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Collana Oltremare - Narrativa
I delitti del Santo di Maggio 2 - Il nodo
Enzo Meli
I delitti del Santo di Maggio 2 – Il nodo è il seguito della saga poliziesca iniziata
con I delitti del Santo di Maggio e vede come protagonista sempre il commissario Marano che, sebbene in pensione, non si rassegna a vedere irrisolti i
due atroci omicidi dell’onorevole Gallo e del sacerdote don Pippo. In questo
testo ritroviamo altri personaggi amati dai lettori del libro precedente, come
il principe Tommaso e il Greco; in un crescendo di emozioni, lo scenario si
sposta dalla Sicilia alla Spagna e al Nord d’Italia, mentre i protagonisti procedono a ritroso nel tempo con il metodo introspettivo dell’autoipnosi cercando
di chiarire con l’indagine del passato problematiche interiori e misteri del
presente. Il grande investigatore Rocco Marano riuscirà a sbrogliare il nodo
GLXQDYLFHQGDLQWULFDWDFKHPHVFRODD]LRQHHULÁHVVLRQHVHQWLPHQWLGLDPLFLzia e affetti e piani di vendetta? Ai lettori il piacere di scoprirlo.
€ 16.00
19.7.2018, 280 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-21-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Luce - Spirituale
Gocce di speranza
Liliana Speziale

€ 12.00
4.7.2018, 78 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-20-0
TraccePerLaMeta Edizioni

QTXHVWHULÁHVVLRQLSRHWLFKHHPLVWLFKHGL/LOLDQD6SH]LDOHVLVFRUJHORVJXDUdo fanciullo tipico dei bambini sulle cose del mondo e della vita, lo stupore per
la bellezza del creato, la semplicità di chi sa apprezzare le piccole cose che
offre ogni giorno la vita.
6RSUDWWXWWRYLVLWURYDLOVHQVRGLÀGXFLDHVSHUDQ]DODGLVSRVL]LRQHGHOO·DQLPDGLDIÀGDUVLD*HVD'LRQRVWUR3DGUHHD0DULDQRVWUD0DGUHFRPHL
EDPELQLVLDIÀGDQRDOORURSDSjHDOODORURPDPPDODFRQVDSHYROH]]DGLQRQ
essere soli ma di potersi appoggiare, attraverso la preghiera e il colloquio
TXRWLGLDQRFRQ*HVD4XDOFXQRFKHFLFDPPLQDDÀDQFRHFLDLXWDHVRVWLHQH
QHOOHGLIÀFROWjFKHFLSUHSDUDXQGRPDQLQHOTXDOHVSHUDUH
Scritta con semplicità e stile lineare, impreziosita da alcuni commenti
GHO'LDFRQR&RVLPR&KLOOLQRGDXQDQRWDGL'DQLHOD5HQDWD*DQGLQLHGDOOH
LOOXVWUD]LRQLGHOO·DUWLVWD'DQLOR5RPDQHGL$OHVVDQGUD5RPDQPDULWRHÀJOLD
GHOO·$XWULFHODUDFFROWDVLIDDSSUH]]DUHSHUODSURIRQGLWjGHOOHULÁHVVLRQLOD
lucidità del giudizio e la serenità che riecheggiano il pensiero e gli scritti di
San Francesco e le parole del Papa che porta il Suo nome.

Collana Oltremare - Narrativa
La perseveranza del ragno
Rosanna Cavazzi

€ 15.00
20.6.2018, 1216 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-19-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Un omicidio atroce commesso nella notte di Halloween e ambientato nella
0LODQRGHJOLDQQL1RYDQWDXQDVHULHGLPRUWLLQVSLHJDELOLEHQTXLQGLFLDQQLSL
tardi; una timida e fragile traduttrice, un commissario onesto e tenace, un patologo apparentemente burbero ma dal cuore buono, un’adolescente-modello
tragicamente scomparsa, un’avvenente scrittrice arrivata dall’Argentina, una
madre di famiglia che vive a Tokyo, un giovane romantico morto prematuramente e alcuni ex-rampolli bene dalle vite devastate: dall’intrecciarsi di questi
elementi che sembrano non avere alcun legame reciproco, si dipana una
vicenda intricata e avvincente, attraverso una vera e propria serie di storie
nella storia principale, dove emergono i lati oscuri di alcune personalità e
dove le apparenze celano verità inquietanti.
9ROXWDPHQWHLOFDSLWRORÀQDOHVLUHSOLFDHVLHYROYHLQGXHGLVWLQWHYHUVLRQLFRQ
conclusioni opposte che il lettore avrà il piacere di scoprire e di scegliere.
Cosa preferirà il cuore di ognuno?
9HQGHWWDRJLXVWL]LD"$PRUHRHWLFLWj"*UDWLÀFD]LRQHSHUVRQDOHRREEHGLHQ]D
a ciò che la retta coscienza insegna?

Collana Oltremare - Narrativa
Le gatte di Via Sara
Paolo Balzarini

€ 16.00
26.4.2018, 304 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-18-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Un viaggio nei misteri della vita e delle emozioni umane, non attraverso
FLWD]LRQLOHWWHUDULHRÀORVRÀFKHPDODVFLDQGRVLFRQGXUUHGDOODVXDDELOLVVLPD
narrazione, che ama i dettagli senza trascurare la visione d’insieme.
Una donna che desidera un cambiamento nella propria vita, ricchissima e
annoiata, senza il calore di affetti veri e che apparentemente parrebbe destinata a terminare l’esistenza nel non-senso, nel rimpianto, nella resa all’amara
realtà di tutti i giorni all’interno della propria gabbia dorata e di relazioni
basate solo sull’avere e sull’ossequio alle apparenze.
Ma il destino, sembra suggerire l’Autore, non è fuori di noi: è racchiuso invece
nelle profondità del nostro cuore; e quando davvero domandiamo con il cuore
che qualcosa cambi, l’universo intero si mette in moto e si attivano le circoVWDQ]HSLLPSHQVDWHHIDYRUHYROLDOODQRVWUDFUHVFLWDLQWHULRUHHSLHQH]]DGL
vita e umanità.
Non è l’ennesimo manuale di New Age, questo libro; è piuttosto un invito a
prenderci cura del nostro compimento autentico come esseri umani.

Collana Avorio - Saggistica
Fatti male
Gianluigi Marcora e Luciano Landoni

€ 13.00
4.5.2018, 224 p., brossura. f.to 148x210 mm
ISBN 978-88-85566-17-0
TraccePerLaMeta Edizioni

3HUOD'UVVD$'5,$1$5$77$*/,$FKHKDULFHYXWRGDOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD
il prestigioso incarico di analizzare il problema del Bullismo per l’intera Comunità, questo è un libro che affronta due problemi attualissimi e importanti:
Bullismo e Indifferenza. È scritto a “due cuori”, quello di Luciano Landoni e
quello di Gianluigi Marcora, e curato da Massimo Castiglioni. La società che
spesso è “tiepida” nell’affrontare certe lacune di convivenza, troppo spesso
non interviene affatto causando danni irreversibili. O si risolvono i problemi
GLFRQYLYHQ]DRSSXUHVDUjODÀQHODYLROHQ]DFKHQDVFHGDO%XOOLVPRXFFLGHLO
viver civile e origina l’Indifferenza. FATTI MALE offre un contributo di idee riferito ai principi morali comuni senza cadere nel moralismo. Landoni e Marcora
analizzano i problemi, a volte scontrandosi nelle deduzioni, ma nel rispetto
reciproco. FATTI MALE punta a far discutere sui problemi attuali e a cercare
sempre il dibattito che conduce a quella naturale convivenza di cui la società
ha bisogno, concludendo che con la buona volontà e la giusta educazione si
possono ottenere enormi vantaggi per tutti, utilizzando l’etica, il raziocinio,
l’educazione e il rispetto.

Collana Cinabro - Narrativa | Cataloghi
La musica dell’inchiostro
&DOOLJUDÀHGL/XR4LH6LOYLR)HUUDJLQDLQGLDORJRFRQL
fondi cinesi della Braidense

€ 12.00
19.3.2018, 58 p., brossura. f.to 170x297 mm
ISBN 978-88-85566-16-3
TraccePerLaMeta Edizioni

8QYLDJJLRQHOO·DIIDVFLQDQWH$UWHGHOOD&DOOLJUDÀD&LQHVHHQHOVXRLQWLPROHJDPHFRQ
la Musica in dialogo con la preziosa collezione di Opere Librarie Cinesi custodite nella
Biblioteca Braidense. Anche molto prima dell’avvento di Internet, l’arte nelle sue diverse
declinazioni culturali si è fatta lentamente strada attraverso i deserti e solcando gli
oceani sotto forma di oggetti e opere d’arte. Spesso queste opere hanno dato vita a
delle mode e sono state assimilate da altre culture. Trasformati in prodotti richiesti dal
mercato, i nuovi stili, dopo essere stati assimilati, venivano ritrasmessi ai loro luoghi d’origine come domanda di consumo e creavano a loro volta nuove forme artistiche, dando
FRVuDYYLRDXQOXQJRSURFHVVRGLULIUD]LRQHFXOWXUDOH/DPRVWUD´/DPXVLFDGHOO·LQFKLRVWURµSUHVVROD%LEOLRWHFD1D]LRQDOH%UDLGHQVHULXQLVFHXQDPLULDGHGLÀORQLGHOODFXOWXUD
contemporanea. C’è l’arte cinese contemporanea, rappresentata da alcuni dei suoi
HVSRQHQWLSLLPSRUWDQWLFRPHLOPDHVWURFDOOLJUDIR/XR4LFKHKDVFHOWRGLDWWLQJHUHDO
pozzo profondo della cultura cinese invece di seguire stancamente i modelli occidentali;
HFLVRQROHFDOOLJUDÀHPXVLFDOLGL6LOYLR)HUUDJLQDFKHVRQRLOULVXOWDWRGHOODWUDVIRUmazione dei tratti dei caratteri cinesi in note e toni musicali. Inoltre, la mostra mette in
evidenza l’importanza che la Biblioteca Braidense e le sue collezioni continuano ad avere
nell’Italia di oggi e lo fa attraverso i suoi archivi di letteratura cinese, le testimonianze
dei primi viaggiatori gesuiti nella Cina dei Ming e le ricche raccolte musicali conservate
nella biblioteca e nell’Archivio Ricordi.

Collana Oltremare - Narrativa
Il misterioso delitto e altre strane storie
Elio Armiraglio

€ 14.00
6.2.2018, 150 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-15-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Un uomo in frak dalle belle maniere, con il papillon, che ti sorride, ti stringe
la mano mentre ti strizza l’occhio con affabile disponibilità. Immagina, ora, di
WURYDUWLQHOIR\HUGH/D6FDODDOODÀQHGHOSULPRDWWRHFRPPHQWDUHTXHOORFKH
hai appena visto, appena ascoltato, appena incontrato. Il linguaggio che usa
Elio Armiraglio ha questo volto, questo stile, questa signorilità. Un linguaggio
chiaro, semplice, discreto, elegante, ma con la sottigliezza ammiccante di un
agente segreto che sa di dover smascherare una verità innominabile.
Inizia con una seduzione e prima che ve ne accorgiate siete già passati in
un’atmosfera quasi melanconica, ma non troppo. Un’atmosfera che, pur
aprendo i dettagli a una fantasia ricca, non lascia molto spazio alla speranza
GLXQDOXFHFKHWLSRVVDÀQDOPHQWHULRULHQWUDUH4XHOORFKHWURYLORSHUGL
immediatamente nell’incontro col suo contrario. Credi di esserti smarrito ed
HFFRWLDQFRUDLQFDPPLQRFRQQXRYDVSHUDQ]DHFRQXQDQXRYDDWWHVDÀQR
DOO·HSLORJRÀQDOHLQDVSHWWDWRLUUHDOHIXOPLQDQWHDOSXQWRFKHULPDQLXQSR·
VWRUGLWRSULPDGLFRJOLHUHFKHLOUDFFRQWRqSURSULRÀQLWROuGRYHQRQSHQVDYL
affatto che fosse possibile.

Collana Oltremare - Narrativa
Strane coincidenze
Antonio Vulcano

€ 13.00
1.2.2018, 128 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-14-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Che cos’hanno in comune due uomini semplici, onesti lavoratori del Sud che
KDQQRVHPSUHIDWLFDWRSHUYLYHUHXQIDOFRDELWXDWRDODQFLDUVLGDOOHDOWXUHSL
impervie e un povero mulo cieco da un occhio?
Alcune strane coincidenze, come le chiama l’Autore, che li portano a incontrarsi, a dividersi per lunghissimo tempo e poi a ritrovarsi, a distanza di anni,
in quel complesso e arduo periodo che va dalla Seconda Guerra Mondiale sino
al “miracolo economico” degli anni Sessanta e oltre.
E con le vite di queste persone e di queste creature, altre vite e altri scenari
si aprono e si chiudono, nel corso inesorabile del tempo, che disvela ogni
mistero e ogni enigma, anche apparentemente insolubile. Una miss inglese
giovanissima e le sue brillanti intuizioni; ammiragli e comandanti di navi
militari; codici oscuri e un congegno per decriptarli: gli elementi che costiWXLVFRQRTXHVWRURPDQ]RVHPEUHUHEEHURTXHOOLSLFODVVLFLHRYYLGHOÀORQH
spy-story. E invece l’Autore, Antonio Vulcano, riesce a sorprenderci con un
affresco di umanità viva, autentica, che mescola sudore e risate, dolori e
tenerezze, umiliazioni e riscatti.

Collana Oltremare - Narrativa
Vita vissuta
Ivana Inzalaco

€ 12.00
15.12.2017, 102 p., brossura. f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-13-2
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWROLEURUDFFRQWDXQDGRQQD(ORIDFRQXQDJUD]LDGLVDUPDQWHFRQOD
straordinaria potenza narrativa dell’Autrice, che riesce a coinvolgere il lettore in un percorso lungo i luoghi e i tempi della memoria, dall’infanzia dorata
in una famiglia agiata e al tempo stesso nobile nell’anima, per la solidità e la
SURIRQGLWjGHLYDORULSLDXWHQWLFLTXDOLODIHGHODVHPSOLFLWjODJHQHURVLWjOD
limpidezza di spirito, l’amore disinteressato. Gea, la protagonista, è una donna
di oggi, protesa verso la propria legittima autorealizzazione e nel contempo
saldamente ancorata alle proprie radici, in un continuo dialogo interiore con
JOLDIIHWWLSLFDUL&RQXQRVWLOHUDIÀQDWRHXQDSDGURQDQ]DOHVVLFDOHFKH
incanta, Ivana Inzalaco ci conduce per mano in un mondo interiore fatto di
desiderio d’imparare, di evolversi, di condividere, di mettersi in gioco, di dialoJDUHGLYLYHUHLQSLHQH]]DQRQRVWDQWHOHIHULWHLQIHUWHGDOODYLWD4XHOODFKH
emerge dalle pagine di questo bellissimo testo è una donna di oggi, una donna
vera, in un continuo dialogo tra passato e presente, tra i legami affettivi che
uniscono il Cielo e la Terra e, al tempo stesso, tra ideali eterni e pragmatico
realismo: tutto ciò e molto altro, che lasciamo al lettore il piacere di scoprire,
fa di questo libro un’opera preziosa, una gemma di vita, di vita vissuta, una
vita d’amore.

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
Tutta colpa dei Fratelli Wright
Storie della buonanotte per aviatori
Sergio Barlocchetti

tascabile € 15.00
1.12.2017, 124 p. ill., brossura, f.to 12x16,5 cm
ISBN 978-88-85566-10-1
TraccePerLaMeta Edizioni

L’aviazione è sempre stata raccontata partendo dai fatti che ne hanno scritto
la storia. Raid, primati, traversate epiche, vicende belliche e invenzioni
tecniche sono divenuti gli argomenti e gli scenari attorno ai quali sono stati
narrati i fatti della gente dell’aria. In questa piccola opera è il contrario: i
protagonisti sono sempre gli uomini e le donne che per loro volontà, oppure
per destino, hanno incrociato l’esistenza con una macchina volante. Fossero
attori celebri oppure operai sconosciuti, cantanti o soldati, per qualcuno
di loro l’aeroplano ha rappresentato una fase fortunata dell’esistenza, per
DOWULO·DPRUHSHULOYRORQHKDULFKLHVWRLOPDVVLPRVDFULÀFLR6FRSULDPRFRVu
che senza la costanza della sorella minore, i Fratelli Wright non sarebbero
ULXVFLWLDPRVWUDUHODORURLQYHQ]LRQHDOPRQGRFKHODSLJUDQGHIDEEULFDGL
DHURSODQLHVLVWHQWHqQDWDLQXQDFDVDÀHQLOHFKHLOUHVSRQVDELOHGHOODVFHOWD
di Hiroshima come bersaglio della prima bomba atomica non era tra coloro
che volavano sul bombardiere Enola Gay. E anche che, ad ammazzare uno
GHLSLJUDQGLVFULWWRULGHO1RYHFHQWRLQXQRVFRQWURDHUHRIXXQRVWXGHQWH
modello di letteratura.
Allacciate le cinture, questo è un piccolo viaggio alla scoperta degli aviatori.

