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Collana Yoga Journal
MEDITAzIONE 
FACILE PER UMANI
INDAFFARATI 
Da 1 a 21 minuti al giorno

 Con tracce audio scaricabili 
Grazia Pallagrosi
€ 17,90

Nonostante l’interesse verso la meditazio-
ne cresca di giorno in giorno – perché sono 
sempre più noti i benefici che obiettivamente 
comporta – passare dal desiderio alla pratica spesso sembra impossibile per 
due motivi: mancanza di tempo e/o incapacità di fermarsi. In questo libro 
l’autrice dimostra invece che chiunque può riuscire a meditare regolarmen-
te, dilatando il tempo e trasformando la pratica in un’abitudine quotidiana 
paragonabile a quella di farsi la doccia e lavarsi i denti. Il segreto è procedere 
con gradualità e costanza, partendo da un solo minuto al giorno.

Alla fine di ogni capitolo, la viva voce dell’autrice guida il lettore in un 
percorso gentile in cui la mente si placa senza sforzo, un minuto in più al 
giorno, per 21 giorni. Finché la pratica diventa spontanea. E la quotidia-
nità dolcemente si trasforma, prendendo i colori di un cielo sereno.

Tutti possiamo essere “Felici come un Bud-
dha”. Proprio qui ed ora. Basta incammi-
narsi sul sentiero della consapevolezza e 
passo dopo passo, giorno dopo giorno, ri-

scoprire con gentilezza ciò che può rendere la nostra vita più autentica 
e serena. Non si tratta di un altro “manuale” di buddhismo: “Felici come 
un Buddha” è come un buon amico che mostra al lettore gli otto passi che 
sono il cuore di questa antica pratica, offrendo suggestioni, suggerimen-
ti, spunti pratici e meditazioni per chi vuole avvicinarsi a questo percor-
so. Anche con la leggerezza e l’ironia che si usa tra buoni amici. Il libro è 
adatto anche per chi già è incamminato su questa strada ma è curioso e 
aperto ad una nuova lettura e a nuovi punti di vista. “Felici come un Bud-
dha” ci mostra dunque come affrontare le situazioni della nostra vita con 
la sua molteplicità: ci mostra come meditare anche nel pieno dello stress 
quotidiano, sul posto di lavoro o mentre si fa la spesa al supermercato e 
come guardare con ironia ai successi e agli insuccessi che tutti incontria-
mo trasformandoli in un’occasione di crescita.

Collana Yoga Journal
FELICE COME 
UN BUDDHA
8 passi per conDurre 
una vita con cura 
e gentilezza 
Stefano Bettera
€ 13,90

Stefano Davide Bettera, il “papà” del libro “Felice come un Buddha” (Morellini Edi-
tore 2017) e di “Fai la cosa giusta” (Morellini Editore 2018), è autore e giornalista. 
Oltre a scrivere libri, collabora con “Yoga Journal Italia” e con organizzazioni italiane e 
internazionali. Conduce anche incontri ispirati ai suoi libri e al suo percorso di pratica 
per il mondo contemporaneo. Per maggiori informazioni:
www.felicecomeunbuddha.it e www.facebook.com/felicecomeunbuddha

Grazia Pallagrosi, giornalista, per oltre 30 anni ha indagato, sperimentato e divulgato 
le più diverse tecniche di riequilibrio mente/corpo, trovando nella meditazione uno dei 
migliori strumenti per il bilanciamento emotivo e la riprogrammazione psico-compor-
tamentale. Affascinata dalla corrente di studi sulla coscienza che, dalla fine degli anni 
Settanta, si è sviluppata in Occidente in seguito all’incontro tra neuro scienziati e monaci 
buddisti, ha approfondito le conoscenze spirituali nel cuore della tradizione Theravada, 
praticando la Vipassana e trasferendosi 12 anni fa in Thailandia, dove conduce percorsi 
di riequilibrio psicofisico basati sulle meditazioni di consapevolezza. Ha avuto come Ma-
estri Thich Nhat Hanh, il Dalai Lama e Lama Champa Monlam. Oggi vive tra l’Europa e 
l’Asia, insegnando meditazione e mindfulness in Italia, a Phuket e a Bali.
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VanderWomen
MANIFEsTI 
FEMMINIsTI
il femminismo raDicale  
attraverso i suoi scritti  
programmatici (1964-1977) 
Deborah Ardilli (a cura di)
€ 15,90

“Radicale”, a partire dal ‘68 e fino alla fine 
degli anni Settanta, fu soprattutto il “sog-
getto imprevisto” del femminismo. Con 
la sua peculiare combinazione di rabbia e 
proiezione utopica, il manifesto politico è il 

genere che meglio si presta a restituire la complessità di quella straordi-
naria stagione che segnò la presa di coscienza delle donne, attraverso un 
drastico ripensamento delle relazioni tra loro e della forza che da questo 
deriva. Riletto attraverso i suoi manifesti, il femminismo radicale scon-
volge la banalizzazione corrente di ciò che è stato per riconsegnarci la 
testimonianza della sua verità e un’immagine in movimento di ciò che 
potrebbe essere.

 

Deborah Ardilli ha conseguito un dottorato di ricerca in Filosofia Politica presso l’U-
niversità di Trieste, è traduttrice e studiosa di teoria politica e storia dei movimenti 
femministi. Attualmente collabora con il “Laboratorio Anni Settanta” dell’Istituto Sto-
rico di Modena.

Collana Varianti
LETTERE ALLA MADRE 
Anna di Cagno 
(a cura di)
€ 13,90

“Lettere alla madre” è un’antologia episto-
lare che raccoglie i contributi di alcune tra 
le voci più interessanti del panorama edi-
toriale italiano tra scrittori e giornalisti. 
A ispirare la raccolta è Georges Simenon 
e la sua “Lettera a mia madre”, piccolo ca-
polavoro 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 
nostalgia dell’infanzia e il tempo. Gli autori sono tutti “over 30”, voci ma-
ture, colte in quel momento di passaggio tra essere ancora figli e doversi 
inventare, ogni giorno, genitori.

Silvia Andreoli, Erica Arosio, Michaela K. Bellisario, Fioly Bocca, Annarita Briganti, 
Fernando Coratelli, Stefano Corbetta, Anna Di Cagno, Andrea Di Fabio, Isa Grassa-
no, Gabriella Kuruvilla, Massimo Laganà, Giorgio Maimone, Paolo Mancini, Elena 
Mearini, Marco Montemarano, Gianluca Morozzi, Andrea G. Pinketts, Daniela Ros-
si, Pino Roveredo
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Collana Pink Generation
TUTTO A POsTO! 
come gestire al meglio 
i nostri spazi 
e la nostra vita 
Daniela Faggion
€ 13,90

Non siamo nati organizzati? Niente paura, 
c’è il professional organizer, figura sempre 
più conosciuta e diffusa anche in Italia. In 
attesa di incontrare quello giusto per ognu-
no di noi, “Tutto a posto!” ci introduce nel 
magico mondo di decluttering, spaceclea-

ring e time management spiegandoci come aprire l’agenda, l’armadio o 
la cantina senza il timore di essere divorati dagli impegni, dagli oggetti e 
da dubbi amletici del tipo: “Dov’è finita la mia ora libera per la palestra?”, 
oppure “Dov’è finito il progetto da consegnare fra un’ora?!”.

