o l l a n a  c i t t à  d ’ a u t o re

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.

«...una serie di racconti che si presentano al contempo come 
piccoli viaggi e come itinerari. narrativa leggibile sia da seduti  
che percorrendo i luoghi, da utilizzare come guida  
per scoprire aspetti poco noti.»

(«Corriere di Bologna») – Romagna d’autore 

«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 sconfitte della storia.»

(«Il Secolo XIX») – Genova d’autore

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

BOLOGNA D’AUTORE
232 pp.
16,90 €
ISBN 9788862984607

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

CALABRIA D’AUTORE
208 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985499

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

GENOVA D’AUTORE
176 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985352

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

MILANO D’AUTORE
200 pp.
14,90 €
ISBN 9788862983327

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

MONACO D’AUTORE
240 pp.
16,90 €
ISBN 9788862984614



c o l l a n a  i  m i n o l l ic o l l a n a  c i t t à  d ’ a u t o re

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

ROMA D’AUTORE
176 pp.
14,90 €
ISBN 9788862983334

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

SICILIA D’AUTORE
208 pp.
15,90 €
ISBN 9788862986731

Gabriella Kuruvilla (a cura di) 

ROMAGNA D’AUTORE
152 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987042

 
«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.»

(«Corriere del Mezzogiorno») - VINYL Storie di dischi che 
cambiano la vita 
 
«Passano i secoli, ma i grandi campioni restano ancora oggi lì,  
tra la terra e il cielo. Si intitola “Tra uomini e dei” l’antologia a cura di 
Elena Mearini impreziosita da una prefazione del maestro  
Bruno Pizzul. Impossibile riassumere quello che venti diverse firme 
(...) raccontano di personaggi, imprese e sport.»

(«Il Foglio») - Tra uomini e dei. Storie di rinascita e riscatto 
attraverso lo sport

Una passione extraletteraria, 
un tema o un luogo fanno da filo 
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, storie da bar, leggende sportive e un 
divertente mix Hitchcock-enogastronomia sono alcuni 
dei temi conduttori degli ultimi titoli pubblicati. Tra gli 
autori Alessandro Berselli, Alessandro Bonan, Fabio 
Celoni, Paolo Di Paolo, Patrick Fogli, Silvana La Spina, 
Carlo Lucarelli, Luca Martini, Gianluca Morozzi, Sacha 
Naspini, Bruno Pizzul, Riccardo Romagnoli, Andrea 
Tarabbia e Lea Valti. 



c o l l a n a  i  m i n o l l i c o l l a n a  i  m i n o l l i

Rosalba Graglia 

GIALLI CULINARI
Racconti “gastronoir” alla maniera di Hitchcock
160 pp.
9,90 €
ISBN 9788862985062

Luca Martini e Gianluca Morozzi (a cura di) 

VINYL
Storie di dischi che cambiano la vita. 22 racconti inediti
216 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985376

Luca Martini e Barbara Panetta (a cura di) 

ON THE RADIO
Storie di radio, dj e rock’n’roll
232 pp.
14,90 €
ISBN 9788862986151

Elena Mearini (a cura di) 

TRA UOMINI E DEI
Storie di rinascita e riscatto attraverso lo sport
216 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987219

Luca Martini e Paolo Panzacchi (a cura di) 

E POI CI TROVEREMO COME LE STAR
Storie, racconti, epopea e miti di bar italiani
242 pp.
16,90 €
ISBN 9788862987721

Luca Raimondi (a cura di) 

I SIGNORI DELLA NOTTE
Storie di vampiri italiani
312 pp.
16,90 €
ISBN 9788862985482

Sara Rattaro (a cura di) 

LA VITA VISTA DA QUI
Dieci storie di resistenza e sopravvivenza
232 pp.
14,90 €
ISBN 9788862986199

Luca Raimondi (a cura di) 

MOSCHE CONTRO VETRO
Racconti sul tema dell’autismo
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987073

Sara Rattaro (a cura di) 

SETTIMO:NON RUBARE
Tredici storie sul tema del furto
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987066

Sara Rattaro (a cura di) 

LA LEGGEREZZA DEL PERDONO
Dieci storie di straordinaria umanità
292 pp.
14,90 €
ISBN 9788862988094



c o l l a n a  D e l i t t i  d i  l a g oc o l l a n a  i  m i n o l l i

Andrea Tarabbia (a cura di) 

MATTI DI GUERRA
Storie di follia vera o presunta negli anni 
del Primo conflitto mondiale  
152 pp.
13,90 €
ISBN 9788862987097

Andrea Tarabbia (a cura di) 

ULTIMO DOMICILIO CONOSCIUTO
Tredici storie sulle pietre d’inciampo 
256 pp.
14,90 €
ISBN 9788862985826

Riccardo Romagnoli 

BRASILE (QUALCOSA DEL)
72 pp.
7,90 €
ISBN 9788862985796

Antologie e romanzi gialli ambientati 
sui laghi più belli d’Italia. Una collana 
per vivere storie da cardiopalmo 
con il fascino malinconico    
dell’ambientazione lacustre. 
Luoghi reali e storie rigorosamente di 
fantasia per questi libri ad alto tasso di 
delitti e misteri.
 
Una collana vede tra i suoi autori veri abitanti del lago, 
che respirano ogni giorno le sue atmosfere lasciandosi 
ispirare per storie coinvolgenti e dalle ambientazioni 
molto accurate. Firmano le antologie (curate da 
Ambretta Sampietro) e i romanzi nomi di spicco e 
vincitori di premi letterari come Giorgio Maimone, 
Erica Arosio ed Erica Gibogini. 
 
«Questa raccolta di gialli ambientati sui laghi oltre che essere  
una lettura di svago è anche uno invito a conoscere suggestive 
località lacustri, compreso ovviamente il Lario e il Ceresio che hanno 
già dettato fiumi di pagine in ambito giallistico.»

(«Corriere di Como») - Delitti di lago 4  
 
«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, che restano peraltro l’unico appiglio reale  
in costruzioni narrative affidate rigorosamente alla fantasia.» 

(«Il cittadino») - Nuovi delitti di lago 



c o l l a n a  D e l i t t i  d i  l a g o c o l l a n a  D e l i t t i  d i  l a g o

Ambretta Sampietro (a cura di) 

DELITTI DI LAGO
336 pp.
14,90 €
ISBN 9788862983709

Ambretta Sampietro (a cura di) 

NUOVI DELITTI DI LAGO
360 pp.
14,90 €
ISBN 9788862984393

Ambretta Sampietro (a cura di) 
DELITTI DI LAGO
VOL.3
351 pp.
14,90 €
ISBN 9788862984935

Ambretta Sampietro (a cura di) 
DELITTI DI LAGO 4
342 pp.
14,90 €
ISBN 9788862987448

Erica Gibogini

ROSE BIANCHE SULL’ACQUA
214 pp.
13,90 €
ISBN 9788862986748

Erica Gibogini

PICNIC AL LAGO
224 pp.
15,90 €
ISBN 9788862987783

Laura Veroni 

IL MOSTRO DEL VERBANO
224 pp.
15,90 €
ISBN 978886298339

NEW

Sergio Cova

 LE LACRIME DEL COMMISSARIO
Un giallo sul lago Maggiore
224 pp.
15,90 €
ISBN 9788862988483

NEW