Collana Cinabro - Visual | Salute
Tracce di Yoga
Francesca d’Errico

€ 20.00
1.12.2017, 120 p. col., brossura, f.to 170x240 mm
ISBN 978-88-85566-11-8
TraccePerLaMeta Edizioni

&RV·qOR<RJD"4XHVWDDQWLFDGLVFLSOLQDRULHQWDOHKDFRQTXLVWDWRRUPDL
PLOLRQLGLSUDWLFDQWLLQWXWWRLOPRQGRVRSUDWWXWWRLQYLUWGHLVXRLEHQHÀFL
effetti sul sistema corpo-mente. Ma qual è l’origine degli asana, le posizioni
FKHFRPSRQJRQRODSDUWHÀVLFDGHOOR<RJD"$FRVDVLLVSLUDQRHFRPH
agiscono sul nostro apparato muscolo-scheletrico, sugli organi interni,
VXOODPHQWH"4XHVWROLEURYXROHHVVHUHXQDSLFFRODJXLGDSHULOSUDWLFDQWH
e stimolare l’individuale spirito di ricerca che anima tutti coloro che si
DYYLFLQDQRDOOR<RJDDWWUDYHUVRXQDVHOH]LRQHGHJOLDVDQDSLSUDWLFDWLH
offrendoli al lettore come piccole meditazioni da eseguire non solo con la
mente, ma anche con il corpo. A presentarli è Francesca d’Errico, praticanWHHLQVHJQDQWHGL<RJD'DROWUHYHQW·DQQL)UDQFHVFDGHGLFDODVXDHQHUJLD
allo studio di questa disciplina. Si è formata a Londra, con la British Wheel
of Yoga e la Yoga Alliance, e ha proseguito i suoi studi presso scuole prestigiose, come il centro Jivamukti Yoga a New York, e il Sri K. Pattabhi Jois
Ashtanga Yoga Institute a Mysore, in India, paese dove si reca annualmente
per approfondire il suo percorso.

Collana Avorio - Saggistica
Italiani in Africa orientale
Piccole e grandi storie di pace, di guerra, di lavoro e
d’avventura
Vincenzo Meleca

€ 20.00
1.12.2017, 446 p. ill., brossura, f.to 170x240 mm
ISBN 978-88-85566-05-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Se il “Mal d’Africa”, l’arcinota sensazione di nostalgia di chi ha visitato l’Africa,
ha ispirato centinaia di scrittori, registi e cantanti, per molti italiani ha
VLJQLÀFDWRVRSUDWWXWWRQRVWDOJLDGLWXWWRFLzFKHFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGLQRVWUL
connazionali crearono con fatica e passione nelle nostre colonie africane.
Purtroppo, qualche autore ha creato la propria fama e i propri successi
editoriali criticando non solo l’idea stessa dell’espansione coloniale, ma anche
il modo con cui gli italiani la attuarono, senza contestualizzare gli eventi
QHOSHULRGRVWRULFRLQFXLVLYHULÀFDURQR(EEHQHPROWLVVLPLVRQRLQYHFHJOL
episodi che videro gli italiani impegnati in pace - creando fattorie, imprese,
opere pubbliche, intere città - e in guerra - combattendo contro i pirati, gli
estremisti islamici, l’Impero abissino e quello britannico - in quella che una
volta era l’Africa Orientale Italiana. E il ricordo di quanto fecero è ben testimoniato dalla giornalista e scrittrice inglese Michela Wrong, che, nel 2004,
parlando con il tassista che la stava accompagnando all’aeroporto di Asmara,
si è sentita dire “Andava meglio sotto gli italiani”.

Collana Cinabro - Visual | Cucina
Dolci Senza Burro #imieidolciamericani
Federica Constantini
Un libro carico di tradizioni dolciarie americane, ma rivisitate e presentate
LQIRUPDSLOHJJHUDHIUXLELOHDQFKHGDLQWROOHUDQWL)HGHULFD&RQVWDQWLQL
food blogger e campionessa italiana di pattinaggio, ci presenta: Apple Pie,
1HZ<RUN&KHHVHFDNH$QJHO&DNH&DUURW&DNH&KLIIRQ&DNH0XIÀQ
Cookies e tante altre ricette americane con la sua solita attenzione alla
scelta degli ingredienti. Come nel suo primo libro, anche qui, tutti i dolci
sono rigorosamente adatti sia a chi vuole mantenere una forma smagliante, senza però rinunciare alle dolcezze della vita, sia a chi ha problemi di
intolleranze varie.
Ricette, consigli, video, ecc… si possono trovare sulle sue pagine:

€ 15.00
1.12.2017, 86 p. col., brossura, f.to 16,8x240 mm
ISBN 978-88-85566-12-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Facebook https://m.facebook.com/dolcisenzaburro
Instagram https://www.instagram.com/dolcisenzaburro/
Twitter https://mobile.twitter.com/dolcisenzaburro

Collana Avorio - Saggistica
Poemi didascalici latini
Sottotitolo: (Traduzioni da Virgilio, Lucrezio, Ovidio)
Luciano Domenighini
'RPHQLJKLQLDSSDVVLRQDWRHVHQVLELOHWUDGXWWRUHVFHJOLHGLDFFRVWDUHWUH
JLJDQWLGHOODOHWWHUDWXUDODWLQD/XFUH]LR9LUJLOLRH2YLGLR,OÀORFRQGXWWRUH
del suo interesse è il poema didascalico, inteso non solo come strumento
per tramandare conoscenze, ma soprattutto per rivelare la personalità
di uomini e poeti straordinari che hanno ancora molto da dire al nostro
mondo. Accostiamoci, dunque, alle opere dei poeti latini con rispetto, ma
senza paura, senza timore, curiosi del mondo lontano che ci testimoniano,
ansiosi di ritrovare noi stessi nelle loro parole, capaci di vederli nella loro
singolarità e non in un piatto orizzonte atemporale che chiamiamo genericamente “classicità”.
€ 14.00
1.10.2017, 304 p. ill., brossura, f.to 148x210 mm
ISBN 978-88-85566-06-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Cucina
4XHOOLFKH«QRQVRORGROFL
Autori Vari
´4XHOOLFKH«QRQVRORGROFLµqXQOLEURGLFXFLQDGRYHVLSRVVRQRWURYDUH
ricette semplicissime, ma anche molto elaborate.
Si spazia dal dolce al salato, dal tradizionale al moderno, dal semplice
all’esotico.
Tutte le ricette portano un’impronta comune: sono proposte da persone
che le hanno preparate amorevolmente per i loro cari.
Il libro comprende anche una sezione dedicata interamente alle lezioni di
pasticceria, di gelateria, di lievitati piccoli e grandi tra cui il panettone con
lievito madre e senza.
0LSLDFHGHÀQLUORXQOLEURFKHQDVFHGDOFXRUHSHULOFXRUH,QIDWWLO·LQWHUR
guadagno che si otterrà dalla vendita andrà, anziché all’autore, in beneÀFHQ]DDOO·$VVRFLD]LRQHRQOXV´4XHOOLFKH«FRQ/XFDµFKHVLRFFXSDGL
trovare fondi per la ricerca di una cura contro la Leucemia Mieloide.
€ 20.00
13.10.2017, 200 p. col., brossura, f.to 17x24 cm
ISBN 978-88-85566-04-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Angiolina. Oltre l’amore
Rosanna Cavazzi

€ 12.00
9.10.2017, 116 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-08-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Un grande romanzo, di quelli che restano impressi, per la sapienza nella
composizione della storia, per l’intreccio coinvolgente e per la forza morale
che ne emerge. Veramente qui Rosanna Cavazzi si conferma non solo
abilissima autrice, ma anche, al tempo stesso, si rivela ottima storica ed
esegeta delle vicende che vanno dall’età giolittiana sino al secondo dopoguerra: un’epoca non facile da raccontare, per la complessità dei fattori
coinvolti e per la drammaticità degli eventi che ancora oggi suscitano
VJRPHQWR4XHOOLGHVFULWWLLQTXHVWROLEURVRQRDYYHQLPHQWLVWRULFLFKH
KDQQRPRVWUDWRÀQRDFKHSXQWRVLDLQJUDGRGLJLXQJHUHODFUXGHOWjXPDQD
mediante la negazione dell’altro e l’imposizione mediante la violenza di una
FRQFH]LRQHEHOOXLQDGHOODYLWDGRYHEUXWDOLWjHIRU]DÀVLFDSUHYDOJRQRVXOOD
ragione e su qualunque forma di dialogo.
,QXQRVFHQDULRFRVuGHVRODQWHXQDVRODqODSRWHQ]DFKHULHVFHDSUHYDOHUH
sul male: l’amore, quello vero, disinteressato, senza pre-condizioni; l’amore
FKHVLIDGRQRQHOODJUDWXLWjHFKHqFDSDFHG·LPPRODUVLVLQRDOVDFULÀFLR
estremo, qualora in gioco vi siano valori irrinunciabili come la libertà e la
dignità.

Collana Luce - Spirituale
Abbracciami (preghiere)
Giusy Tolomeo

€ 12.00
1.10.2017, 134 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-07-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Una raccolta breve, di grande intensità, ricca di emozioni autentiche che
esprimono il cammino di un’anima in ricerca che si protende verso il proprio Creatore, cercando il Padre, origine, destino e senso ultimo di tutte le
cose. Parole che narrano il dolore, la speranza, l’anelito verso una dimenVLRQHWUDVFHQGHQWHFKHRIIUDVRVWHJQRHVLJQLÀFDWRDOOHXPDQHYLFHQGH
versi eleganti che restano nella memoria; Giusy Tolomeo apre il proprio
FXRUHD&ULVWRD'LR3DGUH2QQLSRWHQWHDOOR6SLULWR6DQWRHD0DULD0DGUH
delle Madri e con la poesia si fa portavoce delle mille grida indicibili che
stanno nascoste nelle viscere del genere umano: nella sua visione, nessuno
è maestro, se non l’Unico che si è chinato sulle nostre fragilità e le ha accolte, servite, amate, abbracciate. È un viaggio mistico maturato nel tempo,
misurato dalle innumerevoli circostanze, vissute nel corso della propria
esistenza. Giusy Tolomeo le ha custodite in queste pagine d’avorio e ceselODWHFRQSUH]LRVHHOHYD]LRQLGLVSLULWXDOLWjHJUHJLD'LJUDQGHIRU]DPLVWLFD
è giunta a una meditata considerazione: il dover, prima o poi, espandere la
sua inclinazione al mondo spirituale con la preghiera.

Collana Indaco - Poesia
Le belle lettere
Luciano Domenighini
1RQqVHPSOLFHVFULYHUHSRHVLDFRVuFRPHQRQORqPDLDSULUVLDJOLDOWULH
rivelarsi anime nude, esseri speciali che del proprio io sanno consegnare a
piene mani quel sentore di sensibilità da condividerne la forza o la fragilità
umana. Ci sono autori che hanno quel “quid” originale, perché facili alla
comunicazione del proprio pensiero e ci sono poi autori che, oltre a questo,
hanno anche la capacità, la maestria, la preparazione a costruire versi
ricchi di valore morale, evocativo, civico, introspettivo usando la tecnica/
arte-poetica dove il verso viene avvalorato con stili e ottime costruzioni
VLQWDWWLFKHËLOFDVRGHOQRVWURDXWRUH/XFLDQR'RPHQLJKLQLLQTXHVWDVXD
PLUDELOHUDFFROWDGLYHUVLKDDVVRUELWRGDOODSRHVLDRJQLULÁHVVRHLQFDQWR
donando al lettore l’eleganza dei versi, la padronanza degli stili e una
JUDQGHHPR]LRQDOLWjFKHGDOSULPRLVWDQWHSURSDJDFRPHHIÁXYLRGLYLVVXWR
nelle anime attente e amanti di un’arte immortale.
€ 12.00
21.9.2017, 116 p., brossura, f.to 160x215 mm
ISBN 978-88-85566-09-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Avorio - Saggistica
Mobilis in Mobile
Mobile nell’elemento mobile, fare impresa nella
“società liquida”
Luciano Landoni
Nel mondo caotico e turbolento in cui ci tocca vivere e lavorare, nella “società liquida” al cui interno ci sentiamo sballottati e disorientati la nostra…
EXVVRODHVLVWHQ]LDOHULVFKLDGLLPSD]]LUHHOD´URWWDµGLYHQWDGLIÀFLOHGD
tracciare e da rispettare (lo sarebbe, con tutta probabilità, persino per un
redivivo Capitano Nemo e per il suo Nautilus). C’è però qualcosa che vale
ODSHQDGLWHQHUHEHQSUHVHQWHODULSRUWRFRVuFRPHPHO·KDULIHULWDXQ
LPSUHQGLWRUH´*OLXRPLQLLPSDUDQRÀQFKpYLYRQROHD]LHQGHYLYRQRÀQFKp
LPSDUDQRµ&RVuqVHFLSDUH

€ 13.00
1.9.2017, 152 p., brossura, f.to 148x210 mm
ISBN 978-88-85566-03-3
TraccePerLaMeta Edizioni

ebook

Collana Oltremare - Narrativa
La farfalla sullo zaino
Carlo Olgiati

ebook € 3,96
4.9.2017, ebook in tutti gli store online
ISBN 978-88-85566-02-6
TraccePerLaMeta Edizioni

4XDOLWHVRULQDVFRQGHLOFXRUHDSSDUHQWHPHQWHFLQLFRHGLVLQFDQWDWRGLXQ
giovane venditore giunto in breve tempo ai vertici aziendali e abituato a
JLRFDUHYHUHHSURSULHSDUWLWHGLDELOLWjLQWHOOHWWXDOLHDVWX]LDHUDIÀQDWH
trattative di business con clienti di rilievo internazionale? Ci sono valori
SLLPSRUWDQWLGHOO·HFFHOOHQ]DHGHOODFRPSHWLWLYLWj"/·$XWRUHKDVDSXWR
FRVWUXLUHXQDVHULHGLSLFFROHVWRULHPLFURFRVPLFKHUDIÀJXUDQRSDHVDJJL
montani, scenari urbani, ricordi marini che s’intersecano a vicenda, nel
contesto della macrostoria, dove la trama narra la maturazione esistenziale di un uomo nel pieno delle forze e all’apice del successo che ha saputo
mantenersi fedele a un solo principio: mai mentire a se stesso.
Sarà l’amore a svelare a poco a poco l’anima di sognatore e di bambino
XPLOLDWRFKHVLQDVFRQGHGLHWURODPDVFKHUDGHOO·HIÀFLHQ]DHGHOODVFDOWUH]]D0DSLGLRJQLDOWUDFRVDHJOLqFDSDFHGLYRODUHFRQODIDQWDVLD
creandosi una sorta di mondo parallelo, dove un bimbo conosciuto in un
RUIDQRWURÀRDQQLDGGLHWURGLYHQXWRQHOODVXDLQWHULRULWjHQHOVXRFXRUH
XQDVRUWDGLJXLGDORFRQGXFHDOODUHDOL]]D]LRQHGHLVXRLVRJQLSLDPELWL

Collana Oltremare - Narrativa
La scrittura si fa carne
Isabella Facco

€ 14.00
4.9.2017, 340 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-01-9
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWROLEURRIIUHXQDVHULHGLVSXQWLGLULÁHVVLRQHPROWRLQWHUHVVDQWLHGL
grande importanza: può la scrittura farsi ‘carne’ e nutrire di sé l’esistenza?
In che senso è lecito parlare di ‘spiritualità’ della scrittura? Spiritualità e
religione sono la stessa cosa? Possiamo parlare di ‘spiritualità laica’? Al
tempo stesso è un testo che illustra la personalissima e travagliata storia
di vita dell’Autrice con il racconto di tutti i dolori, le gioie, le emozioni, le
persone e i luoghi che l’hanno formata nella convinzione che ciascuno di noi
qFRVWLWXLWRGDWXWWDODWUDPDGLUDSSRUWLXPDQLVLJQLÀFDWLYLFKHVSHULPHQWD
nel presente e che ha vissuto nel passato. I venti capitoli che costituiscono
il testo, scritti con una padronanza lessicale e stilistica di rara bellezza e
intensità, rivelano a poco a poco tutta l’anima libera della scrittrice e tutto
LOVXRDQHOLWRYHUVRO·LQÀQLWRHVSUHVVRFRQWRQLYLEUDQWLHFRQODSDVVLRQH
che la contraddistingue, ma anche con la saggezza di essere non una
SHUVRQDFKHYXROHIRUQLUHULVSRVWHDWXWWLLFRVWLEHQVuXQDSHUVRQDFKHVL
pone domande, nell’atteggiamento libero e umile di chi ricerca. Un libro che
scuote la coscienza, un libro che fa pensare: e in un mondo dominato dalla
ripetitività e dalla banalità, davvero, non è poco, e tantissimo insegna.

Collana Luce - Spiritualità
Il tempo del vivere è mutevole
Valtero Curzi

€ 12.00
3.7.2017, 120 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-85566-00-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Percepiamo le emozioni quasi ancora prima di leggere i versi poetici: ci
toccano nel profondo, ci fanno sentire il senso della vita e, inverosimilmenWHFLIDQQRDVVDSRUDUHODVHWHLQÀQLWDGHOO·DQLPDFKHDQHODLOVXRUHVSLUR
SURIRQGR/·$XWRUHFRQLOVXRVWLOHVREULRHGHÀQLWRFLIDHQWUDUHQHOVHJUHWR
del suo battito cardiaco e con lui viviamo profondamente l’eco dei suoi
rintocchi.
Una scrittura elegante che mescola sapientemente prosa e poesia, temaWLFKHGLULÁHVVLRQHHVLVWHQ]LDOHHULFRUGLSHUVRQDOLHVSUHVVLVHPSUHFRQ
molto pudore, con discrezione, con sobrietà. Uno stile che unisce la ricerca
GLXQRUL]]RQWHGLVLJQLÀFDWRDOODPHGLWD]LRQHVXOODFDGXFLWjGHOWHPSR
nella consapevolezza dell’ineluttabilità dei limiti posti dalla natura alla
GLPHQVLRQHXPDQDHWHUUHQDQHOODULQXQFLDDIDFLOLÀGHLVPLHQHOODVWUHQXD
affermazione dei valori che appartengono all’individuo come all’universalità:
l’amore, il rispetto, gli affetti familiari, la ricerca del senso ultimo di tutte
le cose.