L’obiettivo non è quello di diventare maniaci dell’ordine ma trovare il 
tempo e lo spazio per fare quello che ci piace e vivere serenamente quello 
che dobbiamo fare. Ad accompagnare consigli pratici per la scrivania in 
ordine e la cena pronta in un batter d’occhio ci sono le interviste ai guru 
di vari settori.

Daniela Faggion (Bologna, 1974) ha una passione sfrenata per i numeri, le coinci-
denze e le cartine geografiche. Come giornalista e copywriter fa equazioni con parole, 
immagini e informazioni. Come professional organizer divide gli oggetti negli spazi e 
moltiplica i tempi, cercando di liberare le persone da accumuli inutili e le agende dai 
“farò”. Pratica yoga dal 1998 e lo insegna molto laicamente a bodybuilder, ex pugili, 
donne incinte e arzilli vecchietti. Ha partecipato all’antologia “Povero Pinocchio” di 
Umberto Eco (COMIX) e ha diretto “Stil Rosa” e “Le Terre del Gusto”, magazine dedi-
cati all’enogastronomia, oltre ad aver collaborato con “Max”, “Panorama”, “Radio24”, 
“Urban” e “Yahoo! Italia”. Ha due bambini che la fanno correre come una moto e un 
fidanzato con cui vorrebbe tornare a correre in moto. Vive a Milano, che ha imparato 
ad amare. Adora invitare gli amici a cena ma odia cucinare, quindi si è proprio dovuta 
organizzare.

Congratulazioni! Ti sposi!
Gioia pura ed immensa… ma anche una 

buona dose di stress: dove-quando-chi-co-
me-perché? Una lunga lista di cose a cui 
pensare, scadenze, problemi e imprevisti 
anche dell’ultimo momento… perfino gli 
elementi che fanno sognare (la location, l’a-
bito, il tema, la decorazione) possono causare pensieri notturni se non 
affrontati con metodo.

Ed ecco lo scopo di questo libro: accompagnarti, passo dopo passo, 
in quest’avventura, senza trascurare nemmeno il minimo dettaglio e 
senza lasciare nulla al caso. In particolare questo manuale, basato sullo 
studio e sull’esperienza, vuole essere trasversale e rivolgersi a tutte le 
spose (sia quelle che si apprestano a organizzare il tipico matrimonio 
italiano sia quelle che desiderano un evento più insolito) ma anche a 
wedding planner in erba che necessitino di un compendio completo 
che spieghi l’organizzazione del matrimonio dalla A alla Z, studiandone 
problematiche e risoluzioni e proponendo idee originali.

E allora partiamo insieme per questo meraviglioso viaggio: niente 
panico, andrà tutto bene!

Collana Pink Generation
GUIDA AL MATRIMONIO 
manuale D’istruzioni per 
promessi sposi e futuri  
weDDing planner 
Laura Canepa
€ 15,90

Laura Canepa, milanese d’adozione, nasce a Chiavari sotto il segno dell’Acquario 
(fantasiosa e viaggiatrice) ascendente vergine (organizzata e determinata). Da sem-
pre affascinata dal matrimonio, da bimba cuciva pomposi abiti da sposa per Barbie e 
sberluccicanti vestiti per le inviate al “matrimonio del secolo” (anche Ken sfoggiava un 
elegante cilindro di cartoncino nero e un enorme fiore all’occhiello!). Da grande si lau-
rea in Economia, si “masterizza” in management e lavora per 15 anni nell’alta moda...
ma la passione originale si fa presto risentire portandola, così, ad aprire un’agenzia di 
Destination Wedding Planning (www.madeinitalywedding.com). 
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Benko Gjata, nato a Tirana, giornalista ed esperto di turismo culturale e responsabile 
nei Balcani occidentali, è fondatore e direttore del Centro di Cultura Albanese, una 
delle più importanti realtà associative della diaspora albanese italiana.
Francesco Vietti, antropologo, ha svolto il dottorato di ricerca in Albania pubblicando 
il volume “Hotel Albania. Viaggi, migrazioni, turismo”. Attualmente insegna all’Uni-
versità di Milano-Bicocca e collabora con la cooperativa Viaggi solidali.

Questa guida d’autore, dopo una prima, 
ricca sezione dedicata alla storia, cultura e 
ambiente dell’Albania, si articola in capitoli 
dedicati alle principali ragioni d’interesse 
turistico (il patrimonio archeologico, i siti 
tutelati dell’UNESCO, le ricchezze paesag-
gistiche e le peculiarità gastronomiche) e 

in sezioni di approfondimento su tutte le principali città e località, dal-
la capitale Tirana alle città-museo di Berat e Gjirokastra, dalle Alpi del 
nord alla Riviera meridionale. Riccamente corredata di mappe a colori e 
impreziosita da numerose fotografie dell’archivio del Centro di Cultura 
Albanese, la guida suggerisce inoltre un’ampia varietà di possibili itine-
rari tematici attraverso il Paese e nelle limitrofe aree di cultura albanese. 
Il volume comprende infatti anche un’esaustiva descrizione delle regioni 
del Montenegro e della Macedonia al confine con l’Albania, ove è possi-
bile visitare aspetti del patrimonio storico e architettonico albanese, e si 
propone inoltre come unica guida sul mercato italiano a trattare diffusa-
mente in chiava turistica il Kosovo, lo stato più giovane d’Europa, che, a 
dispetto del suo recente passato e di un’opinione comune che ancora lo 
lega al conflitto degli anni Novanta, si presenta oggi come una meta in-
solita, inesplorata ma di grande fascino, nel cuore dei Balcani occidentali. 

Collana Insider
ALBANIA E KOsOVO 
seconDa eDizione  
Benko Gjata, Francesco Vietti
€ 18,90

Collana Insider
PAEsI BAsCHI 
FRANCEsI E sPAGNOLI 
E NAVARRA 
Davide Moroni
€ 19,50

Scogliere a picco sull’oceano, immense 
spiagge sabbiose, onde impetuose che at-
tirano surfisti da tutto il mondo, morbide 
colline, fitti boschi, verdi pascoli, vigneti 
affacciati sul mare, antichi casolari, paesini 
medievali, belle città; e ancora: una storia 
millenaria, la lingua più antica d’Europa, feste imperdibili (su tutte quel-
le di Pamplona e Bayonne), arte e architettura famose in tutto il mondo 
e una gastronomia di primo (anzi, primissimo) livello: i Paesi Baschi sono 
tutto questo e molto di più. Divisa politicamente tra Spagna e Francia, 
l’Euskal Herria (ovvero, letteralmente, la terra in cui si parla il basco) è 
un territorio non molto esteso ma estremamente vario.