Collana Arancione - Antologie
3° Concorso Letterario Internazionale Bilingue
“TraccePerLaMeta”
AA.VV.

€ 20.00
10.6.2017, 302 p., brossura
ISBN 978-88-98643-99-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Raccolta antologica dei testi vincitori, selezionati e scelti per la pubblicazione presentati dagli autori partecipanti di lingua italiana e spagnola al 3°
Concorso Letterario Internazionale Bilingue “TraccePerLaMeta”.
Testi in italiano e spagnolo.
Con il Patrocinio di:
Instituto italo-latino americano iila
Instituto Cervantes de Milán
Embajada de España en Italia
Embajada de la República Argentina en Italia
Embajada de Chile en Italia
Embajada de Bolivia en Italia
Embajada de la República del Ecuador en Italia
Embajada de México en Italia
(PEDMDGDGHO3HUHQ,WDOLD
Embajada de Uruguay en Italia
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Italiana

Collana Oltremare - Narrativa
Dillo a papà
Carla Spinella

€ 13.00
15.5.2017, 186 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-98643-94-3
TraccePerLaMeta Edizioni

6LYXROHULHVXPDUHDGLVWDQ]DGLSLGLXQVHFRORODWHUULELOHVWRULDGL
un’antenata, per riattivare gli oscuri legami che continuano a vivere nel
sangue comune, rafforzandosi sotterraneamente attraverso il susseguirsi
delle generazioni.
Fu reale la storia, eppure ha attraversato il tempo colorata di leggenda.
Oggi, a pensarci, appare tramata di sogni d’amore e di malvagità inconcepibili, conclusa nel sangue e funestata dal dolore immeritato e dalla morte
precoce di chi l’ha vissuta, e, vivendola, ha rivelato al mondo il buio che si
SXzFHODUHDQFKHQHOO·DQLPDSLFDQGLGDPHQWHQDWDDOODOXFHVHVWUDYROWD
da circostanze e persone indecenti.
Purtroppo nessuno dei testimoni di quel tempo è sopravvissuto. Nessuno,
quindi, può dare notizia di eventi particolari, che potrebbero spiegare origini e propaggini dei fatti narrati meglio dei ricordi tramandati in famiglia
con racconti interrotti, espressioni lasciate incomplete, parole morte negli
abbassamenti di voce.

Collana Oltremare - Narrativa
io & Paulo Coelho
Cronaca di un viaggio nella memoria di un bambino
del 1950 e dintorni
Enzo Meli

€ 15.00
13.4.2017, 352 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-98-1
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWROLEURqDOWHPSRVWHVVRXQDVRUWDGLGLDULRLQWHULRUHHXQDUDFFROWD
di memorie della realtà degli anni Cinquanta in cui l’Autore è cresciuto. Volutamente, e con grande sapienza compositiva, Enzo Meli è stato capace di
parlare con il linguaggio di un bambino, colmo di stupore e che parla quasi
G·XQÀDWRPRGXODQGRQHOFRQWHPSRWXWWDODSOXUDOLWjGHLUHJLVWULOLQJXLVWLFL
del mondo adulto e di diversi contesti: nazionali, internazionali, regionali.
Egli ha voluto liberamente ispirarsi ai celebri Punti attribuiti a uno scrittore
famosissimo con cui condivide l’appartenenza a una generazione; Enzo e
Paulo, che pure non si conoscono personalmente, sono nell’intimo profondamente simili e in questo senso va letta la “&” commerciale del titolo, che
vuole indicare una “società” metaforica e una amicizia ideale: nati nello
stesso periodo, hanno fatto, nel corso del tempo, le medesime cose, hanno
giocato con gli stessi balocchi, hanno vissuto gli stessi divieti e le stesse
VÀGHDOPRQGRGHJOLDGXOWLQHOODORURUHDOWjGLEDPELQLGHJOLDQQL&LQTXDQWD

Collana Oltremare - Narrativa
Il viaggio di Giacomo
Paolo De Vivo

€ 13.00
18.4.2017, 196 p., brossura, f.to 138x216 mm
ISBN 978-88-98643-96-7
TraccePerLaMeta Edizioni

1HOWHVWRVLPHVFRODQRLQPRGRJUDGHYROLVVLPRHFRLQYROJHQWHULÁHVVLRQL
di tipo esistenziale, momenti di liricità e di profonda spiritualità, dettagli di
vita quotidiana, attese, palpiti d’amore universale e insieme anelito terreno:
tutto in quest’opera è profondamente umano e al tempo stesso, proprio per
questo, intensamente trascendente.
4XHVWRqXQURPDQ]RFKHIDULÁHWWHUHHODSRUWDWDGHOOHFRQVLGHUD]LRQLFKH
suscita va molto oltre il racconto che cattura letteralmente il lettore e lo
appassiona all’umanità dei protagonisti e alle loro legittime, comprensibili e
universali attese: in primo luogo vi è la tematica della conciliabilità tra fede
e ragione, tra scienza e fede, tra la mente e lo spirito.
Scienza e ragione non sono in antitesi con fede e cuore: il progresso non è
un mero fatto tecnologico e non è pura erudizione. Il vero progresso è comunione, e la vera età dell’oro non è quella in cui prevalgono competizione,
odio e valori materiali, ma è quella in cui gli uomini, con onestà e realismo,
con umiltà e senza fanatismi, nello stupore della contemplazione e nella
JLRLRVDIDWLFDTXRWLGLDQDGHOO·D]LRQHWURYDQR'LRHVHVWHVVL

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
La mia Maternità è Arte
Il piccolo libro del mio capolavoro
Aurelia Serra e Carla Mangano

€ 20.00
2.5.2017, 160 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-95-0
TraccePerLaMeta Edizioni

La gravidanza struttura un legame molto stretto tra mamma e neonato: le
PRGLÀFD]LRQLQRQVRORÀVLFKHPDDQFKHHPR]LRQDOLHUHOD]LRQDOLFKHDYYHQgono in una donna lungo tutto l’arco dei 9 mesi di gravidanza (endogestazione) si “specchieranno” poi nei 9 mesi successivi la nascita, la cosiddetta
esogestazione. “La mia Maternità è Arte” è uno straordinario libro che
nasce dall’ incontro di due sensibilità: quella di Aurelia Serra, ostetrica, a
diretto contatto col mistero sublime della vita; e quella di Carla Mangano,
naturopata e poetessa capace di concentrare nel dono di una parola sentimenti che tutti abbiamo provato, madri e padri, di fronte alla “rivelazione”
GHOODQDVFLWDSURVVLPDGLXQÀJOLR$WWUDYHUVRXQDVFHOWDVDSLHQWHGLLPPDgini pittoriche in forza della poesia le due autrici ci prendono per mano e ci
accompagnano lungo l’arduo percorso che dal concepimento conduce alla
QDVFLWDÀQRDOJHVWRG·RIIHUWDGHOODPDGUHFKHVWULQJHDOVHQRLOEDPELQR
offrendogli, come dono in grazia, il primo nutrimento sostanziato d’amore.

Collana Oltremare - Narrativa
Punti di vista
Tre racconti sulla saggezza della fantasia
Ernesto Gallarato

€ 12.00
15.5.2017, 112 p.ÀORUHIHIWR[PP
ISBN 978-88-98643-98-1
TraccePerLaMeta Edizioni

$OOHJRULHHPHWDIRUHUDIÀQDWHJDUEDWDLURQLDHXQ·DXWHQWLFLWjGLVDUPDQWH
TXHVWHOHFDUDWWHULVWLFKHSLHYLGHQWLGHLWUHUDFFRQWLGL(UQHVWR*DOODUDWR
autore colto e abile narratore che sa condurre il lettore in un mondo in
FXLOHDSSDUHQ]HJOLVWHUHRWLSLOHÀQWHYHULWjSUHFRVWLWXLWHFHGRQRLOSDVVR
con eleganza alla libertà per ciascuno di essere ed esprimere se stesso, la
SURSULDLGHQWLWjHODSURSULDLQFRPPHQVXUDELOHHLUULGXFLELOHXQLFLWj'LHWUR
l’apparente semplicità, celata mediante la scorrevolezza e la piacevolezza
dello stile vivace, ricco di espressioni quotidiane e insieme preziose, si naVFRQGRQRLPSRUWDQWLULÁHVVLRQLFKHULJXDUGDQRODFRVWUX]LRQHGHOO·LGHQWLWj
ODGHÀQL]LRQHGHO6pOHSUHVVLRQLVRFLDOLHLGHWWDPLDPELHQWDOLOHHWLFKHWWH
e i ruoli di genere, di status, di cultura: tutte dimensioni che incidono
pesantemente sulla personalità in crescita, una crescita che in realtà si
estende a tutte le età, nel viaggio metaforico che è la vita e che ciascuno di
noi è chiamato a compiere.

Collana Indaco - Poesia
Tentazioni d’armonia
Hugo Salvatore Esposito

€ 12.00
13.4.2017, 128 p., brossura
ISBN 978-88-98643-93-6
TraccePerLaMeta Edizioni

/·$XWRUHWUDVPHWWHSHQVLHULHULÁHVVLRQLDYROWHDQFKHFUHSXVFRODULVHQ]D
mai banalizzare, con parole che ci pongono davanti al fatto compiuto:
“posso sfuggire a me stesso solo se accarezzo quello sguardo svanito
come lampo di una visione”, “rapire e imprigionare la mente in sussulti
precari per espellere la dolce amarezza dei giorni trascorsi” e qui tutto
si ricompone come un puzzle, l’amarezza patita si addolcisce e anche gli
ultimi sussulti si placano. Il poeta sperimenta nuovi linguaggi comunicativi,
talvolta essenziali, facendo valere il suo status di scultore, giocando con
le forme che si animano, i colori del quotidiano, proponendo al lettore la
FKLDYHSHUODGHFRGLÀFDGHOPHVVDJJLRVSHVVRVRWWDFLXWR´FRPHXQÀRUH
nudo senza petali”, ove la nudità è rappresentata dall’artista stesso che per
proporre il suo pensiero si spoglia di preconcetti e si dona al giudizio del
mondo. Come un attento cronista, Esposito annota e rimanda in versi una
cronaca che ogni giorno vede consumarsi una tragedia via l’altra, mentre
l’osservazione questa volta si focalizza sulla natura e si contrappone a un
TXRWLGLDQRLQDGHJXDWR´VFRSULUHO·HVVHQ]DHLJQRUDUHO·HVLVWHQ]DHODÀQHGL
ÀRULWUDVIRUPDUHLOFDGXFRLQHWHUQRµ

Collana Avorio - Saggistica
Poemi didascalici latini
(Traduzioni da Virgilio, Lucrezio, Ovidio)
Luciano Domenighini
'RPHQLJKLQLDSSDVVLRQDWRHVHQVLELOHWUDGXWWRUHVFHJOLHGLDFFRVWDUHWUHJLJDQWL
GHOODOHWWHUDWXUDODWLQD/XFUH]LR9LUJLOLRH2YLGLR,OÀORFRQGXWWRUHGHOVXR
interesse è il poema didascalico, inteso non solo come strumento per tramandare
conoscenze, ma soprattutto per rivelare la personalità di uomini e poeti straordinari che hanno ancora molto da dire al nostro mondo. Accostiamoci, dunque, alle
opere dei poeti latini con rispetto, ma senza paura, senza timore, curiosi del mondo lontano che ci testimoniano, ansiosi di ritrovare noi stessi nelle loro parole,
capaci di vederli nella loro singolarità e non in un piatto orizzonte atemporale che
chiamiamo genericamente “classicità”.

€ 14.00
13.4.2017, 304 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-92-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Volare
In un volo leggero, su ali di farfalla
Gianluigi Marcora

€ 13.00
14.3.2017, 96 p., brossura
ISBN 978-88-98643-91-2
TraccePerLaMeta Edizioni

3RHVLH5LÁHVVLRQL$QHGGRWLGLWXWWRXQSR·SHUGLDORJDUH,QXQ5RPDQ]R
- di solito - si snocciola un racconto con un contatto diretto fra i protagonisti. In questo libro c’è l’esperienza della Narrativa applicata alla Prosa in un
contesto spicciolo che va dritto al cuore attraverso la Poesia.
Ci sono pure, in VOLARE, battute ironiche che fanno parte della vita: quasi
fossero momenti vissuti in un caleidoscopio di colori riservati alla vita
YLVVXWD4XLqWXWWRFRQGHQVDWRHVLVRWWROLQHDQRPRPHQWLLPSRUWDQWLFKH
vanno a formare l’esperienza, da cui trarre giovamento.
,O/HWWRUHVLWURYHUjDWXSHUWXFRQJOLHYHQWLGHOODYLWDHLQFDVLVSHFLÀFL
si troverà dentro in quei casi, come se quel racconto, quella poesia, quella
ULÁHVVLRQHDYHVVHOXLVWHVVRTXDOHSURWDJRQLVWD&KHUHVWDSRL",OJXVWR
di una snella lettura, il sapore dolce di una narrativa sciolta, il desiderio
di conoscere oltre al proprio cammino, il cammino degli altri. Ci sono, in
VOLARE tanti soggetti unici con personalità diverse, proprio per consentire
al Lettore di conoscere meglio se stesso e conoscere appieno tutti gli altri.

Collana Indaco - Poesia
Rime e ritmi
Milly De Natale

€ 10.00
20.1.2017, 50 p., brossura
ISBN 978-88-98643-86-8
TraccePerLaMeta Edizioni

9HUVLOLHYLHGHOLFDWLTXHOOLGL0LOO\'H1DWDOHODFXLUDFFROWDV·LVSLUDQHOWLWRlo alle Rime di memoria dantesca. E scorrendo queste liriche a poco a poco
VLHQWUDLQXQ·DWPRVIHUDVHQ]DWHPSRWUDSHWDOLGLURVDHDIÁDWLGHOO·DQLPD
$XWULFHFROWDYLQFLWULFHGLVLJQLÀFDWLYLULFRQRVFLPHQWLHOODXWLOL]]DFRPH
FLIUDVWLOLVWLFDXQDÀJXUDUHWRULFDWLSLFDGHOO·HSRFDPHGLRHYDOHQHOSHULRGR
VWRULFRWUD'XJHQWRH7UHFHQWR
'LHWURODSDWLQDOLQJXLVWLFDRUGLQDULDTXRWLGLDQDGHVFULWWLYDGLSDHVDJJL
e contesti, si cela infatti sapientemente e con ottimi effetti, un grido, un
GRORUHFKHVFRUUHTXDOHÀXPHFDUVLFRWUDOHSLHJKHGHOYLYHUH
Sono dolci ricordi, dissolti e dispersi nella trama del tempo; sono immagini
GLWHQHUH]]DÀVVDWHQHOFXRUHSHUVHPSUHHLQVLHPHVRQRQXRYLSDOSLWLH
trepidanti speranze di un’anima.
$TXHVWHWHPDWLFKHVLDIÀDQFDQRTXHOOHGLXQDFRQWHPSOD]LRQHUHOLJLRVD
profonda, molto discreta, intima e autentica che trova il proprio culmine
nella contemplazione del Cristo a livello sacramentale e nell’accoglienza del
grido di dolore, di ogni dolore umano, che diviene pietas per tutti i sofferenti e per le vittime indifese.

Collana Oltremare - Narrativa
La stagione dei sogni e delle rose
Rosanna Cavazzi

€ 12.00
1.2.2017, 168 p., brossura
ISBN 978-88-98643-90-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Un testo bellissimo, dal linguaggio semplice e immediato, molto curato nelle
ambientazioni e coinvolgente nella trama. Tre giovani donne costruiscono
negli anni la loro indissolubile amicizia, mentre la vita intesse per ciascuna
di esse un destino che apparentemente contrasta con i sogni di ognuna.
Leggendo questo libro si ha la sensazione di ricevere un abbraccio: sono
pagine di bene, senza eccessi di dolcezza che sarebbero stucchevoli; sono
nel contempo pagine ricche di dignità, in cui a ogni protagonista è riservata
la giusta considerazione in quanto persona, a prescindere dalla condizione
e dove, anzi, la diversità e la differenza sono elementi che portano luce
e valore: sono doni, non, come purtroppo spesso accade nella mentalità
comune, ostacoli.
8QURPDQ]RGLIRUPD]LRQHDOIHPPLQLOHFKHPRVWUDODGLIÀFROWjHLQVLHPH
la gioia del nascere donne e diventarlo, con il coraggio delle proprie scelte
e il perseguimento onesto dei propri sogni. E insieme, un inno all’amore
vero, che si nutre di rispetto e non umilia né tarpa le ali, anzi, aiuta dove è
possibile e sempre lascia liberi.

Collana Avorio - Saggistica
Sardegna in giallo. Orune: tra storia, leggenda e
superstizione
Mariuccia Gattu Soddu
La magia, la superstizione, la scaramanzia, il rituale, i misteri, fungono da cornice
DXQDVWRULDFKHGLYHQWDYLDYLDSLLQWULJDQWHHDFFRPSDJQDLOOHWWRUHDXQDPRUVD
ÀQDOHYHUDPHQWHLPSUHYHGLELOH
$OOHWWRUHLOSLDFHUHGLXQÀQDOHLQDVSHWWDWRDWWUDYHUVROHPLOOHPDJOLHGLXQPRQGR
che solo chi lo ha veramente amato può descrivere con altrettanta abilità linguistica nella forma e nei contenuti.
Testo in sardo con traduzione in italiano a fronte.

€ 13.00
12.12.2016, 234 p., brossura
ISBN 978-88-98643-85-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Bambini
Il Bruco Peppo e altre favole - Mini favole da leggere
ai bambini
Annamaria Stroppiana Dalzini

€ 10.00
9.12.2016, 124 p. illustrate, brossura
ISBN 978-88-98643-84-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Per i bambini gli insegnamenti di vita sono molto noiosi quando sono fatti
dagli adulti, ma quando è l’esperienza di un bruco, un maialino, un uccellino
RXQVHUSHQWHDIDUOLULÁHWWHUHODFRVDFDPELDDVSHWWROLDVFROWDQRYROHQWLHULOLULFRUGDQRPHJOLRHVLSRVVRQRDGGLULWWXUDGLYHUWLUH
In questo libro ci sono 29 favolette dove tanti piccoli animali, ma anche una
scatola, una sedia, le montagne, l’arcobaleno, lo specchio, la piuma, ecc…,
raccontano le loro avventure.
1RQQLJHQLWRUL]LLOHJJHWHOHYRLDLYRVWULSLFFROLQL5HJDODWHORURXQSR·GHO
vostro tempo: è un’esperienza vantaggiosa e di crescita per entrambi, per
chi legge e per chi ascolta.
Ogni favola è arricchita da un’illustrazione in bianco e nero da poter
colorare.

Collana Indaco - Poesia
Il cofanetto di velluto blu
Maria Luisa Luraghi
La poesia è esercizio spirituale, è osservazione, è rilettura di noi e del mondo circostante. Un cammino letterario dove la parola è veicolo di emozione
e di trasformazione fra il pensiero interiore e il desiderio di esternare i
nostri concetti fatti di essenza fra le poche certezze e gli innumerevoli
dubbi, ma sempre incondizionatamente leali, perché leale è la poesia.
Le poesie di Maria Luisa Luraghi hanno versi semplici come semplici sono i
VHQWLPHQWLGHOODYLWDFRQVDSHYROH]]HDFFHWWDWHVFRQÀWWHHYLWWRULHSDXUH
e felicità da custodire come perle raccolte negli anni, in un cofanetto di
velluto blu.

€ 11.00
24.11.2016, 78 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-83-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
C’è vita dopo la vita. Non abbiate paura
Cino Tortorella

€ 16.00
25.10.2016, 224 p. illustrateÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-82-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Umberto Eco, per dirla con le parole del presidente Sergio Mattarella era
“un osservatore acuto e disincantato, anticipatore e sperimentatore di
fenomeni e di tendenze”.
,QTXHVWDYHVWHVLGLVWLQVHTXDQGRIUHVFRGLODXUHDLQÀORVRÀDDDQQLQHO
1954 vinse un concorso della RAI per l’assunzione di nuovi funzionari e si
segnalò come inventore di programmi e di personaggi destinati a un lungo
VXFFHVVR&RPHSHUHVHPSLRLO0DJR=XUOu
Fu l’autore di “Il nome della rosa”, negli anni ‘50 giovanissimo funzionario
RAI, a convincere il Cino Tortorella a interpretare il suo celebre personaggio che con la sua bacchetta magica, calzamaglia e i capelli luccicanti
di polvere diamantifera fu tanto cara ai bambini italiani a partire dal 3
gennaio 1957.
I particolari di questo singolare ruolo di Eco vengono svelati nell’autobioJUDÀDGL&LQR7RUWRUHOOD´&·qYLWDGRSRODYLWD 1RQDEELDWHSDXUD µLOYROWR
79FKHDOPDJR=XUOuHDOOR=HFFKLQRG·2URKDOHJDWRLOVXRQRPH

Collana Oltremare - Narrativa
Via Cadorna 41bis. Fra sogno e realtà
Paolo Balzarini

€ 13.50

A pieno diritto questo testo è da considerarsi un romanzo di formazione.
,OSHUFRUVRHVLVWHQ]LDOHGL'DYLGHGDOODEDQDOLWjGLXQDGLPHQVLRQHTXRWLdiana fatta di rinunce, di umiliazioni, di frustrazioni sino all’affrancamento,
alla libertà e al pieno compimento dei suoi legittimi sogni e obiettivi è un
PRGHOORQHOTXDOHPROWLGLQRLSRVVRQRLGHQWLÀFDUVLHLQFXLWDQWLJLRYDQL
possono trovare un’ispirazione valida e molti insegnamenti positivi.
La costruzione dell’identità adulta passa inevitabilmente dal percepirsi
come differenti sia dai genitori, sia dal contesto, sia dal gruppo dei pari;
TXHVWRFRVWDGRORUHODFULPHFKHVSHVVRYHQJRQRWUDWWHQXWHVXOSLDQRÀVLFR
ma che scavano in profondità solchi di dolore dentro l’anima.
&RQODIHGHLQ'LRFRQLOVDQRVHQVRGHLSURSULOLPLWLHLQVLHPHFRQTXHO
balzo del cuore che permette di gettarsi oltre gli ostacoli incontrati, in
PDQLHUDRQHVWDHFRQVDSHYROH'DYLGHDUULYDDOODYLWWRULDDOO·DXWRUHDOL]]Dzione, costruendosi una vita d’amore e di soddisfazioni professionali.

24.11.2016, 300 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-80-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Smeraldo - Libri per ragazzi
Viaggi incantati
Maria Mastrogiovanni
Racconti ricchi di morale e valore; tutto quello che di essenziale un bambino può catturare nell’immaginario. La lealtà, la meraviglia, il ragionamento,
il coinvolgimento totale in storie ben scritte e di spiccata fantasia dove il
termine non è mai complicato e dove le frasi non hanno quella prolissità
che stancherebbe o confonderebbe il piccolo lettore. Storie fantastiche in
contrapposizione a una realtà possibile dove la moralità, l’etica e l’insegnamento alle giuste azioni, si trasformano in parole da amare, seguire,
gustare e ripassare con la mente negli anni a venire.

ebook € 3,82 - € 10.00
9.12.2016, 64 p., brossura
ISBN 978-88-98643-81-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione
Sedicesimo incontro nazionale “Autori e Amici di
Marzia Carocci”
1DUUDWLYD3RHVLD)RWRJUDÀDH$UWL9LVLYH
Autori Vari
4XHVWDVHFRQGDUDFFROWDGL$XWRULH$PLFLGL0DU]LD&DURFFLYHGHDQFRUDOD
presenza di tanti meravigliosi artisti che, attraverso la loro arte, accendono un lumicino dove vi è bisogno di aiuto.
'RSRODSULPDDQWRORJLDGHOFKHKDIDYRULWROD´/HJDGHO)LORG·2URµ
adesso uno sguardo volto all’Associazione Onlus “La Nostra Comunità”
di Milano che si occupa di volontariato offrendo sostegno educativo per
minori, giovani e adulti con disabilità. (http://www.lanostracomunita.org/)

€ 18.00
24.11.2016, 430 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-79-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Metamorfosi
Paola Capocelli
La poetessa ci introduce lentamente e con delicatezza espressiva attraverso la porta principale della sua vita.
La forma poetica è ricca di suoni, musicalità, le metafore si aprono a immagini quasi visive tanta è la ricercatezza del verso che suggerisce a mosaici
di attimi dove il tutto viene descritto con mirabile padronanza letteraria.
La parola elegiaca prende forma con grazia e armonia per tutto il verso
regalando al fruitore grande emozione, vuoi per la qualità espressiva, vuoi
per il messaggio evocativo che si eleva alto da semplice sussurro a voce
decisa.
Il suo elegante proporsi fa della poetessa un’icona di donna, sensibile,
ULÁHVVLYDRVVHUYDWULFHGHOODSURSULDLQWURVSH]LRQHPDLUHWRULFDPDYHULtiera sui propri sentimenti che senza remore confessa in una sorta di sfogo
emozionale che conquista e convince il lettore.
ebook € 3,82 - € 10.00
23.9.2016, 70 p., brossura
ISBN 978-88-98643-76-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
0DGDJDVFDU8Q·HVSORVLRQHGLFRORULGLSURIXPLGL
VRJQL
Liana Seripierri

€ 11.00
26.10.016, 136 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-78-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Incantata da questa terra fantastica, l’Autrice narra della vacanza da lei
FRPSLXWDLQHWjDGXOWDXQYLDJJLRGDLFRQWRUQLÀDEHVFKLFKHSHUXQEUHYH
ma intensissimo periodo, la distoglie dai doveri e dai pensieri ordinari e
la porta a conoscere il Madagascar, con tutto lo splendore delle bellez]HÁRUHDOLHIDXQLVWLFKHFRQO·LQFDQWRGHOPDUHFKHVLIRQGHFROFLHORLQ
un’armonia di colori e di sfumature indicibili, e con anche tutta la progressiva, dolorosa consapevolezza di quanto siano ardue le condizioni di vita di
uomini, donne e bambini in questo angolo di paradiso, dove la miseria non
riesce a spegnere né il sorriso, né la dignità.
Le tre parti del romanzo scandiscono ottimamente un crescendo di emozioni: l’arrivo, le aspettative, le curiosità di chi si avvicina a un mondo sconosciuto; la paura e insieme il coraggio di lasciarsi andare a vere e proprie
ondate di piacere multisensoriale per la bellezza di tutto ciò che s’incontra;
la gioia dell’amicizia, della condivisione, dello scherzo e del gioco, della
scoperta e della conquista, e, last but not least, la grande, inestimabile
ricchezza interiore che deriva dall’abbandonare le zavorre del pregiudizio.

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
Una vita da non dimenticare
Bernardino Orlando
6/$ VFOHURVLODWHUDOHDPLRWURÀFD XQDWHVWLPRQLDQ]D
4XHVWROLEURqVWDWRVFULWWRGDOO·DXWRUHXWLOL]]DQGRLOSXQWDWRUHRWWLFR
4XHVWROLEURUDFFRQWDXQDYLWD*LjVRORSHUTXHVWRPHULWDLOPDVVLPR
rispetto. Ma se si leggono, una per una, tutte le vicissitudini dell’autore, a
poco a poco si entra in un mondo che spalanca le porte del cuore.
/DYLWDGL'LQRKDXQYDORUHHVHPSODUH7XWWLJLRYDQLHDGXOWLSRVVRQRLPparare molto da quello che racconta, e dal modo sereno, limpido e sincero
con cui, con umiltà e saggezza, lo descrive. Onestà, rettitudine, carità:
TXHVWHVRQROHYLUWFKHVLDSSUHQGRQRGDTXHVWROLEURFKHUDSSUHVHQWD
una testimonianza e un inno alla vita.

ebook € 4,50 - € 15.00
4.11.2016, 192 p. illustrateÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-77-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
3URJHWWR3RHVLD2OWUH«
Emergenza Terremoto Centro Italia
AA.VV.
La nostra raccolta, fatta di parole, pensieri, dediche, ma soprattutto di
risposta umana, andrà a favorire la Croce Rossa Italiana che supporterà
anche attraverso il nostro impegno, i terremotati del Reatino e delle zone
colpite severamente dal forte sisma del 24 agosto 2016.
,GHQWLÀFDUVLQHOGRORUHQHOODWUDJHGLDQHOODGHVROD]LRQHGLFKLLQXQDWWLPR
ha perduto affetti, lavori, case, è impossibile; si può solo comprende il dolore, ma non arriveremo comunque mai ad avvertirne neppure una milionesima parte di chi lo ha sofferto sulla propria pelle. Nella realtà, noi spettatori
non possiamo fare nulla se non tendere una mano perché si aggiunga ad
altre mani, altre braccia, altre realtà in sostegno alle popolazioni colpite dal
terremoto di Amatrice e zone limitrofe.
€ 16.00
11.11.2016, 100 p., brossura
ISBN 978-88-98643-75-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Bambini
4XDQGRLEDPELQLVRJQDQR
Filastrocche di Giusy Tolomeo

€ 15.00
25.10.2016, 184 p. illustrateÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-74-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Avanti bambini… entrate… accomodatevi…
Ci sono poltrone, comode sedie e, per chi vuole stendersi a terra, tappeti e
FXVFLQLPRUELGLVVLPL$KSHUIDYRUH«WRJOLHWHYLOHVFDUSH
9HQJDQRDYDQWLDQFKHOHPDPPHLSDSjLQRQQLHLIUDWHOOLJUDQGL&·qSRVWR
per tutti… Su, prendete il libro, coraggio, non abbiate paura. Toccatelo,
annusatelo. Anche se lo sporcate un pochino, non fa niente, basta non
HVDJHUDUH2UDDSULWHODSRUWDRRSVYROHYRGLUH´ODFRSHUWLQDµ«HQWUDWHLQ
punta di piedi in questo mondo fatato e… iniziate il viaggio.
6HQWLWHSURIXPLGLÀRUL"&DQWLPHORGLRVLGLXFFHOOL"9HGHWHPDLDOLQLIDUIDOOH
SHVFLROLQLOXQDHVWHOOH"6LHWHVWDQFKLDYHWHVRQQR"&LVRQROHQLQQHQDQQH
(SRLDPLFLFRQFKLJOLHGUDJKLHVWHOOHPDULQH7UHQLQLSURVFLXWWLHVDODPL(
TXDQGRVLHWHWULVWLRDYHWHSDXUDPRUELGHEUDFFLDFKHYLDFFROJRQR
Volete volare sulle ali della fantasia? Troverete il modo di farlo… c’è solo
O·LPEDUD]]RGHOODVFHOWD4XHVWHÀODVWURFFKHDFFDUH]]DQRFXOODQRLVWUXLscono, educano, fanno sentire bene. Fortunati quei bambini a cui verranno
lette con amore dai grandi: è nutrimento pari al latte materno.
%XRQDDYYHQWXUD

Collana Indaco - Poesia
Lo stupore del quotidiano
Federica Franzetti
Liriche di attese, di preghiere, di ricordi uniti da una delicata trama di
parole attraverso le quali la poetessa ricca di forza interiore si esprime
in totale confessione dell’anima denotando grande sensibilità e attenzione
all’essenza del nostro vivere quotidiano.
Versi liberi, delicati, ma allo stesso tempo risoluti, una scelta elegiaca che
FLDYYLFLQDD'LRDOODQDWXUDDOODVSHUDQ]DFKHLQTXHVWRFDPPLQROHWWHrario non manca mai di esistere e persistere nella rinascita anche là dove
l’uomo pecca di malvagità.

€ 10.00
23.92016, 70 p., brossura
ISBN 978-88-98643-73-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
I delitti del Santo di Maggio. The Show Must Go On
Enzo Meli

€ 14.50
2.9.2016, 312 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-72-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Sempre aperto al dialogo, curioso, appassionato della vita, Enzo Meli, autore e produttore televisivo, è stato precursore delle radio e delle televisioni
commerciali private. A settant’anni, nel 2015, esordisce con il suo primo
romanzo. Un grande romanzo, di quelli che non è possibile perdere, da
parte di un autore dalla scrittura nobile, che conquista con la sua capacità
GLFRQGXUFLLQDPELHQWLRJQLYROWDGLYHUVLOXQJROHYLFHQGHSLVSLQRVHH
DWURFLGHOODVWRULDHFKHFRQHOHJDQ]DFLLQYLWDDULÁHWWHUHDVWXSLUFLDQRQ
SHUGHUHQHPPHQRGDYDQWLDOPDOHSLELHFRO·XPDQRFKHqLQQRL&ROSLGL
scena che sorprendono il lettore e lo inducono a leggere senza accettare
LQWHUUX]LRQLFRQLOÀDWRVRVSHVRLQDWWHVDGHJOLVYLOXSSLGLTXHVWDWUDPD
intricata e avvincente. Raramente è dato, nella letteratura contemporanea,
WURYDUHXQFRVuIHOLFHFRQQXELRGLFRQWHQXWLHVWLOH0HOLVDXVDUHLOOLQJXDJgio in ogni sua sfumatura; sa costruire il discorso in modo da coinvolgere il
lettore in una vicenda che affascina; e sa raccontare la meravigliosa terra
di Sicilia con amore, passione e ironia: una terra di indescrivibili bellezze,
di colori e sapori preziosi e inconfondibili, struggente nei suoi dolori e
LQFDQWHYROHQHOODVXDÀHUDGLJQLWj

Collana Indaco - Poesia
a OCCHI chiusi, a CUORE aperto
Teocleziano Degli Ugonotti
&·qQHOODSRHVLDGL7HRFOH]LDQR'HJOL8JRQRWWLXQ´,RµQDUUDQWHGLWXWWR
ciò che i sensi, a contatto con il mondo, riescono a percepire; una forte
WHQVLRQHD´UDFFRJOLHUHµSHU´FRQVHUYDUHµTXDQWHSLLPPDJLQLSRVVLELOL
per riviverle in solitudine. Teocleziano si apre al mondo e il mondo lo ricompensa con l’amorevole presenza di coloro i quali riescono a “penetrare”
ciò che egli non regala a tutti. È sempre in relazione con gli altri, un artista
che ama far parte di un “coro” di voci, piuttosto che levarsi come voce solitaria. Conoscitore soprattutto di musicisti classici, legato spiritualmente al
mondo greco dal quale proviene geneticamente, partecipa a cortei storici
OHJDWLDOO·HWjPHGLRHYDOHGHOODTXDOHVHPEUDDQFKHÀVLFDPHQWHSDUODQGR
un rappresentante quanto mai perfetto.