Questa guida, l’unica in italiano dedicata esclusivamente ai Paesi Ba-
schi francesi e spagnoli, si addentra fin negli angoli più nascosti di una re-
gione in grande crescita e sempre meglio collegata con l’Italia: dalla Costa 
Basca, tra grandi città (Bilbao, San Sebastian, Biarritz, Bayonne), spiagge 
per surfisti e ristoranti stellati, alle verdi colline dell’interno dell’Euska-
di; dall’incredibile varietà paesaggistica della  Navarra, tra i boschi dei 
Pirenei e la zona semi-desertica delle Bardenas Reales, all’interno del 
Pays Basque francese, dove il tempo sembra essersi fermato.

Davide Moroni, classe 1984, lavora da anni come freelance nel settore editoria-
le, occupandosi soprattutto di viaggi. Per Morellini Editore ha pubblicato  “In viag-
gio sul sofà”  (2014) e le guide di  “Bilbao”  (2017),  “Bucarest” (2018),  “Lione”  (2016, 
2018), “Oslo” (2014, 2016) e “Paesi Baschi e Navarra” (2018). Per Editrice Bibliografica 
ha pubblicato  “Self-publishing: istruzioni per l’uso”  (2015). Appassionato di pallaca-
nestro, nel 2016 ha autopubblicato “Mai dire Draft. Delusioni e sorprese dei draft NBA 
1996-2005”.

  NOVITà  
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Collana Low Cost
AMBURGO 
Quinta eDizione 
Mauro Morellini
€ 13,90

Amburgo è una delle città tedesche più ric-
che di storia e, insieme, di progettualità. Il 
suo importante porto sin dal Medioevo ha 
dato ai suoi abitanti agiatezza economica e 
uno sguardo sul mondo aperto e cosmopo-
lita. È per questo suo carattere di “città libe-
ra” che Amburgo merita un viaggio: pullula 

di vita e di vivacità nella intensa vita notturna, sulle rive dei laghi, nei 
beach bar, nei quartieri alternativi di Schanze e Karoviertel. Ha una sce-
na culturale e musicale tra le più ricche ed eterogenee d’Europa.

Amburgo è eleganza e piacevolezza, dalle boutique del centro, allo sto-
rico quartiere di Altona;  dai giri in battello sull’Alster, al caratteristico 
quartiere collinare di Blankenese; dalla pulsante  Reperbahn all’avveni-
ristico quartiere di HafenCity. Con un ricco calendario di eventi e festi-
val tutto l’anno, dai mercatini di Natale ai beach bar estivi e tanta, tanta 
aria aperta, dal lungofiume ai parchi, ai laghi.

Mauro Morellini dopo essere stato l’editore italiano di Rough Guides con il marchio 
Fuori Thema, è ora titolare del marchio Morellini Editore. È autore per Hoepli del best 
seller “Expo Milano 2015 For Dummies”, “Milano for Dummies”, di “Giubileo 2015 for 
Dummies” e “Taranto for Dummies” e per la sua stessa casa editrice della guida Insider 
“Armenia e Nagorno Karabakh”. Ha collaborato con Gambero Rosso, Guide L’Espresso, 
“Donna Moderna” e “Starbene”. Ha inoltre pubblicato “Bolognesi” per Edizioni Sonda 
e “100 libri di Enogastronomia” per Unicopli.

Collana Guide al femminile
LONDRA 
AL FEMMINILE 
Elisa B. Pasino
€ 11,90

Londra è così vicina che tutti pensiamo di 
conoscerla, ma ogni volta che si torna in 
città si vanno a vedere le stesse cose. Vuoi 
per pigrizia, per mancanza di organizza-
zione, per comodità.

Ecco allora che entrano in scena i con-
sigli e le suggestioni di Londra al femmini-
le. Indossando un impermeabile, Londra è 
una città da visitare a piedi, attraverso itinerari tematici, e con The Tube 
ci spostiamo anche in periferia, nei Villages più caratteristici, quelli con 
le casette da sogno in cui vorremmo abitare.

Andiamo a guardare “dietro l’angolo”, lontano dalla folla, tra i mews 
più romantici, i locali di tendenza, i luoghi in cui le Londoners fanno 
shopping, i ristoranti non solo belli da fotografare ma da assaggiare. 

La vostra Londra può essere quella sulle orme dei protagonisti delle 
commedie romantiche o quella da cartolina del capitolo dei luoghi da sel-
fie. Insomma, che sia per voi la prima volta o che crediate di conoscere la 
città, la capitale britannica è una città che non stanca mai e, come diceva 
Samuel Johnson, chi si annoia di Londra in realtà è annoiato della vita!

Elisa B. Pasino, nata ad Alessandria, vive tra Milano e Roma e si è sposata a New 
York. Viaggiatrice per passione e per lavoro, ha il trolley sempre pronto e appena può è 
in giro per il mondo. Nel 2013 ha dato vita al travel blog “Valigia a due piazze”, ospitato 
da IlGiornale.it. È direttore responsabile del mensile cartaceo “I like it magazine”. Gior-
nalista professionista e sommelier, ha una lunga esperienza in comunicazione, tv, radio 
e carta stampata in presa diretta, tra cui Mediaset, RCS e l’ufficio stampa del Comune 
di Milano. Ha insegnato giornalismo televisivo all’IFG Carlo De Martino. Nel 2016 con 
Morellini Editore è uscita la sua guida di viaggio “New York al femminile” che ha avuto 
quattro ristampe in soli tre mesi e nel 2017 nella collana Pink Generation è uscito il ma-
nuale “Prête-à-Partir. Tutti i consigli per la viaggiatrice perfetta”.

  NOVITà  
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Elisa B. Pasino
 IL MONFERRATO, 
 AsTI E  ALEssANDRIA 
in uscita a ottoBre

Sara Pupillo
 L’AqUILA 
in uscita a maggio 

Giancarla Babino
 MATERA 
in uscita a maggio 

Rosalba Graglia
 NOVARA E VERCELLI 
in uscita a settemBre

Jonne Bertola e Gaetano Rizzuto
 PIACENzA 
in uscita a ottoBre

Dolores Carnemolla
 RAGUsA 
in uscita a maggio

Stefano Bettera  
e Mattia Nicolò Placanica
 REGGIO EMILIA 
in uscita a settemBre

William Dello Russo
 GENOVA 
in uscita a giugno

Nicolò Cesa
 IL CILENTO 
 E sALERNO 
in uscita a giugno

ITALIA DA
SCOPRIRE

 Una nuova collana 
dedicata al territorio 
italiano, con una 
particolare attenzione 
alle destinazioni 
poco valorizzate del 
panorama editoriale.

Benjo Gjata e Francesco Vietti
 ALBANIA E KOsOVO 
 ii eDizione 
in uscita aD aprile

Mauro Morellini e Marco Angelucci
 ALTO ADIGE 
in uscita a giugno

Andrea Battaglini
 ARGENTINA 
in uscita aD aprile

Mauro Morellini
 ARMENIA E 
 NAGORNO KARABAKH 
 ii eDizione 
in uscita a maggio

Alessio Franconi
 EsTONIA 
in uscita aD aprile Lorenzo Bianciardi  

e Andrea Sguolo
 sIENA A MODO TUO 
in uscita a giugno

Gianluca Pomo
 GUIDA ALL’IsOLA  
 DI MILANO 
in uscita a settemBre

INSIDER

ALTRE 
GUIDE
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Ughetta Lacatena
 ALONIssOs E sPORADI 
in uscita a giugno

Mauro Morellini
 AMBURGO 
 iv eDizione 

Davide Moroni
 BAsILEA 
in uscita a marzo

Davide Moroni
 BILBAO 
 iv eDizione 
in uscita a settemBre

Paolo Crespi
 BORDEAUX 
in uscita a feBBraio 

Mauro Morellini
 CORFù   ii eDizione 
in uscita a marzo

Davide Moroni
 GINEVRA   iii eDizione 
in uscita a feBBraio

Ilaria Caspani e Pablo Martínez 
Cabrerizo
 GRANADA   iv eDizione 
in uscita  a feBBraio

Rosalba Graglia
 MARsIGLIA   ii eDizione 
in uscita a marzo

Anna Masetti
 sOFIA 
in uscita a maggio

Roberto M. Polce
 VARsAVIA   iii eDizione 
in uscita  a settemBre

Davide Moroni
 zURIGO   iii eDizione 

GUIDE
LOWCOST

Giulia Dickmans
 BERLINO AL FEMMINILE 
in uscita aD aprile

Francesca Visentin
 PADOVA AL FEMMINILE 
in uscita aD aprile

Elisa B. Pasino
 PARIGI AL FEMMINILE 
in uscita a ottoBre

GUIDE AL
FEMMINILE

CITTà
D’AUTORE
Gabriella Kuruvilla (a cura di)

 sICILIA D’AUTORE 
in uscita a giugno 

Gabriella Kuruvilla (a cura di)
 ROMAGNA D'AUTORE 
in uscita a settemBre

Emanuela Ersilia Abbadessa, Stefano Amato, 
Vanessa Ambrosecchio, Simona Castiglione, 
Sal Costa, Gabriella Grasso, Lietta Valvo 
Grimaldi, Gabriella Kuruvilla, Massimo Laganà, 
Giusi Norcia, Vito Ribaudo
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Jonne Bertola
 sWINGING GIULIA 
Claudia Maria Bertola
 VERNICE NERA 
in uscita a ottoBre

Luca Martini
 MIO PADRE ERA 
 COMUNIsTA  
Marco Montemarano
 L’ALTRO PAEsE 
in uscita a settemBre

Alessio Petretto
 COME ROCCIA  
 sGRETOLATA
in uscita a settemBre

Gianluca Pomo
 AMOR ROMA 
in uscita aD aprile

Elena Uber
 sPECIE RELITTA 
in uscita a settemBre

Corinna Urbano
 VERA 
in uscita aD aprile

Luca Vaglio
 IL VUOTO 

VARIANTI
Michaela K. Bellisario e
Claudia Rabellino Becce
 EssERE FELICI A 50 ANNI 
in uscita a settemBre

Wendy Migliaccio
 FOLLOW ME 

Sara Pupillo
 FELICE E FREELANCE 

PINK 
GENERATION

Collana edita in collaborazione 
con VandA.ePublishing

Julie Bindel
 IL MITO PRETTY WOMAN 
 come la loBBY Dell’inDustria 
 Del sesso ci spaccia  
 la prostituzione

VANDERWOMEN

COLLANA DELITTI DI LAGO 
Erica Gibogini
 ROsE BIANCHE sULL’ACqUA 
 un giallo amBientato a orta
in uscita a giugno
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Nicoletta Cinotti
 sCRIVERE LA MENTE
in uscita a ottoBre

Antonio Nuzzo  

YOGA 
JOURNAL

 vol. 1 - mi concentro  
meglio grazie 
 allo Yoga 
 
 vol. 2 - imparo la 
 conDivisione 
 grazie allo Yoga 
 

 
vol. 3 - mi apro 
 all’integrazione 
 grazie allo Yoga 

 vol. 4 - mi  
 aDDormento  
 meglio grazie  
 allo Yoga 

lo yoga per bambini
Serie di 4 volumi di Julie Portanguen “Lilo super Yogi” 
in uscita in autunno

Collana edita in collaborazione 
con Yoga Journal Italia 

e Mario Raffaele Conti
 I DONI DELLO YOGA PER  
 PRATICARE  
 UNA VITA PIENA 
in uscita aD aprile

Beatrice Toro
 CAMMINI DI 
 CONsAPEVOLEzzA 
in uscita a settemBre

MENSA
BRAIN
TRAINING
Maurizio Maria Fossati
 PERCHé? 
 oltre 100 Quiz per svelare 
 le curiosità Della scienza

Mariella Rainoldi e Laura Corrato
 ALLENA LA TUA  
 MEMORIA - VOL. 4
 i 7 colori 
 Dell’arcoBaleno
in uscita a giugno
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tutto  
il catalogo
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Una collana nata 
per raccontare 
l’anima di un 
territorio a partire 
dal suo capoluogo.
La compagna di 
viaggio perfetta 
per chi vuole 
conoscere un luogo 
fino alle radici.

Guida alla città e al territorio

William Dello Russo

Guida alla città e al territorio

Sara Pupillo

ITALIA DA
SCOPRIRE

William Dello Russo
 GENOVA 
 NOVITà 

Nicolò Cesa
 IL CILENTO E sALERNO 
 NOVITà 

Elisa B. Pasino
 IL MONFERRATO, 
 AsTI E  ALEssANDRIA 
 NOVITà 

Sara Pupillo
 L’AqUILA 
 NOVITà 

Giancarla Babino
 MATERA 
 NOVITà 

Rosalba Graglia
 NOVARA E VERCELLI 
 NOVITà 

Ionne Bertola, Gaetano Rizzuto
 PIACENzA 
 NOVITà 

Dolores Carnemolla
 RAGUsA 
 NOVITà 

Stefano Bettera
 REGGIO EMILIA 
 NOVITà 

Guida alla città e al territorio

Nicolò Cesa

Guida alla città e al territorio

Dolores Carnemolla
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Guide a Paesi e 
Regioni scritte da 
autori italiani o 
nativi del posto, che 
condividono con il 
lettore l’intricato 
background 
culturale e 
riportano notizie 
e informazioni 
pensate per essere 
apprezzate dal 
loro pubblico, 
fornendo una 
visione che solo un 
Insider può dare.