€ 11.00
2.9.2016, 120 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-71-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
L’ombra del destino
Giampaolo Redaelli

€ 13.50
11.11.2016, 280 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-70-7
TraccePerLaMeta Edizioni

/·RPEUDGHOGHVWLQRQRQqXQURPDQ]RWUDJLFR4XDOHODVSHUDQ]DFKHLQfonde quest’opera, apparentemente senza speranza? Agli occhi del mondo,
il protagonista è un vinto; un vinto dalla vita e dalla sua logica spietata, in
cui non è la giustizia a prevalere, ma la forza. Molte potrebbero essere le
chiavi di lettura del romanzo: la crudeltà del contesto storico; l’abiezione
a cui porta la guerra, con tutto il suo tragico corredo di degrado e morte;
l’inevitabilità dello sconforto e dell’abbattimento per il male subito ingiustamente. E, sopra ogni altro, il cordoglio per le sofferenze che toccano
HDQQLHQWDQRXQXRPREXRQRHJLXVWR4XHVWLVRQRLSULQFLSDOLVSXQWLGL
ULÁHVVLRQHFKHRJQLOHWWRUHSRUWHUjGHQWURGLVp0DVRSUDOHPDOHIDWWHGHO
crudele destino, quello che resta nell’animo è il ritratto di un animo nobile,
di una persona che ha amato e che si è sempre donata. Rimane il ritratto
di un uomo nella sua dignità, che non viene meno ai propri valori, e non si
abbassa al rango dei malfattori; che non cede al male, anche se il male alla
ÀQHORYLQFHPDVRORQHOFRUSRSHUFKpO·DQLPDqIDWWDSHUXQEHQDOWUR
destino.

Collana Avorio - Saggistica
Saggio di traduzione (da Valéry a Verlaine)
Luciano Domenighini
Tre altissime interpretazioni di grande valore letterario che Luciano
'RPHQLJKLQLWUDGXFHFRQHVWUHPDSHUL]LDHJUDQGHWUDVSRUWRDQDOLWLFR´/D
Jeune Parque” di Paul Valéry poema pubblicato nel 1917 “Cimitière Marin” di
Paul Valéry poema pubblicato nel 1920 “Romances sans paroles” raccolta
poetica di Paul Verlaine composta fra il 1872 e il 1873 e pubblicata nel 1874.
Musicalità, ritmo, suono riprendono una danza al di là dell’idioma, quasi
a sottolineare che la poesia senza musica è solo afona parola. Luciano
'RPHQLJKLQLFRJOLHODYRFHHO·DQLPDGHLGXHDXWRULIDFHQGRSURSULLYHUVLH
il canto.

€ 11.00
2.9.2016, 120 p.ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-69-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Cucina
I dolci della domenica
Pasticceria e Tradizioni nella Penisola Sorrentina
Maria Grazia Cocurullo

€ 18.00
23.9.2016, 208 p. a coloriÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-68-4
TraccePerLaMeta Edizioni

I dolci raccontano – sapori e colori – i saperi di tradizioni che rivelano il
cammino dell’uomo nel suo confronto – a volte disperato a volte meraviglioso con la terra e con il cielo… Struffoli e zeppole per la povertà di un
Natale che rivela il “miele” della buona notizia. “Chiacchiere” per attutire
i rumori del carnevale e preparare al silenzio quaresimale. Pastiera per
la resurrezione… e l’elenco si allunga per le occasioni e le festività con
caratteristiche che parlano della propria terra e della sua eredità. Perché
una cosa sia chiara: il dolce è accenno di festa, segno di bellezza, voglia di
buono, desiderio di condividere, anelito di speranza…
Il pregio del volume è nel rapporto tra la pasticceria e il paesaggio agrario
GHOODSHQLVRODVRUUHQWLQDHDPDOÀWDQD4XHOOLPRQHFKHWDQWRFDUDWWHUL]]D
LOSDHVDJJLRVRUUHQWLQRVLDIÀDQFDGDDOWULSURGRWWLFRPHOHQRFL/HULFHWWH
s’intrecciano a storie. La contaminazione investe anche dolci classici, che
sono rielaborati “alla sorrentina”, in base a memorie raccolte sia in famiglia, con teneri ricordi della cucina del papà, che tra professionisti.

Collana Indaco - Poesia
Per mia fortuna, amando, mi sono rovinato la vita
Andrea Improta
Un ricamo di parole fra metafore e similitudini, in un corteggiamento
passionale che assorbe ogni idioma rendendo l’atmosfera del costrutto
un’appassionante attesa di una nostalgica storia d’amore vissuta, posseduta con strappi e memorie da rivivere, da rievocare per non perderne
alcuna traccia, odore, sensazione.
8QDOXQJDVWUDGDGLSDUROHGRYHOHLPPDJLQLVRQRÁDVKGLOXFLHVRIIXVH
ombre, odori e oggetti che creano vita nella vita in cui il sentimento d’amore va oltre le distanze temporali prendendo sopravvento nel presente da
vivere e in quello che è stato vissuto nel passato.
L’amore non ha limiti e chiusure; è materia di sensazione, energia, di
ricevuto, donato, bramato.

€ 10.00
15.6.2016, 100 p., brossura
ISBN 978-88-98643-67-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
4XHOJUDWWDFLHORQHOERVFR&RQOHULFHWWHGHOERVFR
Fabio Clerici

€ 13.00
1.6.2016, 292 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-66-0
TraccePerLaMeta Edizioni

/LEURDOHWWXUDIDFLOLWDWD '6$ 4XHVWROLEURYXROHHVVHUHSHUWXWWL&RPH
LQXQHGLÀFLRF·qELVRJQRGLUDPSHHGLDVFHQVRULSHUFKLQRQSXzFDPPLQDUHVXOOHSURSULHJDPEHFRVuLQTXHVWHSDJLQHVLqGHFLVRGLDXPHQWDUH
O·DFFHVVLELOLWjSHUFKLKDGLIÀFROWjQHOOHJJHUH3HUODVXDLPSDJLQD]LRQHVL
qGHFLVRGLVHJXLUHOHLQGLFD]LRQLFKHOD%ULWLVK'\VOH[LD$VVRFLDWLRQPHWWH
DGLVSRVL]LRQHVXOSURSULRVLWRZHESHUFKLXQTXHYRJOLDFRPSRUUHWHVWLSL
leggibili per persone con dislessia, un disturbo dell’apprendimento che renGHGLIÀFLOHODGHFRGLÀFDGHOWHVWRVFULWWR,OPHULWRGLTXHVWDQXRYDRSHUDGL
Fabio Clerici è tutto nel ricordarci le origini, l’essenziale, ciò su cui si fonda
la nostra umanità, testimoniando che non solo sono indispensabili per la
buona qualità della vita i buoni rapporti interpersonali, ma anche tutto il
modo di intendere l’ecologia che appunto da οἶκος, famiglia/casa, nel suo
senso etimologico, trae origine. La scrittura lineare e la lettura agevole
chiudono il quadro di questo libro, pietra miliare nella produzione artistica
di Fabio Clerici, attento lettore della quotidianità e innamorato della Vita,
della sua Bellezza e della sua Unicità.

Collana Indaco - Poesia
La Gaia Vita
Giacomo Ulery-Saba

€ 13.00
15.6.2016, 120 p.,ÀORUHIH
ISBN 978-88-98643-65-3
TraccePerLaMeta Edizioni

'DVHPSUHODSRHVLDqXQYLDJJLRQHOWHPSRGRYHLULFRUGLOHVHQVD]LRQLHLO
YLVVXWRUHVWDQRDQFRUDWLQHOODSURSULDLQWHULRULWjÀQRDTXDQGRLOELVRJQRGL
una comunicazione verbale o scritta, porta il poeta a esprimere con versi,
TXHOO·HVVHQ]DFKHLQL]LDOPHQWHLPSORGHQHOO·DQLPDÀQRDOODQHFHVVLWjGLIDUOD
GHÁDJUDUHROWUHODSURSULDLQWURVSH]LRQHSHUFKpGLYHQWLVIRJRFRPXQLFD]LRQHHVSHVVRDQFRUDVDOYLÀFD
L’essere umano è conca, involucro, recipiente, sarebbe vuoto senza emozioni, senza identità o sogni; Ulery è la dimostrazione di quanto sia possibile
riempire quell’involucro di bellezza, sensibilità e ricerca di emozione.
Mille parole, idiomi sparsi, intarsi di essenze e di compiutezza, fanno di
TXHVWDVLOORJHXQOLEURGDOHJJHUHULOHJJHUHHULÁHWWHUH
Non vi è limite all’insegnamento emotivo, non vi è catena nella parola del
FXRUHQRQYLqÀQHOjGRYHGLDPRUHVLSDUODHTXHVWRLOQRVWURSRHWDOR
sa dire a voce soffusa, con delicatezza verbale e con estrema semplicità.
4XHVWRUHQGHLOWHVWRYRFHGLUHWWDIUDLOOHWWRUHHLOSRHWDVWHVVR
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Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
Così è se Mi Piace
Santi Moschella
Le immersioni letterarie che affondano le radici nel mondo classico danno
vita al gioco delle parti tra i protagonisti dell’opera: i dialoghi tra I (Primo)
e II (Secondo) rivelano una profonda contrapposizione sull’essenza della
gratuità dell’arte e sul valore della letteratura. Sullo sfondo l’invadenza
di III (con l’uso inopportuno del mi piace e in genere del mondo mediatico.
/DPRUWHGHOOLEURHODGHFDGHQ]DGHLUDSSRUWLXPDQLDIÁLJJRQR, 3ULPR 
saldamente ancorato alla sopravvivenza del cartaceo che rivela tutta la sua
precarietà. L’opera, in vista della particolare impaginazione che racchiude i
GLDORJKLFRPHVHIRVVHURGHOOHFKDWqVWUXWWXUDWDLQ´HSLORJKLµH´ÁDVKµ
L’incipit, costituito dall’Epilogouno presenta i due protagonisti Primo (I) e
Secondo (II) cui fa da contraltare la presenza invasiva di III.

€ 13.00
26.4.2016, 216 p.,ÀORUDHIH
ISBN 978-88-98643-64-6
TraccePerLaMeta Edizioni

ebook

Collana Avorio - Saggistica | Salute
Alimentazione che cura. Cinese e Vegana.
Laura Moroni

“Alimentazione che cura. Cinese e Vegana.” è un vademecum di terapia alimentare
EDVDWRVXOODGLHWHWLFDFLQHVHGLVFLSOLQDFRGLÀFDWDFRQSLGLDQQLGLYLWDH
TXHOORFKHVWDGLYHQWDQGRXQPRGRPROWRDWWXDOHHDQFKHVFLHQWLÀFDPHQWHSURYDto, di intervenire sulle proprie patologie, usando la dieta appunto, preferibilmente
vegana, e poi il resto che la natura ci offre, e quindi gli integratori, i prodotti
erboristici, e spostandosi anche nel settore medico ciò che è stato studiato da
anni e si avvicina all’uomo totale, l’omeopatia.

ebook € 5,49
5.4.2016, ebook in tutti gli store online
ISBN 978-88-98643-63-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
L’albero di Giulia
Rosanna Cavazzi
8QURPDQ]RGDLWRQLVREULHUDIÀQDWLFKHSURSRQHVHQWLPHQWLLQWHQVLVVLPL
ma con estremo pudore, senza eccessi di alcun tipo e senza affettazione;
ambienti descritti con tratto nitido e dettagliato, dove l’abilità della voce
narrante conduce idealmente per mano il lettore lungo le vicende della
storia e nell’intimità di un’antica casa con giardino, in mezzo alle bellezze
naturali e nelle profondità degli animi.
Un testo prezioso, che merita di essere letto e ricordato con passione e
JUDWLWXGLQHSHUODIRU]DPRUDOHHSHULOPHVVDJJLRGLVSHUDQ]DHGLÀGXFLD
FKHWUDVPHWWHYDORULGLFXLWDQWRLOPRQGRKDRJJLSLFKHPDLELVRJQRD
cominciare dall’amore inteso come dono gratuito di sé e dal rispetto colmo
di stupore e gratitudine per la vita.

€ 12.00
13.3.2016, 194 p., brossura
ISBN 978-88-98643-62-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
La carezza delle parole
Marisa Cossu
Marisa Cossu nelle sue poesie lentamente si apre alla confessione, al
bisogno di evocare quella parte di sé che, chiusa nella conca dell’anima, ha
bisogno di ascolto, di enunciare, di volare oltre la riga scritta.
Le poesie della poetessa diventano allora parole suadenti, delicate, eleganti,
una vera e propria carezza da ascoltare con la mente mentre una musica
le accompagna.

€ 9.00
19.2.2016, 72 p., brossura
ISBN 978-88-98643-61-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Divoratori
Rossana Atzori

€ 9.00
8.2.2016, 60 p., brossura
ISBN 978-88-98643-59-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Ci troviamo di fronte a un modo nuovo di fare poesia, un susseguirsi di
parole che si concatenano di suono e di essenza mentre di fronte al lettore
si apre un quadro astratto dove le forme, i suoni, i colori e i ritmi si rincorURQRÀQRDIRUPDUHFRVWUXWWLGLJUDQGHUDJLRQDPHQWRHUHVSLURSRHWLFR
8QDSRHVLDULFFDGLPHWDIRUHVLPEROLVPLHÀJXUHUHWRULFKHFKHUHQGRQR
LOYHUVRFDOHLGRVFRSLRLPPDJLQDULRLQTXHLULÁHVVLFKHVDQQRGLYLWDGL
fede, di mistero e di incanto da ricercare nell’idioma, nell’osservare, nel
rivedersi da un’altra angolazione dove lo stesso ego si incanta a ricevere
messaggi provenienti dalla stessa introspezione dove tutto è raggiungibile,
SHUÀQRFLzFKHQHOODUHDOWjFRPXQHGHOOHFRVHDSSDUHORQWDQD6FULWWXUD
SURIRQGDDYROWHVRIÀRYLWDOHLQFRQWHPSOD]LRQHOD$W]RULULFDPDODSDUROD
rendendola delicata musica e questo, grazie al ritmo della costruzione
tecnica che magistralmente sa creare dove la ricerca del termine, rende
chiaro il senso di ciò che l’autrice vede attraverso il suo viaggio interiore,
itinerario fatto di scoperte, di asserzioni, di rimpianti e desideri.

Collana Indaco - Poesia
Attraverso i colori dell’anima
Franca Beni
Scrivere poesia è scrivere essenza. L’autrice attraverso i suoi lavori
letterari eleva tutto ciò che il suo vissuto l’ha resa osservatrice. Sfoglia la
YLWDQHLVXRLLQQXPHUHYROLULÁHVVLHFRQGHOLFDWH]]DFLUHQGHO·LPPHGLDWH]]D
del suo pensiero diventato ragionamento, incanto, proiezione.
Un viaggio nelle parole che la poetessa rende a piene mani in quel levigare
del cuore che sa di onestà intellettuale, di semplicità, di amore per la vita
stessa, quella vita fatta di alti e bassi, di giorni e di notti, ma vita vera e
irrimediabilmente amata al di sopra di ogni cosa.

€ 11.00
8.2.2016, 126 p., brossura
ISBN 978-88-98643-58-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
3URJHWWR3RHVLD2OWUH«#X[LOLD
AA.VV.

€ 12.00
2.2.2016, 100 p., brossura
ISBN 978-88-98643-57-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Le parole possono fare male o bene, possono piegare o far rinascere,
possono ricucire storie o demolire il mondo.
Attraverso la poesia, da sempre arte linguistica eccelsa, vogliamo dare un
segno concreto di presenza verso chi necessita di ascolto ma soprattutto
GL´PDQRWHVDµ4XHVWRQRVWURSULPRYROXPHDQGUjDEHQHÀFLDUH#X[LOLD
2QOXVSHUOD7XWHODGHOOH'RQQHGHOO·,QIDQ]LDHGHOOH0LQRUDQ]H SHULO
Progetto Scuola per i bambini siriani.
1RLVRJQLDPRSHULQRVWULÀJOLXQIXWXUREULOODQWHXQDFDUULHUDXQDYLWDVHrena. Ai bambini siriani la guerra ha rubato tutto questo, a tantissimi ha rubato anche la famiglia lasciando un futuro incerto fatto di tanta sofferenza.
La guerra ha fermato la vita nel Paese uccidendo anche la possibilità di
costruire un futuro… Noi lavoriamo su questo, lavoriamo sui bambini per
restituire quello che la guerra ha rubato iniziando proprio dalla scuola.
'DUHDXQEDPELQRODSRVVLELOLWjGLVWXGLDUHYXROGLUHFUHGHUHIHUPDPHQWH
che la guerra non può vincere ed è proprio lavorando sull’istruzione che
si può aiutare questo Paese a rinascere… Le bombe possono distruggere i
beni materiali, ma il Sapere deve continuare a vivere…

Collana Indaco - Poesia
Atmosfere
Gianluca Papa
Una ricca e variegata raccolta di quadri poetici, un insieme piacevolmente rarefatto e adeguatamente profondo di vere e proprie ‘pennellate’ di
parole, che dipingono, letteralmente, il ritratto degli scenari urbani e degli
LWLQHUDULFXOWXUDOLSLFHOHEULHQHFRPXQLFDQRDOOHWWRUHOHLPSUHVVLRQL
originali e intense dell’Autore.
4XHVWDEUHYHUDFFROWDSRHWLFDDSSDUHTXDVLXQGLDULRXQDVRUWDGLQDUrazione interiore, o, alla maniera petrarchesca, quasi un piccolo canzoniere, dove l’autore, con un linguaggio semplice e chiaro in apparenza,
ma in realtà colmo di richiami alla classicità e alla tradizione aulica della
letteratura tradizionale, ci svela, attraverso una cinquantina di brevissime
OLULFKHODEHOOH]]DQDVFRVWDGHLOXRJKLSLFHOHEUDWLGDJOLLWLQHUDULWXULVWLFL
e insieme anche il fascino nascosto degli ambienti dedicati alla preghiera e
alla meditazione.
€ 9.00
18.1.206, 66 p., brossura
ISBN 978-88-98643-56-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
6RQRVRORULFRUGL«PDOLDPR
Andrea Berti

€ 9.00
18.1.206, 70 p., brossura
ISBN 978-88-98643-55-4
TraccePerLaMeta Edizioni

La poesia è da sempre valvola di sfogo, bisogno di condivisione, desiderio
di ascolto e di comprensione, a volte il solo rileggerla ci rende presenti e
FRQVFLGLXQYLYHUHJLXVWRRVEDJOLDWRPDFRPXQTXHYHULWLHURHFKLSLGL
noi rasenta la propria verità mentre il mondo ci condanna?
Un monologo allo specchio, una rivelazione alle ombre, a chi c’è stato, a chi
se n’è andato, all’amore scomparso, alla passione, alla rimembranza, a chi
vorrà ascoltare ma anche a chi non ha mai ascoltato abbastanza.
La sofferenza spesso ci porta a una ricerca spasmodica di certezze, risposte che non arrivano, giorni uguali e interminabili notti dove lo sguardo si
VRIIHUPDLQXQVRIÀWWRWURSSREXLRHWURSSRPXWR
Poesie di un uomo che si racconta e si riconosce, un poeta che con la
sua semplicità va oltre la ricercatezza di un verso, oltre un ermetismo
incomprensibile, va dove l’idioma è essenziale e senza inutili orpelli. Poesie
che parlano, che diventano sfogo, dove l’amarezza e spesso l’arrendevolezza prendono un passo di troppo raggiungendo vicoli bui, privi di luci e di
ULYHUEHULVWUDGHFKHVLGLSDQDQRLQRVFXULWjGLIÀFLOLGDVFKLDULUHGRYHJOL
affetti sono solo ricordi e dove i ricordi sono lontani nel tempo.