INSIDER
Mauro Morellini e Marco Angelucci
 ALTO ADIGE 
 NOVITà 

Mauro Morellini
 ARMENIA E 
 NAGORNO KARABAKH 
 ii eDizione 
 NOVITà 

Benko Gjata e Francesco Vietti
 ALBANIA E KOsOVO
 ii eDizione 
 NOVITà 

Andrea Battaglini
 ARGENTINA 
 NOVITà 

Anna Masetti
 BULGARIA 
Alessio Franconi
 EsTONIA
 NOVITà 

Nicolò Cesa
 IsLANDA 
Dolores Carnemolla
 MALTA E GOzO 
Davide Moroni
 PAEsI BAsCHI 
 FRANCEsI E sPAGNOLI 
 E NAVARRA 
Ughetta Lacatena
 PUGLIA 
Nicolò Cesa
 sERBIA 
Alessio Franconi
 sLOVENIA
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Davide Moroni
 BAsILEA 
 NOVITà 
 
 BELGRADO
Davide Moroni
 BILBAO   iv eDizione 
 NOVITà 

Paolo Crespi
 BORDEAUX 
 NOVITà 

 BRATIsLAVA 
 iv eDizione 

Giuseppe Sofo
 BREMA   ii eDizione 

Davide Moroni
 BUCAREsT  
 iii eDizione 

Mauro Morellini
 CORFù   ii eDizione 
 NOVITà 

Roberto M. Polce
 CRACOVIA 
 ii eDizione 

Dalle città europee alle isole, 
queste guide conducono alla 
scoperta di mete raggiungibili 
con i voli low cost.

GUIDE 
LOWCOST

Ughetta Lacatena
 ALONIssOs E sPORADI
 NOVITà 

Mauro Morellini
 AMBURGO   v eDizione 
 NOVITà 

Ambretta Sampietro 
e Ughetta Lacatena
 LUGANO 

 MAIORCA 
Rosalba Graglia
 MARsIGLIA 
 ii eDizione 
 NOVITà 

 MINORCA   ii eDizione 

Ughetta Lacatena
 MYKONOs 
Davide Moroni
 OsLO 

 PORTO 

 RIGA 
 iii eDizione 

 RODI E KOs 
 ii eDizione 

 sALIsBURGO 
 iv eDizione 

Annachiara Cavallone
 sANTIAGO 
 DE COMPOsTELA 

 sIVIGLIA   iii eDizione 

Anna Masetti
 sOFIA 
 NOVITà 

Radcliffe Rogers Barbara, 
Rogers Stillman
 sTOCCOLMA 
 ii eDizione 

Alessio Franconi
 TALLINN 
 iv eDizione 

 TENERIFE 
 iii eDizione 

Benko Gjata  
e Francesco Vietti
 TIRANA E ALBANIA 
 iii eDizione 

Whittingham Jo
 VALENCIA 
 ii eDizione 

Roberto M. Polce
 VARsAVIA 
 iii eDizione 
 NOVITà 

 VILNIUs 
 ii eDizione 

Roberto M. Polce
 WrocłaW 
 (BREsLAVIA) 
 ii eDizione 

Davide Moroni
 zURIGO 
 iii eDizione 
 NOVITà 

Francesco Lemmi 
e Ughetta Lacatena
 CRETA 
Roberto M. Polce
 DANzICA 
 E LA POMERANIA 
 ii eDizione 

Sara Simetti
 DUBLINO 
Barbara Millucci
 DURBAN 
Valeria Merlini
 FORMENTERA 
Silvia Calvi
 FUERTEVENTURA 
Davide Moroni
 GINEVRA   iii eDizione 
 NOVITà 

Ilaria Caspani e Pablo 
Martínez Cabrerizo
 GRANADA 
 iv eDizione 
 NOVITà 

Riccardo Brini
 HANNOVER 
Marina Savarese
 IBIzA 
Silvia Calvi
 LANzAROTE 
Davide Moroni
 LIONE   ii eDizione 

Roberto M. Polce
 LODz 
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GUIDE AL
FEMMINILE
L’unica collana 
scritta da donne 
per le donne.
Uno sguardo al 
femminile che 
accompagna le 
lettrici nei luoghi 
più insoliti e 
ricercati delle 
città, tra atelier, 
mercati, ristoranti 
e molto altro. 

Giancarla Babino
 ROMA AL FEMMINILE 
Rita Covello
 NAPOLI AL FEMMINILE 
Anna di Cagno
 MILANO AL FEMMINILE 
 ii eDizione 

Giulia Dickmans
 BERLINO AL FEMMINILE  
 NOVITà 

Rosalba Graglia
 TORINO AL FEMMINILE 
Lietta Valvo Grimaldi
 PALERMO AL FEMMINILE 
Florinda Klevisser
 TRIEsTE AL FEMMINILE 
Donatella Luccarini
 BOLOGNA AL FEMMINILE 
Claudia Rabellino Becce
 CAGLIARI AL FEMMINILE 
Marina “Morgatta” Savarese
 FIRENzE AL FEMMINILE 
Elisa B. Pasino
 LONDRA AL FEMMINILE 
Elisa B. Pasino
 NEW YORK AL FEMMINILE 
Elisa B. Pasino
 PARIGI AL FEMMINILE 
 NOVITà 

Francesca Visentin
 PADOVA AL FEMMINILE 
 NOVITà 
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LE GUIDE
ALTO ADIGE
Pratiche guide per 
scoprire il territorio 
altoatesino 
tra percorsi 
naturalistici ed 
enogastronomici.

Karoline Terleth
 ALTO ADIGE BIOLOGICO 
Oswald Stimpfl
 ALTO ADIGE IN DUE 
Oswald Stimpfl
 I WAALWEG DELL’ALTO ADIGE 
Oswald Stimpfl
 MALGHE, MAsI E OsTERIE 
 DELL’ALTO ADIGE 
Andreas Gottlieb Hempel
 MERANO E LA VAL VENOsTA 
Angelika Deutsch e Christoph Tscholl
 VINI E CANTINE 
 DELL’ALTO ADIGE 

ALTRE
GUIDE
Guide tematiche 
a diversi luoghi 
d’Italia, sempre 
conciliando il gusto 
per la scoperta e 
le tipicità locali.