Collana Cinabro - Visual | Cucina
Dolci Senza Burro #vitadafoodblogger
Federica Constantini

€ 15.00
23.11.2015, 94 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-54-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Federica Constantini, classe 1988, nata a Milano e divisa fra mare e montagna. Il papà di Cortina e la mamma di Messina le tramandano le basi per le
VXHGXHJUDQGLSDVVLRQLLOSDWWLQDJJLRDUWLVWLFRVXOJKLDFFLRHODFXFLQD
Federica ha iniziato a pattinare a quattro anni. Ha gareggiato a livello agoQLVWLFRSHUOD1D]LRQDOH,WDOLDQDÀQRDOO·HWjGLDQQLHDGHVVRGRSRDYHU
concluso la sua carriera da atleta, si è dedicata all’insegnamento. Naturalmente, non ha appeso al chiodo i pattini: rimane sempre una pattinatrice
professionista. In questo ultimo anno ha collaborato nel programma Rai
´1RWWLVXOJKLDFFLRµQHOUXRORGLLQVHJQDQWH'DSRFKLDQQLKDFUHDWRLOVXR
EORJ´'ROFL6HQ]D%XUURµFKHLQSRFKLVVLPRWHPSRVLqLPSRVWRVXOZHEHGq
diventato un punto di riferimento per tutte le persone che vogliono restare
in forma e seguono una sana e corretta alimentazione, ma non rinunciano
al gusto, per gli intolleranti e per chi soffre di problemi di salute.
,VXRLGROFLKDQQRVSRSRODWRVXOZHEH)HGHULFDVLqFODVVLÀFDWDIUDOH
IRRGEORJJHULWDOLDQHSLVHJXLWH

Collana Oltremare - Narrativa
Ma tu, hai mai sentito parlare del latte di gallina?
Annamaria Stroppiana Dalzini
Racconto per adulti che si sentono ancora un po’ bambini

€ 10.00
19.11.2015, 106 p., brossura
ISBN 978-88-98643-53-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Un accurato racconto intrecciato e lavorato con criteri ben precisi,
riguardo ai personaggi assai genuini, troppo simpatici. Essi, infatti, nel
FRUVRGLXQ·DWWHQWDOHWWXUDULVXOWDQRFRVuGHOL]LRVDPHQWHGLYHUWHQWLSUHVL
a caso da un vasto mondo di piccoli animali e incastonati tutti, con una
fervida fantasia, in un’impalcatura di regia davvero solida. Risulta spiccata
la diversità dei caratteri aspri e duri, taluni noiosi o sognatori, tracciati
DELOPHQWHLQGHWWDJOLDWHGHVFUL]LRQLFRVuGDVHPEUDUHPROWRUHDOLQHOOH
loro sfumature. Interessante e molto fantasioso, l’espediente trovato dalla
Stroppiana, per contrapporre la fragilità delle donne alla forza degli uomini.
In questi due paesi, le donne nascono svantaggiate: sono tanto leggere da
dover indossare un cappello munito di girandole che permette loro di muoYHUVLVRORQHOO·DULD'LOHWWDFKHYHQLYDVFDQVDWDGDWXWWLQRQRVWDQWHODVXD
EHOOH]]DWURYDDOODÀQHFRPHQHOOHSLEHOOHÀDEHLOVXRSULQFLSHD]]XUUR
XQFRQWDVWRULHGLYHQXWRFDQWDVWRULHGHOUDFFRQWRSLEHOORGLWXWWLODSDULWj
WUDXRPRHGRQQDJUD]LHDOODWWHGLJDOOLQD

Collana Oltremare - Narrativa
Le storie del caminetto
Beckie Fiorello, Grace Freeman

€ 12.00
19.11.2015, 204 p., brossura
ISBN 978-88-98643-52-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Ti chiederai perché abbiamo deciso di intitolare “Le Storie del Caminetto” la
nostra raccolta di racconti.
,QIRQGRLOFDPLQHWWRqFRVuIXRULPRGD
Ma il caminetto è anche il punto preciso di un certo club al 249B della
Trentacinquesima Strada Est a New York dove, secondo Stephen King, ci si
ULXQLVFHDUDFFRQWDUHVWRULHRJQLJLRYHGuVHUD
Il caminetto crea un’atmosfera fantastica, non trovi? Accogliente, un po’
misteriosa, appena appena troppo calda: non puoi certo starci un giorno
intero ad ascoltare una storia, no, ti addormenteresti.
/DQRWWHqJLRYDQHOHÀDPPHGHOFDPLQHWWRDO%GHOOD7UHQWDFLQTXHVLPD
Est ardono invitanti, e non è nemmeno necessario che tu prenda un aereo
per raggiungerci.
Mettiti comodo dove ti pare, sulla tua poltrona preferita o sul sedile accanWRDOÀQHVWULQR
Prendi qualcosa da bere o da mangiare, se ti va, ma sarà un viaggio breve.
Come dice J.K. Rowling, “certo che sta accadendo nella tua testa. Ma
perché diavolo dovrebbe voler dire che non è reale?”

Collana Avorio - Saggistica
6DUGHJQDG·DOWULWHPSL«DOIHPPLQLOH
Mariuccia Gattu Soddu
Matriarcato e Scioglimento di un matrimonio a Orune nella prima
metà del ‘900 - Storie e ricordi in lingua italiana e sarda

€ 13.00
19.11.2015, 238 p., brossura
ISBN 978-88-98643-51-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Opera ambientata ad Orune, paese di nascita dell’autrice, nel periodo che va dalla
SULPDGHFDGHGHO¶DOODÀQHGHOODSULPDPHWjGHOORVWHVVRVHFRORSHULRGRFKH
comprende le due guerre mondiali e i loro immediati dopoguerra contrassegnati
rispettivamente da fascismo ed emigrazione, viene pubblicata volutamente in coinFLGHQ]DGHOFHQWHQDULRGHOSULPRFRQÁLWWRSHUFRQWULEXLUHDSUHVHUYDUHLOULFRUGR
delle conseguenze che tutta la popolazione italiana, anche di paesi poco conosciuti
come Orune, dovette subire.
/DSURWDJRQLVWDqXQDÀJXUDIHPPLQLOH$QWRQLHGGD]LDGHOO·DXWULFHODFXLYLWD
travagliata offre lo spunto per descrivere condizioni di vita, usanze e racconti
locali dell’epoca.
$QWRQLHGGDSULPRJHQLWDGLFLQTXHÀJOLGLXQPDWULPRQLR´LQFRPSLXWRµVLWURYD
GLYLVDWUDGXHIDPLJOLHHFRVWUHWWDDFUHVFHUHLQIUHWWDSHUDFFXGLUHLIUDWHOOLSL
SLFFROLFRQJUDQGLGLIÀFROWjOHJDWHQRQVRORDOODWULVWHVLWXD]LRQHIDPLOLDUHPD
anche al tragico periodo storico.
Nato nella parlata Orunese della lingua sarda, il libro è stato tradotto in Italiano
per una migliore comprensione. Ai lettori il gusto della scoperta.

Collana Indaco - Poesia
Un cuore in organza
Sandra Carresi

€ 10.00
15.11.2015, 74 p., brossura
ISBN 978-88-98643-50-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Una donna che scruta e che indaga senza illudersi mai, ma che sa assaporare ogni attimo vissuto, grata al sole, al vento, a un sorriso, alle radici che
le appartengono.
La sua attenzione non si limita, però, solo alla propria condizione, ma varca
l’osservazione oltre, la Carresi, infatti, pone con linguaggio lirico l’interesse
al sociale di cui scava le nefandezze e le ingiustizie, additando con veemenza ai fatti obbrobriosi che ogni giorno circondano la nostra società, vedi la
SHGRÀOLDODYLROHQ]DODJXHUUDO·LQIDPLDYHUVRLOGHEROH
6SHVVRDSULUVLDOODSRHVLDqGLIÀFLOHDYROWHqLPSRVVLELOH(UURQHDPHQWHVL
GHÀQLVFRQRLSRHWLSHUVRQHURPDQWLFKHGHGLWHDRQLULFLYLDJJLQRVWDOJLFLH
malinconici.
4XHVWRqIRUVHO·HUURUHSLJUDQGHFKHVLSRVVDIDUHQHLFRQIURQWLGLTXHVWR
tipo di autori. I poeti sono osservatori del bene e del male, hanno occhi che
YHGRQRROWUHLOYLVLELOHHFDWWXUDQRTXHLULÁHVVLFKHSHUDOWULVRQRLQHVLVWHQWL
´8QFXRUHLQRUJDQ]DµQRQSRWHYDHVVHUHWLWRORSLDSSURSULDWRO·LPPDJLnazione di un esprimere forte e pulsante chiuso nella delicatezza e nella
WUDVSDUHQ]DGLXQDSDURODHVVHQ]LDOHTXHOODGHOODYHULWj

Collana Oltremare - Narrativa
Il taccuino rosso di Eleanor
Marzia Carocci

€ 10.00
15.11.2015, 114 p., brossura
ISBN 978-88-98643-40-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Un libro amaro, di violenta denuncia di tutti gli orrori della società contemSRUDQHDXWLOHDOODULÁHVVLRQHHDOGLEDWWLWRVXLQRVWULWHPSLHVXOODQHFHVVLWj
GLXQDVSHUDQ]DSHUTXDQWRDUGXDSHULSLJLRYDQLHSHUWXWWL
Il disagio adolescenziale, descritto in toni altamente drammatici in una narrazione in prima persona di una ragazza bella, non amata e non voluta da
chi l’ha messa al mondo, che cerca il senso della propria esistenza segnata
dalla brutalità e dalla violenza.
/DWHPDWLFDDQFRUSLGUDPPDWLFDGHOODSURVWLWX]LRQHHGHOO·DEXVRVXLPLQRri, con la raccapricciante descrizione della lunga serie di orridi adulti che
fanno scempio dell’innocenza e della gioia di vivere della protagonista, Eleanor, la quale si aggrappa ai propri sogni, vagheggiando la fuga in un’idilliaca
casetta rossa sulla collina, e intanto si aggrappa al diario, un taccuino color
porpora, unico regalo ricevuto nell’infanzia dai suoi infelici genitori.
Vi è poi un nucleo tematico di ulteriore drammaticità: quello della disgregazione delle famiglie, dell’indifferenza nei rapporti tra coniugi e tra genitori e
ÀJOLHLQÀQHODGHVFUL]LRQHGHJOLHIIHWWLQHIDVWLGHOODWRVVLFRGLSHQGHQ]D

Collana Cinabro - Visual | Bambini
)LODVWURFFKH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Filastrocche per bambini a colori

€ 20.00
29.9.2015, 340 p. a colori, brossura, f.to 22x28cm
ISBN 978-88-98643-47-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Ho avuto il piacere di far parte della Giuria del Concorso “Per mangiarti
meglio”, con Patrocinio EXPO Milano 2015, i cui esiti sono presentati in
TXHVWDSXEEOLFD]LRQHHLQTXDOLWjGLJLXUDWDKROHWWREHOOLVVLPHÀDEHSRHVLHÀODVWURFFKHHVFRSHUWRVLPSDWLFLVVLPHH²LPPDJLQR²JXVWRVLVVLPH
ricette. Soprattutto però, ho avuto modo di apprezzare il grande impegno
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
di modalità, sono state affrontate tematiche altamente formative non solo
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
ad accostarsi, ma anche per la creatività e la fantasia che ciascuno ha potuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
(Valentina Aprea – Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia)

Collana Cinabro - Visual | Bambini
)LDEH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Fiabe per bambini a colori

€ 20.00
29.9.2015, 406 p. a colori, brossura, f.to 22x28cm
ISBN 978-88-98643-46-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Ho avuto il piacere di far parte della Giuria del Concorso “Per mangiarti
meglio”, con Patrocinio EXPO Milano 2015, i cui esiti sono presentati in
TXHVWDSXEEOLFD]LRQHHLQTXDOLWjGLJLXUDWDKROHWWREHOOLVVLPHÀDEHSRHVLHÀODVWURFFKHHVFRSHUWRVLPSDWLFLVVLPHH²LPPDJLQR²JXVWRVLVVLPH
ricette. Soprattutto però, ho avuto modo di apprezzare il grande impegno
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
di modalità, sono state affrontate tematiche altamente formative non solo
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
ad accostarsi, ma anche per la creatività e la fantasia che ciascuno ha potuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
(Valentina Aprea – Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia)

Collana Cinabro - Visual | Bambini
5LFHWWH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Ricette per bambini a colori

€ 18.00
29.9.2015, 162 p. a colori, brossura, f.to 22x28cm
ISBN 978-88-98643-48-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Ho avuto il piacere di far parte della Giuria del Concorso “Per mangiarti
meglio”, con Patrocinio EXPO Milano 2015, i cui esiti sono presentati in
TXHVWDSXEEOLFD]LRQHHLQTXDOLWjGLJLXUDWDKROHWWREHOOLVVLPHÀDEHSRHVLHÀODVWURFFKHHVFRSHUWRVLPSDWLFLVVLPHH²LPPDJLQR²JXVWRVLVVLPH
ricette. Soprattutto però, ho avuto modo di apprezzare il grande impegno
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
di modalità, sono state affrontate tematiche altamente formative non solo
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
ad accostarsi, ma anche per la creatività e la fantasia che ciascuno ha potuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
(Valentina Aprea – Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della
Regione Lombardia)

Collana Arancione - Antologie
)LDEHH)LODVWURFFKH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Autori Vari
Fiabe e Filastrocche con illustrazioni a colori

€ 16.00
10.10.2015, 282 p., brossura
ISBN 978-88-98643-43-1
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWDSXEEOLFD]LRQH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµSDWURFLQDWRGD([SR0LODQR
2015, arricchita dalle immagini di artisti che hanno saputo far rivivere
nelle loro immagini le vicende educative e avvincenti di cui i bambini sono
destinatari, è la raccolta degli elaborati pervenuti per la Sezione a partecipazione individuale. Gli autori hanno messo a frutto la loro creatività e
IDQWDVLDHQHVRQRVFDWXULWHÀDEHHÀODVWURFFKHFKHKDQQRPHVVRDOFHQWUR
di tutto i bambini, la loro curiosità, la necessità di attenzione da parte degli
adulti al tempo delicatissimo della loro crescita necessario per assimilare
i principi e le informazioni che li faranno diventare le persone che saranno.
Artisti, scrittori, poeti che nella loro vita quotidiana sono anche padri e
madri, professionisti della salute o cultori e attenti rivisitatori dell’immenso
patrimonio culturale relativo all’arte della tradizione culinaria di cui noi
italiani siamo eredi e testimoni, hanno colto con entusiasmo l’occasione di
cimentarsi in un racconto sulla bellezza, sulla bontà e sulla saggezza della
sana alimentazione ricorrendo ai modi comunicativi propri di ognuno.

Collana Cinabro - Visual | Cucina
5LFHWWH´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Autori Vari
Ricette a colori

€ 13.00
10.10.2015, 78 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-44-8
TraccePerLaMeta Edizioni

4XDQGRVLVFULYHXQULFHWWDULRGLVROLWRDQFKHSHUUDJLRQLFRPPHUFLDOLH
di riscontro, gli obiettivi sono sempre spostati rispetto all’asse prioritario
dell’etica e del rispetto delle tradizioni. Insomma, si segue la moda del
momento e a farne le spese, spesso, sono la genuinità e il rispetto delle
WUDGL]LRQL4XHVWDYROWDDEELDPRULSRUWDWRDOFHQWURGHOQRVWURUDJLRQDPHQWRLOEXRQFLERODEXRQDFXFLQDHLQGHÀQLWLYDO·XRPRLQWHVRFRPHHVVHUH
vivente che vive in un mondo necessariamente da amare. Expo Milano
2015 non poteva non avere questo risvolto etico e sociale e allora questa
pubblicazione vuole rappresentare una guida alla cucina un po’ anomala
rispetto alle tante altre pubblicate: una sorta di vademecum della buona e
sana alimentazione, una guida ragionata ai piatti che parlano della storia
del territorio ed esaltano saperi e sapori di ogni parte d’Italia.