Renato Botte e Oswald Stimpfl
 EsCURsIONI IN VALLE MAIRA 
Stefano Beschi e Gianfranco Trapani
 LA CICLABILE DEI FIORI

 LE TERRE DEL PRIMITIVO
Gianluca Pomo
 GUIDA ALL’IsOLA DI MILANO 
 NOVITà 

Lorenzo Bianciardi e Andrea Sguolo
 sIENA A MODO TUO 
 NOVITà 
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 CINA 
Giada Ribaudo
 GIAPPONE   ii eDizione 

Mauro Proni
 LAOs 
Venika Kinbgsland
 INDIA 
Roberto M. Polce
 POLONIA 

MIND
THE GAP
Guide 
indispensabili 
per conoscere 
davvero i luoghi che 
stiamo visitando, 
comprendendo la 
cultura, la storia 
e la mentalità 
degli abitanti.

 GUIDA AI MERCATINI E 
 ALLE TRADIzIONI DI NATALE 
Fernanda Bocconi Azadinho 
 GUIDA AL BRAsILIANO
Monica Sartoni Cesari
 IL GHIOTTONE VIAGGIATORE 
Ughetta Lacatena
 IN VIAGGIO CON LO zODIACO 
Davide Moroni e Elena Refraschini
 IN VIAGGIO sUL sOFà 
 la prima guiDa non ufficiale  
 al couchsurfing

Alida Ardemagni
 IO VIAGGIO CON TE 
giro Di’italia in coppia 

Alida Ardemagni
 L’ITALIA DELLE DONNE
 spunti Di viaggio alla scoperta 
 Del lato femminile Del nostro paese

Emanuele Roncalli
 LE CITTà DELLE FIABE 
Renato Frabasile
 sULLE TRACCE DI FEDERICO II 
 itinerari in italia alla scoperta  
 Dello stupor munDi 

STRUMENTI
DI VIAGGIO
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CITTà
D’AUTORE
Cogliere lo spirito di una 
città attraverso la narrativa: 
questo l'obiettivo della collana, 
attraverso la molteplicità di 
generi e di stili degli autori 
coinvolti per ciascun volume.
dopo volume. aggiungere: 
Diretta e curata 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.

 BOLOGNA D'AUTORE 

 CALABRIA D'AUTORE 

 GENOVA D'AUTORE 

 MILANO D'AUTORE 

 MONACO D'AUTORE 

 ROMA D'AUTORE 

 ROMAGNA D’AUTORE 
 NOVITà 

 sICILIA D’AUTORE 
 NOVITà 

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

«Il Secolo XIX»
Genova 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 alla periferia. 
E il sogno della grande bellezza si confonde con 
la realtà del grande raccordo anulare. 

«IoDonna» 
Roma d’autore
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VARIANTI
Scritture nuove e originali, 
caratterizzate da un'attenta 
ricerca linguistica, ma nel 
contempo da una struttura 
narrativa forte e avvincente.
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).

 Marco Montemarano ed Elena 
Mearini, due interessanti voci 
della narrativa italiana 

Marco Ostoni, «Corriere della Sera»
Incerti posti di Marco Montemarano

Silvia Andreoli
 NERA COME UNA FIABA 
Erica Arosio
 CARNE E NUVOLE 
Erica Arosio e Giorgio Maimone
 A RINCORRERE IL VENTO 
Claudia Maria Bertola
 VERNICE NERA 
 NOVITà 

Jonne Bertola
 sWINGING GIULIA 
 NOVITà 

Simona Castiglione
 L’ETà DEL FERRO

 Seconda classificato Premio Bari Città 
Aperta (2017)

Mauro  Colombo
 L’ULTIMO DRIBBLING 
 DEL BALILLA
Stefano Corbetta
 LE COCCINELLE 
 NON HANNO PAURA 
Anna di Cagno (a cura di)
 LETTERE ALLA MADRE 
Andrea Di Fabio
 NON ME 
Gianni Marchetti
 CITIzEN BAND 
Luca Martini
 MIO PADRE ERA COMUNIsTA 
 NOVITà 

Elena Mearini
 A TEsTA IN GIù 
Marco Montemarano
 INCERTI POsTI 
Marco Montemarano
 L’ALTRO PAEsE 
 NOVITà

Antonio Paolacci
 PIANO AMERICANO 
Alessio Petretto
COME ROCCIA sGRETOLATA 
 NOVITà 

Gianluca Pomo
 AMOR ROMA 
 NOVITà 

Sara Rattaro
 sULLA sEDIA sBAGLIATA 
Vito Ribaudo
 L’ELBANO
Riccardo Romagnoli
 POsT COITUM
Alessandra Scagliola
 LA BANDA DEI PENsIONATI
Elena Uber
 sPECIE RELITTA 
 NOVITà 

Corinna Urbano
 VERA 
 NOVITà 

Luca Vaglio
 IL VUOTO 
 NOVITà 
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Rosalba Graglia
 GIALLI CULINARI 
Luca Martini e Gianluca Morozzi (a cura di)
 VINYL 
Luca Raimondi (a cura di)
 I sIGNORI DELLA NOTTE 
Sara Rattaro (a cura di)
 LA VITA VIsTA DA qUI 
Riccardo Romagnoli
 BRAsILE (qUALCOsA DEL) 
Barbara Panetta e Luca Martini (a cura di)
 ON THE RADIO 
Andrea Tarabbia (a cura di)
 ULTIMO DOMICILIO 
 CONOsCIUTO 

Una passione extraletteraria, un 
tema o un luogo fanno da tema 
conduttore ai titoli della collana.

I MINOLLI

FUORI COLLANA 
Marianna Guida 
 INTERNO NAPOLETANO 

RIPUBBLICA

Pino Farinotti
 IL RITORNO DI GATsBY 
Guido Leotta e Giampiero Rigosi
 PIANO DELTA 
Gabriella Kuruvilla
 È LA VITA, DOLCEzzA 
Antonio Paolacci
 FLEMMA 
Paolo Roversi
 sCRIVO RACCONTI POI CI 
 METTO IL sEssO PER VENDERE 
Paolo Roversi
 TACCUINO DI UNA sBRONzA 

Una collana che ha l'intento di 
tornare a rendere disponibili 
sul mercato opere letterarie 
di autori importanti esaurite 
o non più reperibili.
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YOGA 
JOURNAL
Una collana dedicata alle 
nuove tendenze del benessere 
realizzata in collaborazione 
con la prestigiosa rivista 
«Yoga Journal» (ed. Italia). Dal 
mindfulness allo yoga, passando 
per le filosofie orientali e 
la cucina sostenibile, con 
semplicità, competenza e un 
pizzico di ironia i libri di questa 
collana vogliono avvicinare il 
lettore a queste nuove discipline 
che sempre più stanno entrando 
nella vita di ognuno di noi. 

 Non si tratta dell’ennesimo 
manuale di buddhismo, ma di un 
testo che illustra in modo semplice, 
con suggestioni, suggerimenti e 
spunti pratici, gli 8 passi che sono 
il cuore di questa dottrina. 

«Starbene»
Felice come un Buddha di Stefano Bettera

Stefano Bettera
 FELICE COME UN BUDDHA 
Emina Cevro Vukovic
 DOPPIAMENTE BUONO
Nicoletta Cinotti
 sCRIVERE CON LA MENTE
 NOVITà

Antonio Nuzzo  
e Mario Raffaele Conti
 I DONI DELLO YOGA
 NOVITà

Eloisa Scichilone
 LA POsIzIONE DELL’ORsO
Antonella Bassi
 FATTO DA ME
Grazia Pallagrosi
 MEDITAzIONE FACILE 
 PER UMANI INDAFFARATI
Stefano Bettera
 FAI LA COsA GIUsTA
Beatrice Toro
 CAMMINI DI CONsAPEVOLEzzA
 NOVITà 

 vol. 1 - MI CONCENTRO 
MEGLIO 
 GRAzIE ALLO YOGA 
 NOVITà 
 vol. 2 - IMPARO LA 
CONDIVIsIONE 
 GRAzIE ALLO YOGA 
 NOVITà 

 vol. 3 - MI APRO 
ALL’INTEGRAzIONE 
 GRAzIE ALLO YOGA 
 NOVITà 
 vol. 4 - MI ADDORMENTO 
 MEGLIO 
 GRAzIE ALLO YOGA 
 NOVITà 

lo yoga per bambini
Serie di 4 volumi di Julie Portanguen “Lilo super Yogi”:
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VANDERWOMEN

Deborah Ardilli
 MANIFEsTI FEMMINIsTI 
Julie Bindel
 IL MITO PRETTY WOMAN 
 NOVITà 

Daniela Danna
 DALLA PARTE DELLA NATURA 
Michela Fontana
 NONOsTANTE IL VELO 

 Vincitore del Premio Letterario 
Allumiere Femminile Plurale (2018)

 Selezionato per il Premio Croce 
Pescasseroli (2019)

Valerie Solanas
 TRILOGIA sCUM 
Marina Terragni
 TEMPORARY MOTHER 

Una collana in 
coedizione con Vanda.
ePublishing per 
raccontare le donne, la 
loro storia, gli aspetti 
più dibattuti che le 
vedono protagoniste. 

PINK 
GENERATION
La più ricca collana di 
manualistica al femminile, con 
una vasta gamma di temi che 
soddisfano la curiosità delle 
donne. Ogni volta con uno 
stile che unisce consigli pratici 
e facili da adottare a un taglio 
giornalistico e scanzonato.

Michaela K. Bellisario
 GLAM A 40 ANNI 
Chiara Bettelli Lelio
 TEsT A TEsT 
Laura Canepa
 GUIDA AL MATRIMONIO 
Daniela Faggion
 TUTTO A POsTO! 
Wendy Migliaccio
 FOLLOW ME 
 NOVITà 

Elisa B. Pasino
 PRêTE-à-PARTIR
Sara Pupillo
 FELICE & FREELANCE 
 NOVITà 

Bellisario Rabellino Becce
 EssERE FELICI A 50 ANNI 
 NOVITà 

Marina "Morgatta" Savarese
 sFAsHION 
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Serie di giochi e quiz 
di cultura ideati dal 
Mensa, l’associazione 
internazionale che 
valuta i più alti Q.I. del 
mondo, per testare le 
proprie conoscenze.

MENSA 
BRAIN
TRAINING

 220 qUIz DEL MENsA 
 Brain training e rompicapi 

Alberta Sestito
 ALLENA LA TUA MENTE 5

 ALLENA LA TUA MENTE 
 nuovi Quiz visuali 

 ALLENA LA TUA MENTE 
 Quiz matematici per mettere 
 alla prova il tuo Q. i. 

 ALLENA LA TUA MENTE 
 130 appassionanti Quiz 
 Dagli esperti Del Q.i. 

 ALLENA LA TUA MENTE 
 Quiz Di logica per mettere 
 alla prova il tuo Q. i. 

 ALLENA LA TUA MENTE 
 Quiz visuali per mettere 
 alla prova il tuo Q.i. 

 sCOPRI IL TUO q.I. 
 Dieci test mensa e 200 Quiz 
 per mettere alla prova 
 il proprio Quoziente 
 D'intelligenza 

Gale Harold, Skitt Carolyn
 sPACCACERVELLI 
 219 Quiz per ragazzi in gamBa 

 sERIE DI 5 VOLUMI 
 “ALLENA LA TUA MEMORIA” 
Laura Corrato, Mariella Rainoldi e Carmen 
Oldani 
VOL.1 - I 7 VIzI CAPITALI

Laura Corrato e Mariella Rainoldi  
VOL. 2 - LE 7 MERAVIGLIE  
DEL MONDO ANTICO

Laura Corrato e Mariella Rainoldi  
VOL. 3 - I 7 GIORNI DELLA sETTIMANA

Laura Corrato e Mariella Rainoldi  
VOL. 4 - I 7 COLORI DELL’ARCOBALENO
 NOVITà 

Laura Corrato, Mariella Rainoldi e Carmen Oldani 
VOLUME UNICO 

sERIE DI 5 VOLUMI  
“LO sPACCACERVELLI”

Cinque divertenti libri con quiz, giochi 
di matematica, geometria e logica per 
bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni.

Maurizio Maria Fossati
 PERCHé? 
 NOVITà  

Mensa kids
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FUORI
COLLANA
Volumi di diverso genere e 
argomento, tutti contrassegnati 
da uno spirito curioso e 
originale. Sempre con un occhio 
al contemporaneo, hanno 
una vena ironica e giocosa o 
studiano le mode e la società 
di oggi, raccontano il nostro 
passato o parlano ai più piccoli 
per trasmettere loro insegnamenti 
preziosi per il futuro.

Quelle leggende quotidiane nate 
da oggetti “immortali”. Un libri di Luca 
Pollini sui miti della nostra vita.

Il Giorno
Immortali di Luca Pollini

 Nel libro [...] oltre alla storia, 
ci sono anche 300 foto, documenti e 
materiale storico d’archivio che raccontano 
l’evoluzione di un brand. 

 «Corriere Veneto»
Il CYNAR e i suoi fratelli di Antonio Dalle Molle, 

Marco Bertoli, Simone Marzari, Giustina Porcelli

Armando Borno e Nicola Baroni
 LEI, ARMANDO 
Mercedes e Paola Bresso 
 qUANDO GLI UOMINI  
 RITORNANO sULLA TERRA
 NOVITà

Eugenio Clementi
 CERCO CAsA 
Antonio Dalle Molle, Marco Bertoli, 
Simone Marzari e Giustina Porcelli
 IL CYNAR E I sUOI FRATELLI 
Costanza Duina e Ilaria Marchetti
 IL MARE DI AMì
Costanza Duina e Ilaria Marchetti
 L’EsTATE DI PETER
Rosy Lorenzini
 L’ALFABETO DELLE FAVOLE 

 Vincitore del Premio “Il Litorale”  
per la Sezione favolistica (2017)

Luca Pollini
 IMMORTALI 
 storia e gloria Di oggetti leggenDari

Luca Pollini
 ORDINE COMPAGNI!