Collana Avorio - Saggistica | Salute
Educare alla salute attraverso il cibo
´«SHUPDQJLDUWLPHJOLRµ9ROXPH
Roberta De Noia, Elisabetta Macorsini
Il cibo non è solo nutrimento, bisogno, sostentamento, ma anche relazione ed emozione. Il cibo acquisisce un profondo valore simbolico di affetto, amore e senso
GLDSSDUWHQHQ]D4XDQGRFLVLULXQLVFHDWDYRODFRQLSURSULFDULLOSDVWRGLYHQWD
occasione di scambio di esperienze, condivisione di pensieri e comunicazione di
decisioni. L’alimentarsi assume anche un grande valore simbolico, strettamente
SHUVRQDOHÀQGDOODSULPDLQIDQ]LD8QDEXRQDHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHWLHQHLQ
considerazione anche gli aspetti emotivi legati all’alimentazione e non si basa solo
su una conoscenza dei principi nutritivi e delle fonti alimentari.
52%(57$'(12,$ 7(&12/2*$$/,0(17$5(

€ 12.00
10.10.2015, 64 p., brossura
ISBN 978-88-98643-45-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Uno dei problemi principali di oggi è che il rapporto con il cibo tende a diventare
FRQÁLWWXDOH4XHVWRSXzDFFDGHUHSHUPROWHUDJLRQLSHUFKpVLqWURSSRLPSHJQDWL
o troppo poco, perché si cerca di compensare attraverso il cibo un malessere che
ha origine altrove, perché ansia e stress ci impediscono di prenderci cura di noi
VWHVVLFRPHGRYUHPPR4XDQGRPDQJLDUHGLYHQWDXQSUREOHPDWXWWDODQRVWUD
vita ne risente.
ELISABETTA MACORSINI (BIOLOGA NUTRIZIONISTA)

Collana Indaco - Poesia
Dillo a te sola
Giusy Tolomeo

€ 11.00
4.9.2015, 136 p., brossura
ISBN 978-88-98643-41-7
TraccePerLaMeta Edizioni

4XDVLXQGLDULRSRHWLFRFKHQHOVXFFHGHUVLSURJUHVVLYRGHLJLRUQLHVSOLFD
il variegante dipanarsi del sentire e del vivere l’amore per un lui, ora
tangibile realtà, ora sogno e chimera. I versi talvolta sembrano esprimere
l’ancestrale ed adolescente input all’amore che, nel suo primo apparire
nell’anima, cerca sinfonica rispondenza per raggiungere la pienezza dell’io.
In tale ricerca, la complicità degli elementi della natura che ridono o piangono insieme a lei, spesso in un consustanziale sentire o panica sintesi che
innalza il desiderio dell’io a cosmica condivisione.
Il linguaggio poetico insieme nitido ed etereo, analogico o comparativo è
adeguato alla proposizione verbale dell’ispirazione che trova nel coinvolgiPHQWRVLPELRWLFRGHOODQDWXUDORVWUXPHQWRSLLGRQHRDOO·HVSUHVVLRQHGHO
possesso o dell’aspirazione all’oggetto del desiderio e nello stesso tempo,
DGXQDVXDPLWLFDWUDVÀJXUD]LRQH$WDOHHVLWRQHOORVFRUUHUHÁXHQWHH
libero dei versi,concorrono anche le numerose occorrenze di amare/amore e le frequenti anafore, che marcano con il ripetersi a inizio verso delle
parole, le coinvolgenti sensazioni ed emozioni della poetessa.

Collana Cinabro - Visual | Cultura e Società
Le Stagioni di Atma
Giusy Tolomeo

€ 14.00
14.9.2015, 116 p., brossura
ISBN 978-88-98643-42-4
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWR',$5,232(7,&2GL*LXV\7RORPHRQHOODVXDSROLHGULFDSURIRQGLWjqTXDQWR
GLSLGROFHHIRUWHXQSRHWDSRVVDVFULYHUHVXXQDUJRPHQWRGUDPPDWLFRFRPH
la guerra, soprattutto se si tratta di una guerra intrisa del sangue di tanti bambini
innocenti. La poetessa inizia il suo canto con un’affermazione: “I bambini di Atma
non hanno le scarpe…” per concludere che, una volta sterminati, essi se ne
andranno assieme al silenzio della notte con scarpe leggere, scarpe di vento, le
stesse che riusciranno a portarli lontano dal dolore: “Se ne vanno nel silenzio della
QRWWHFRPHXQOLHYHVXVVXUURLQHVSUHVVRFRPHSLDQWRLQÀQLWRGLVWHOOHµ(PHQWUH
si legge la devastazione di una terra simile a un paradiso, si susseguono immagini
drammatiche che lasciano, però, aperto un varco alla speranza. La morte e la vita
sono i temi dominanti di questo libro unico nel suo genere, quasi a voler dimoVWUDUHFKHLO%HQHYLQFHVHPSUHVXO0DOHFKHXQDFDUH]]DYDOHSLGLWDQWHIHULWH
subite nel corpo e nell’anima. La poetessa, in un susseguirsi di assonanze cariche
di vissuto, si muove tra gli ulivi d’argento, gli stessi della terra che l’hanno vista
bambina correre per sentieri profumati di gelsomini e che hanno creato nella sua
DQLPDXQDQLFFKLDGRYHFHUFDUHULVWRUR&RVuQHO´%DPELQRGLVFKLXPDµIDSDUODUH
XQDPDPPDFKHFXOODQGRLOVXREDPELQRFDQWD´'RUPLEDPELQRLOWUDPRQWRq
lontano/chiudi i begli occhi ora pian piano/Tu non temere il silenzio profondo/a te
canterò di un nuovo mondo…”.

Collana Oltremare - Narrativa
/XQJKLDEEUDFFLGLÀORURVVR«
Letizia Castaldo

€ 14.00
9.7.2015, 264 p., brossura
ISBN 978-88-98643-39-4
TraccePerLaMeta Edizioni

I ricordi, la nostalgia, il bisogno di ritrovarsi nel nostro vissuto, nelle
QRVWUHUDGLFLHVRIIHUPDUVLDULÁHWWHUHGLXQWHPSRDPDWRFRQVXPDWR
appartenuto rendendosi conto poi, che per amore, affetto e dedizione, è
possibile rivivere e riappropriarsi di un passato sempre vivo e presente in
RJQLJLRUQR8QYLDJJLRPHUDYLJOLRVRGRYH´ÀOLURVVLµXQLVFRQRLHULDRJJL
e dove un padre materialmente scomparso lascia tracce di sé per amore
e protezione eterna. Letizia Castaldo in questo suo libro/diario, ci apre la
porta del suo essere bambina, poi donna e fenice di sé in quella ripresa
vitale d’eterea farfalla in volo… Bellissime immagini che l’autrice con
grande carisma rende particolarmente vive e visive, momenti fatti di realtà
mnemonica e di spiritualità necessaria al senso e al bisogno di credere per
non sentirsi foglia al vento o granello di sabbia.
/DYLWDFLPHWWHVSHVVRGLIURQWHDSURYHGLIÀFLOLHODQRVWUDGHEROH]]D
umana diventa quasi palpabile e ben visibile a noi stessi; a volte vorremmo
eliminarla, sradicarla, odiarla, molte altre volte, invece ne diventiamo parte
e allora cerchiamo di trovarne il senso e magari sopravvivere proprio per
ciò che ci ha regalato.

Collana Indaco - Poesia
Il poeta, la maschera e il make-up
Claudio Alciator

€ 9.00
18.7.2015, 64 p., brossura
ISBN 978-88-98643-38-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Alciator evidenzia in ogni suo verso le varie piaghe del nostro vivere terreno in cui
il problema dell’anziano, la distruzione nell’alcol, l’attesa di una carezza, diventano
istanti di bisogno e di domande dove l’autore stesso cerca di darsi risposte, vuoi
per colmare i silenzi interiori, vuoi per sentirsi parte di un mondo spesso distratto
e cieco nei confronti delle debolezze e dei bisogni esistenziali di chi non ha voce o
non ha la forza di alzarla.
'HÀQLUHLLOYLDJJLROHWWHUDULRGL$OFLDWRUXQOXQJRPRQRORJRFKHLQSULPLVGLFHD
se stesso e poi lo estende a chi saprà ascoltare le sue invocazioni e costatazioni
SHUVRQDOLFRVuVLPLOLDWDQWLHVVHULXPDQL
Parole sofferte, ricerche di approvazioni e di asserzioni da parte di chi saprà
ascoltare i suoi slanci emotivi in cui il sentimento e la sofferenza si abbracciano
nell’unica voce che egli esprime: quella del cuore.
L’Autore usa le sue parole come sfogo emotivo, perché a lui non interessa se la
poetica è tecnicamente perfetta, scritta in metrica, in verso sciolto o libero, a lui
interessa l’espressione di un’anima da esternare con le proprie paure, tensioni o
semplicemente sussurrare ciò ch’egli sente di dire in quel bisogno incondizionato
GLXPDQLWjHGLQHFHVVLWjDGDSULUVLYHUVRLOYLYHUHTXRWLGLDQRIDWWRGLULÁHVVLHGL
contraddizioni dove il buono e il cattivo vivono e convivono insieme.

Collana Arancione - Antologie di Concorsi
2° Concorso Letterario Internazionale
TraccePerLaMeta
Narrativa, Poesia e Saggistica
Autori Vari
Raccolta antologica dei testi vincitori, selezionati e scelti per la pubblicazione presentati dagli autori partecipanti di lingua italiana e spagnola al
Concorso Letterario Internazionale Bilingue “TraccePerLaMeta”.

€ 16.00
30.5.2015, 262 p., brossura
ISBN 978-88-98643-37-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Avorio - Saggistica
I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito
Prototipi, piccole serie e carri esteri
Vincenzo Meleca
Tra il 1915, quando l’Italia decise di partecipare alla Grande Guerra, e l’8
VHWWHPEUHGDWDLQFXLYHQQHUHVRQRWRO·DUPLVWL]LRÀUPDWRFLQTXH
giorni prima a Cassibile, il Regio Esercito progettò, sperimentò e mise in
linea un certo numero di carri armati. Scavando, da perfetto segugio, negli
annali di istituzioni e industrie l’Autore documenta questi progetti e produzioni di carri armati italiani del periodo 1915-1943, alcuni dei quali neppure
entrati in fabbricazione.
,OOLEURVLDUWLFRODLQ&DSLWROLVXGGLYLVLLQQXPHURVLSDUDJUDÀFRUUHGDWL
GDFRSLRVDGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUDÀFDVLDDFRORULFKHLQEQGDDPSLD
ELEOLRJUDÀDHLQWHUHVVDQWLQRWHLQFDOFH
€ 15.00
16.5.2015, 224 p. edizione illustrata, brossura
ISBN 978-88-98643-36-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Petite Anthologie
Luciano Domenighini
Piccola Antologia di poesia francese: Da Villon a Jammes

€ 12.00
27.3.2015, 182 p., brossura
ISBN 978-88-98643-35-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Leggere la parola “antologia” sulla copertina di un libro, riporta immediatamente, per necessità lessicale ma anche per la consuetudine di ciò che
abbiamo appreso sin dai banchi di scuola, all’immagine fredda e meccanica
GLXQD´UDFFROWDGLSDVVLVFHOWLGLXQRRSLVFULWWRULFRQIH]LRQDWDSHUVFRSL
GLGDWWLFLµ3LIRUWHqO·DVVRFLD]LRQHTXDQGRSRLULFRQRVFLDPRDOO·LVWDQWH
i nomi degli autori, perché celeberrimi esponenti di una forte e consolidata tradizione letteraria. In realtà, quando la selezione dei testi di una
´DQWRORJLDµqIUXWWRQRQGLHVLJHQ]HGLGDWWLFRGLYXOJDWLYHEHQVuGHOJXVWR
e del percorso estetico, culturale e immaginativo del curatore, la parola
“antologia” si carica di una valenza ben diversa.
9LOORQ'HVERUGHV9DOPRUH%DXGHODLUH0DOODUPp9HUODLQH5LPEDXG/DIRUgue, Jammes, Apollinaire, fulgidissimi testimoni della produzione poetica
LQOLQJXDIUDQFHVHWUD4XDWWURFHQWRH1RYHFHQWRVRQRLPDHVWULDFFROWLQHO
volume.

Collana Luce - Spirituale
Il profondo Respiro dell’Anima
Bruno Massaro

€ 12.00
13.4.2015, 162 p., brossura
ISBN 978-88-98643-34-9
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWRWHVWRGL%UXQR0DVVDURVRFLRORJREUHVFLDQRFRQDOSURSULRDWWLYR
svariati libri di argomento religioso, storico e anche di narrativa, è ascrivibile al genere della saggistica e tratta della spiritualità nella sua accezione
SLSURIRQGDHGHVVHQ]LDOH
Con uno stile semplice e colloquiale, ma con un abbondante corredo di note
HFLWD]LRQLWUDWWHGDLÀORVRÀHPDHVWULVSLULWXDOLRFFLGHQWDOLHRULHQWDOL
dalla psicoanalisi e dalle sacre scritture delle varie tradizioni, esplora con
rigore ed equilibrio i nuclei fondanti della religiosità che appartiene a ogni
essere umano in quanto tale.
Tratta dello Spirito, della preghiera, vero nucleo vitale dell’anima che la fa
YLEUDUHHVXVVLVWHUHGLXQ'LRFKHq3DGUHQHO6XRSURWHJJHUFLHJXLGDUFL
e che nel contempo è anche Madre, nella tenerezza e nella cura verso la
propria creatura.
Vivissimo è il messaggio di solidarietà e di speranza che emerge da questo
libro e che lo rende estremamente pregevole e utile a tutte le tipologie di
lettori: dal giovane all’adulto, dalla persona colta a quella che non desidera
un testo accademico.

ebook

Collana Indaco - Poesia
Gocce di Rugiada
Anna Scarpetta

ebook € 3,96
4.4.2015, ebook in tutti gli store online
ISBN 978-88-98643-45-5
TraccePerLaMeta Edizioni

La silloge di Anna Scarpetta è una voce fuori dal coro, che attraverso molteplici
tonalità invoca ciò che il cuore suo sente. La poetessa non s’inerpica nella ricerca
GLLGLRPLFRPSOLFDWLHGLIÀFLOLFRVWUX]LRQLPDVFULYHFRQHVWUHPDYHULGLFLWjHVHPplicità in un verso prosastico liberatorio, rendendolo messaggio comprensibile e
GLJUDQGHVHQVRFLYLFRXPDQRROWUHFKHHYRFDWLYRHULÁHVVLYR
Ogni sua lirica è contemplazione e osservazione del mondo dentro e fuori di sé dove
ogni elemento è valutabile: l’amore, la fede, la speranza e l’incanto. Un diario allo
specchio grazie al quale la poetessa sfoga ogni sua indagine introspettiva in quell’incanto determinato dalla sua indubbia profondità d’animo che la contraddistingue.
La poetessa susciterà ricordi lontani e li ripercorrerà con la mente in quella osservazione che è peculiare di un’età matura dove l’importanza dei giorni trascorsi
diviene energia per quelli da vivere.
Anna Scarpetta conosce, vive, assapora, abbraccia questo suo universo poetico
con timidezza, con nostalgia, con dolore, con gioia e forte impatto emotivo. Il tutto
FRQLQÀQLWRDPRUHSHUODSRHVLD
Nella sua voce sentiremo canti di un tempo, preghiere di fede e di domande,
lacrime di perdite, ma tanta luce in fondo al cuore dove c’è spazio di attese, di
VSHUDQ]HLQTXHOO·DPRUHSHUODJHQWHSHU'LRSHUODSLRJJLDSHUVXDPDGUHHSHU
OH*2&&(',58*,$'$FKH$QQD6FDUSHWWDWUDVIRUPDLQGHOLFDWHSRHVLH

Collana Avorio - Saggistica
Dalla Terra alla Luna con ritorno
Breve storia di un grande sogno dell’Uomo
Giuseppe Palumbo

€ 12.00
20.4.2014, 184 p., brossura
ISBN 978-88-98643-32-5
TraccePerLaMeta Edizioni

“Siamo andati sulla Luna e non riusciamo a…?” è la frase ricorrente quando
non si riesce a raggiungere un qualsiasi obiettivo.
Per raggiungere la Luna il cammino, però, non è stato facile.
In questo libro cercheremo di raccontare brevemente, attraverso la storia delle
principali missioni spaziali, i successi e le tragedie, gli aneddoti e le curiosità, le
varie tappe ed i passi compiuti dall’Uomo per raggiungere, lo spazio e la Luna…
e, poi, tornare indietro sani e salvi. Lo scopo principale del libro è inquadrare
storicamente le missioni spaziali umane dalle origini all’uomo sulla Luna; in realtà
ogni missione spaziale indicata meriterebbe almeno un libro.
4XHVWROLEURKDFRPHÀQHTXHOORGLWHQHUYLYDODPHPRULDGLTXHLIDWWLFKH
hanno procurato profonde emozioni vissute dagli attori protagonisti, dai non
protagonisti, ma anche dai semplici spettatori, in altre parole dall’Uomo, nella
straordinaria avventura iniziata per raggiungere lo spazio… la Luna… e, poi,
proseguita con la speranza di “esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca
di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai
giunto prima…”.