 Vincitore del Premio Nazionale  
di Storia contemporanea  
Luigi Di Rosa (2018)

Roberto Tubaro
 BOLzANO CAPUT MUNDI
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Il lago, le sue acque calme 
e trasparenti e l’atmosfera 
ovattata che lo avvolge 
sono la scenografia ideale 
per l’ambientazione di 
queste raccolte di brani 
ambientati sullo sfondo dei 
laghi più belli delle Prealpi 
lombarde e piemontesi. 

DELITTI
DI LAGO

 sERIE DI 3 ANTOLOGIE  
 “DELITTI DI LAGO ”
Antologie di racconti a cura di Ambretta 
Sampietro.  
DELITTI DI LAGO  
NUOVI DELITTI DI LAGO 
DELITTI DI LAGO VOL. 3

La collana Tracciati, curata da Giuliana 
Benvenuti, Donata Meneghelli e Lucia 
Quaquarelli, nasce dalla volontà di 
misurare gli strumenti della critica e 
della teoria letteraria nel loro rapporto 
con la situazione della letteratura nel 
mondo attuale. Una rete di tracce, 
segni, fratture, insomma, che sfida il 
lettore, interrogandolo, anche, sulla 
sua capacità di leggere il mondo. 

Sara Coalone e Lucia Quaquarelli (a cura di)
 BANDE à PART 
 graphic novel, fumetto e letteratura 

Lucia Quaquarelli (a cura di)
 CERTI CONFINI 
 sulla letteratura italiana  
 Dell’immigrazione 

Beatrice Seligardi
 ELLIssI DELLO sGUARDO 
 phatosformeln Dell’inespressività  
 femminile Dalla cultura visuale  
 alla letteratura 

Chiara Denti
 ETEROLINGUIsMO E 
 LETTERATURA
Lucia Quaquarelli
 NARRAzIONE E MIGRAzIONE 
Francesco Cattani e Luca Raimondi (a cura di)
 OMBRE 
 QuaDerni Di sYnapsis X 

Peter Caravetta
 sULLE TRACCE DI HERMEs 
 migrare, vivere, orientarsi 

TRACCIATI

Guido Mattia Gallerani
 ROLAND BARTHEs  
 E LA TENTAzIONE DEL
 ROMANzO 
Donata Meneghelli
 sENzA FINE 
 seQuel, preQuel, altre 
 continuazioni:  
 il testo espanso 

Claudia Cao
 sORELLANzE NELLA   
 NARRATIVA   
 FEMMINILE INGLEsE
 TRA LE DUE GUERRE 
Donata Meneghelli
 sTORIE PROPRIO COsì 
 il racconto nell’era  
 Della narratività totale 

Michael Cronin
 LA TRADUzIONE NELL’ERA 
 DIGITALE 

Erica Gibogini
 ROsE BIANCHE sULL’ACqUA 
 un giallo amBientato a orta
NOVITà



Dopo anni in cui la sede di Morellini è stata uno spazio aperto 
a incontri, presentazioni, corsi, spazio di lavoro per chi ruota 
attorno alla casa editrice senza necessariamente esserne colla-
boratore, prende vita un nuovo progetto e uno spazio dedicato 
adiacente alla casa editrice.

Postazioni di lavoro gratuite, incontri, corsi, eventi cultu-
rali: con Labò nasce un importante spazio multifunzionale 
nell’ambito della creazione di contenuti editoriali, a stretto 
contatto con la dinamica realtà di una casa editrice innovativa.

Networking, collaborazione, microformazione, riqualifica-
zione, formazione permanente, per figure professionali e non, 
in un nuovo progetto ispirato dal Labo de l’Editions di Parigi 
e da Second Home di Londra.

A chi è rivolto: a neolaureati, a chi cerca un impiego nel cam-
po della comunicazione e della grafica, a chi già lavora e vuole 
ampliare le proprie competenze, a chi necessita di riquali-
ficazione o aggiornamento, a chi cerca un posto per formarsi e 
lavorare in gruppo, a chi vuole seguire una scuola di scrittura 
diversa da tutte le altre, a chi ha un’attività in proprio e vuole 
farsi conoscere, agli insegnanti, a chi lavora con i bambini e con 
gli anziani.

La fabbrica delle storie è una scuola di scrittura diretta dalla 
scrittrice Sara Rattaro e nasce per proporre corsi di scrittura, 
rivolti a tutti quelli che sono interessati a sviluppare il proprio 
talento in quest'ambito o che vogliono aggiornarsi sulle diverse 
forme di narrazione mediante il confronto diretto con scrittori 
professionisti.

Dopo l’apertura della scuola con il corso di scrittura della du-
rata di quattro mesi tenuto da Sara Rattaro e la pubblicazione 
dei racconti elaborati dagli iscritti raccolti nell’antologia La vita 
vista da qui. Dieci storie di resistenza e sopravvivenza (con un te-
sto della stessa Rattaro), quest’anno insieme al corso principale 
abbiamo ampliato l’offerta formativa coprendo diversi ambiti 
narrativi.

Nella primavera 2019 sono in programma numerosi semina-
ri altamente professionalizzanti a cura di riconosciuti autori e 
professionisti nell’ambito editoriale: dall’autobiografia alla poe-
sia, dalla scrittura per l’infanzia a quella al femminile, fino alla 
scrittura su luoghi e persone o ai trucchi della narrazione.

“Ho sempre accarezzato l'idea di voler scrivere, ma sono sempre 
stata anche molto brava a trovare scuse per non farlo: mancanza di 
tempo, mancanza di motivazione, mancanza di idee. La fabbrica 
delle storie riesce magicamente a regalare tutto questo nella cornice 
casalinga della bella casa editrice Morellini; Sara è una guida pre-
ziosa, come preziose sono le persone con cui ho avuto la fortuna di 
condividere il tavolo. Un'esperienza che consiglio col cuore.”

www.fabbricadellestorie.it
 La fabbrica delle storie 



NEL 2018: 60 novità

+ 250 PRESENTAZIONI 
IN OLTRE 60 LOCALITà 
IN ITALIA E ALL’ESTERO  

+ 100 AUTORI
+ 70 LIBRERIE CHE CI HANNO OSPITATO

+ 500 RECENSIONI E ARTICOLI

MORELLINI EDITORE  
ON TOUR

ORGANIZZA UN EVENTO MORELLINI O SEGUICI SU

facebook.com/morellinieditore

instagram.com/morellinieditore

Finito di stampare 
nel mese di febbraio 2019

presso Rotomail Italia S.p.A –Vignate (MI)