Collana Luce - Spirituale
Grazie al dito che mi indicò la Luna
Un cammino di umanizzazione dell’esperienza religiosa
Giovanni Belloni

€ 13.00
27.3.2015, 244 p., brossura
ISBN 978-88-98643-31-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Il testo, a opera di p. Giovanni Belloni, sacerdote missionario del PIME di
0LODQRqDVFULYLELOHDOJHQHUHGHOO·DXWRELRJUDÀDVSLULWXDOHHGHOODWHVWLPRnianza, pubblicato dietro esplicita richiesta dei numerosi amici ed estimatori della singolare esperienza dell’autore. Nella ventina di capitoli di cui si
compone il racconto, infatti, viene tracciata la storia della vocazione prima
al sacerdozio e alla vita attiva nelle missioni del Bangladesh, dove p. Belloni
KDWUDVFRUVRXQVHUYL]LRSLFKHYHQWHQQDOHGLULJHQGRDQFKHO·,VWLWXWRSHU
l’assistenza ai malati di lebbra, e, in un secondo momento, la maturazione
della vocazione contemplativa con la pratica dell’ascesi cristiana condotta
secondo la modalità tipicamente orientale e in particolare induista dell’ashram: una comunità di preghiera, servizio e meditazione, aperta a persone
GLRJQLSDUWHGHOPRQGRHGLWXWWHOHIHGLHJOLRULHQWDPHQWLÀORVRÀFL
La narrazione, condotta in prima persona, è una sorta di diario, che mai
indulge al compiacimento narcisistico o al gusto dell’esotismo e della
FXULRVLWjPDSXQWXDOPHQWHVHQ]DUHWLFHQ]HHVSULPHLGXEELOHGLIÀFROWj
materiali e soprattutto morali che una simile scelta comporta.

Collana Cinabro - Visual | Cucina
4XHOOLFKH«QRQVRORGROFL
Raccolta di Ricette
Autori Vari

€ 15.00
14.2.2015, 156 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-30-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Maria Antonella Calopresti è nata il 25 marzo del 1970 a Marina di Nicotera
99 GRYHKDVWXGLDWRHYLVVXWRÀQRDO6XFFHVVLYDPHQWHVLqWUDVIHULWDQHOODFLWWjGL6DURQQR 9$ LQVLHPHDLVXRLÀJOL0LFKHOH$OH[DQGUDH
0DWWLDHGKDLQVHJQDWRÀQRDO'DOVLqWUDVIHULWDD5RPDGRYH
vive e lavora.
'LYHUVHSDVVLRQLDUULFFKLVFRQRODVXDYLWDODSROLWLFDODSRHVLDODVFULWWXUD
e la cucina.
'DTXHVW·XOWLPDQDVFHO·LGHDGLVFULYHUHXQOLEURSHUUDFFRJOLHUHOHULFHWWH
degli amici di Facebook, che incontra ogni giorno sul gruppo ideato insieme
D0DUFR6SHWWL´4XHOOLFKHQRQVRORGROFLµ8QJUXSSRVSHFLDOHFKHXQLVFH
alla passione per la cucina la sensibilità, la solidarietà, la disponibilità, la
gioia di condividere. Insomma, un gran bel motore in questo mondo un po’
confuso.

Collana Luce - Spirituale
Cercasi Padre
Lorenzo Racca

€ 13.00
14.2.2015, 254 p., brossura
ISBN 978-88-98643-29-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Il testo di Lorenzo Racca, missionario al servizio della Nuova Evangelizzazione che trova sostegno e alimento per la sua formazione spirituale
SUHVVROD&RPXQLWj$EUDPRFKHIUHTXHQWDFRQODVXDIDPLJOLDGDSLGL
vent’anni, è un saggio che ci riporta all’importanza della fede attraverso
la preghiera e la pratica cristiana dove la famiglia, in quanto nucleo di affettività e di cellula viva nel mondo, deve nutrirsi in coesione con questa. Il
saggio, ricco di importanti riferimenti storici e note d’informazione ampiamente descritte e documentate, porta il lettore al desiderio di conoscenza,
poiché l’essere umano ha bisogno di credere, di sperare e di aspettare, ma
anche di agire per qualcosa che scaldi il cuore; molte e importanti sono le
ULÁHVVLRQLHOHRVVHUYD]LRQLVXWXWWRTXDQWRQHLVHFROLKDSHUGXWRYDORUHVLD
dal punto di vista civile che morale. L’opera è la meditazione sul senso e
VLJQLÀFDWRGHOODSUDWLFDFULVWLDQDVXOODIDPLJOLDVXOOHUHJROHGLYLWDDOVXR
interno, sull’importanza della comunione e intersezione fra preghiera e
atteggiamento cristiano.

Collana Oltremare - Narrativa
The Truth Beneath the Necklace
La verità sul ciondolo
Abigail Vibeke Schwartz
4XHVWROLEUR´/DYHULWjVXOFLRQGRORµqLOVHTXHOGL´'XHFLQWXUHHXQDFDtena” e racconta le vicende di un’adolescente che si affaccia al mondo coltivando la sua passione per la musica e scoprendo il sentimento d’amore.
/·RSHUDqXQDÀQHVWUDDSHUWDVXOPRQGRGHLJLRYDQLVXOOHORURQHFHVVLWjH
debolezze, sui loro traguardi, su quei grandi e piccoli problemi, che parlano
di amore, paura, sogni e tanta voglia di esserci e di credere in qualcosa da
sognare, da amare da vivere con il cuore.

€ 12.00
24.2.2015, 200 p., brossura
ISBN 978-88-98643-28-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Avorio - Saggistica
Tutto il cammino
Samantha Zintu, Liborio Rinaldi
Parole di ottimismo, parole solari, che contrastano profondamente con lo
VSDFFDWRGLXQPRQGRGXURGLIÀFLOHIDWLFRVRTXDOHHPHUJHGDOOHLQWHUYLVWH
degli ospiti della Villa Puricelli.
)RUVHSURSULRJUD]LHDOODFDULFDPRUDOHFKHDIÀRUDGDTXHVWHSDUROHq
VWDWRSRVVLELOHLQXQSDVVDWRQRQFRVuORQWDQRDIIURQWDUHHVXSHUDUHOH
GLIÀFROWjLQFRQWUDWHLQXQDYLWDFHUWRQRQIDFLOH
La società “Villa Puricelli – Assistenza Socio Sanitaria Società Cooperativa
Sociale per azioni” eroga servizi nel settore socio-sanitario-assistenziale;
gestisce la R.S.A. Casa Cardinale G. Lercaro, la Casa Albergo Villa Puricelli
GL%RGLR/RPQDJRH$VVLVWHQ]D'RPLFLOLDUHVXWXWWRLOWHUULWRULR9DUHVLQR
*UD]LHDOODVHQVLELOLWjHDOO·DWWHQ]LRQHGHOOD'LUH]LRQHVXRLRVSLWLKDQQR
GRQDWROHSURSULHHVSHULHQ]HDIÀQFKpGLYHQLVVHURSDWULPRQLRFRPXQH
€ 10.00
20.12.2014, 168 p., brossura
ISBN 978-88-98643-26-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Sabbia - Critica Letteraria
Dipthycha 2.
4XHVWRIRJOLRGLYHWURLPSD]]LWRVHPSUHF·LVSLUD«
Emanuele Marcuccio e AA.VV

€ 12.00
5.1.2015, 184 p., brossura
ISBN 978-88-98643-25-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Negli ultimi venti-trenta anni, la critica letteraria ha iniziato ad occuparsi
LQPDQLHUDSLIUHTXHQWHGHOO·RJJHWWRGLFXLVLUDFFRQWDRVLVFULYHRVVLD
del tema contenuto nel reticolo delle forme, narrative o poetiche che siano.
3HUDQQLHVVD GLQDWXUDSLVLQFURQLFD DVVLHPHDOODWHPDWRORJLD SL
diacronica, invece), è stata osteggiata e schiacciata dalla critica marxista,
da una parte, e dagli strutturalisti, preoccupati che si trascurasse l’analisi
del testo, dall’altra. In quest’antologia critica i temi che accomunano i
dittici sono svariati: da quelli sociali e civili ai sentimenti, da quelli in cui si
FRQWHPSODQRQDWXUDHFUHDWRDTXHOOLSHUWLQHQWLODVIHUDLQWLPLVWLFRULÁHVVLYRÀORVRÀFD9LHQHLQGDJDWDLQTXHVWHFRUULVSRQGHQ]HFRQPRGXOLHVSUHVsivo-linguistici eterogenei e personali, la memoria culturale e collettiva nel
suo complesso, partendo da topoi comuni (intesi con Curtius come “unità
WHPDWLFKHµFKHKDQQRDWWUDYHUVDWRHXQLÀFDWRODOHWWHUDWXUDRFFLGHQWDOH 
andando al di là di “distanze” e “tempo” e creando, come scrive Emanuele
Marcuccio, “stupore e meraviglia”.

Collana Indaco - Poesia
Sono nato in cascina, vivo in campagna
Luigi Marini
“Sono nato in cascina, vivo in campagna” sono le parole di una semplicità
disarmante che danno titolo a questa raccolta di poesie e tracciano il
SURÀORGLXQ·HVLVWHQ]DTXHOODGL/XLJL0DULQLIHFRQGRSRHWDSLHYHVHFKH
racconta di sé attraverso la descrizione di affetti, di luoghi e di situazioni
che vanno purtroppo scemando nella memoria collettiva.
Le sue poesie sono un grido di appartenenza che diventa un’attenta testimonianza dei valori che lo hanno formato e che si traduce nel titolo stesso
GHOODVLOORJHFKHDOODFDPSDJQDHDOPRQGRDJULFRORUHQGHRPDJJLR4XHVWR
libro custodisce gelosamente le poesie di un uomo degno di stima e di rispetto che ha saputo accettare tutto dalla vita, che di ogni incontro ha fatto
tesoro e che sa fare spazio anche a chi, come lui, ha faticato per raggiungere obiettivi imparando a guardare al mondo con stupore e ammirazione.
€ 9.00
23.11.2014, 72 p., brossura
ISBN 978-88-98643-24-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Dodicesimo incontro nazionale “Autori e Amici di
Marzia Carocci”
1DUUDWLYD3RHVLD$IRULVPL3LWWXUD6FXOWXUDH)RWRJUDÀD
Autori Vari

€ 18.00
12.10.2014, 440 p. edizione illustrata, brossura
ISBN 978-88-98643-23-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Il dodicesimo incontro nazionale di “Autori e Amici di Marzia Carocci” vede
quest’anno, quale testimone concreto dell’incontro di decine e decine di artisti
provenienti da ogni angolo del Paese, questa antologia, voluta e promossa dalla
Associazione Culturale TraccePerLaMeta (www.tracceperlameta.org) che raccoglie gli interventi artistici di quanti hanno voluto partecipare a questa iniziativa.
/RGHYROHHLPSUHVVLRQDQWHODSDUWHFLSD]LRQHGLFRVuWDQWHSHUVRQHVRWWRXQXQLFR
denominatore comune: quello del piacere di incontrarsi e condividere emozioni
grazie alla madrina di questo grande cenacolo letterario, la poetessa e scrittrice
ÀRUHQWLQD0DU]LD&DURFFL
$VRWWROLQHDUHLOVLJQLÀFDWRXPDQRGLTXHVWDHVSHULHQ]DOHWWHUDULDHDUWLVWLFDGHOOD
TXDOHVSHURVLSRWUDQQRYHGHUHQXPHURVHDOWUHHGL]LRQLqODÀQDOLWjSULPDULD
GHOO·DQWRORJLDFKHqIRUWHPHQWHYROXWDGDJOLRUJDQL]]DWRULGHOO·LQL]LDWLYDDOÀQHGL
donare il ricavato alla Lega del Filo d’Oro, una realtà assistenziale per l’universo
dei pluriminorati sensoriali che ha da poco festeggiato i cinquant’anni di attività
e che continua il suo serio e insostituibile impegno grazie anche all’aiuto di tutti
quanti hanno preso parte all’antologia.

Collana Sabbia - Critica Letteraria
La lampada di Aladino
Luciano Domenighini

€ 13.00
1.8.2014, 304 p., brossura
ISBN 978-88-98643-22-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Il poeta, come tutti gli artisti, ha un ruolo scenico, istrionico, un ruolo sociale di intrattenitore, inteso allo svago, al piacere di un pubblico proteiforPHHJLXGLFDQWHFDVXDOLVVLPRHGLVLPSHJQDWLVVLPR'·DOWUDSDUWHVLYXROH
che al poeta sia concesso il lusso della sincerità nel manifestare la propria
indole e i propri moti interiori. A me piace invece pensare che egli sia, oltre
FKHJORULÀFDWRUHDVVHUYLWRRLPSXGLFRWHDWUDQWHGLVHVWHVVRDQFKHOLEHUR
custode della parola. La Lampada di Aladino si occupa di venti poeti italiani
contemporanei, sconosciuti o emergenti, dilettanti o “professionisti”.
Se la poesia, fatto salvo, volta per volta, il grado della sua caratura forPDOHqLQGHÀQLWLYDXQDWWRG·DPRUHDQFKHODFULWLFDSXUWDQWRQHOO·DULGD
pedanteria dei suoi schematismi analitici quanto, per contro, nella barbara
HVXSSRQHQWHDUELWUDULHWjFKHFRVuVSHVVRVLDUURJDTXDQGRQRQGLYDJDLQ
digressioni vanesie e narcisistiche ma si rivolge esclusivamente all’oggetto
artistico, la critica, dicevo, nel suo approccio conoscitivo, nel manifestarsi
come volontà di comprensione, può essere anch’essa un atto d’amore.

Collana Indaco - Poesia
9HUVLLQYHUVL DIÀODWLHWDJOLHQWL
Ciro Imperato
Suoni vibranti, e al contempo pacati, nelle strofe dell’autore, che “obbligano” a rallentare il ritmo di lettura, proiettando visioni morbide, evocando
QRWHELDQFKHHQHUHIUDSDXVHVLJQLÀFDQWLHYROXWDPHQWHVXJJHULWH
8Q·DUPRQLDGROFHHGHYDQHVFHQWHPDFRPXQTXHLQFLVLYDOXFLGDHG·HIÀFDce effetto nella rappresentazione/percezione del reale, dell’interiorità e
del sogno. L’occhio poetico di Ciro non trascura nessun rapporto umano, e
calandosi nell’ambiente della propria città, Napoli mette il dito nelle piaghe
innegabili e anela ad un’unità universale: “abbracciando teneramente
quest’amara / e dolce / divina indifferenza.” La poetica di Ciro Imperato è
generosa, densa e sempre essenziale, trasmette colori ricchi di sfumature,
nelle forme nette e in evoluzione che ci sanno avvolgere.

€ 10.00
23.7.2014, 110 p., brossura
ISBN 978-88-98643-21-9
TraccePerLaMeta Edizioni

&ROODQD&LQDEUR9LVXDO_)RWRJUDÀD
Non (tutto) è come sembra
Luca Riccobene
'DVHPSUHLIRWRJUDÀVRQRJUDQGLYLDJJLDWRUL9LDJJLDUHFRPHIRWRJUDIR
VLJQLÀFDLPSDUDUHDFRJOLHUHO·DWWLPRPDDQFKHO·HVVHQ]DGLFLzFKHVLKD
di fronte. Bisogna essere disposti a condividere incontri e emozioni. Saper
leggere i dettagli e trasformarli in storie è una delle capacità dei grandi
IRWRJUDÀ4XDQGRXQDIRWRJUDÀDLQYLWDORVJXDUGRGLFKLJXDUGDDSHUGHUVL
nella sua tra-ma e a cercare di capire uno scatto, diventa una foto creativa. E ogni cosa può diventare un’altra, ogni luogo sembrare un altro. Non
LPSRUWDSLGRYHFLVLWURYDRTXDOLSDUWLGHOPRQGRVLDQRVWDWHSHUFRUVH

€ 12.00
6.6.2014, 70 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-07-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
2° Concorso Letterario Nazionale TraccePerLaMeta
Narrativa e Poesia
Autori Vari
Raccolta antologica dei testi vincitori delle sezioni di Narrativa e di Poesia,
selezionati e scelti per la pubblicazione presentati dagli autori partecipanti
al Secondo concorso letterario di TraccePerLaMeta.

€ 14.00
10.5.2014, 294 p., brossura
ISBN 978-88-98643-19-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Obsession 2 - Raccolta Tematica di Racconti
Autori Vari

€ 12.00
5.5.2014, 270 p., brossura
ISBN 978-88-98643-18-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Continua anche quest’anno l’esperienza di Obsession, di quella letteratura
psicotica che scandaglia l’io nella sua poliedricità di consapevolezze e di
FROSHSHUDWWLSLRPHQRJUDWXLWLHPHGLWDWLQHLFRQIURQWLGHOODFROOHWWLYLWj
Un esempio di come la letteratura fungendo da grancassa della pesante
aria che respiriamo nel nostro oggi carico d’inquietudini e di incertezza,
possa fermarsi di fronte alla materia per osservarla, interrogarla e mediWDUH4XHVWDVHFRQGDFXUDWHODGL´OHWWHUDWXUDREVHVVLYDµSURSRQHYDTXDOH
sottotitolo quello di “Paranoie, deliri e tradimenti”, associando ai primi
GXHWHUPLQL SDUDQRLHGHOLUL FKHVWDQQRDVLJQLÀFDUHXQUDSSRUWRDQJRscioso dell’io nei confronti della sua stabilità emotiva e personale, quello
del tradimento che invece ha una chiara accezione plurale, sviluppandosi
DOPHQRWUDGXHVRJJHWWL4XHOORGHOWUDGLPHQWRFRQLXJDOHRQRQVSHVVR
vissuto come ripugnante gesto d’affronto che l’uomo non concepisce
come perdonabile, può essere il motivo scatenante per vicende di violenza
domestica, pedinamento ossessivo, stalking arrivando addirittura a casi
efferati d’omicidio.

Collana Indaco - Poesia
I cristalli dell’alba
Sandra Carresi
Una silloge, questa nuova di Sandra Carresi, vivace, intensa, di proteiforme
valenza, dove ogni emozione trova corpo in versi duttili e generosi, ora
brevi, secchi, ora ampi, aperti; disposti e disponibili a seguire l’ondulazione
delle intime vicende. Insomma una silloge che racconta la vita, in tutte
OHVXHIRUPHOHSLGROFLHOHSLFUXGHVRWWUD]LRQLVFRWWDWXUHLOOXVLRQL
speranze, delusioni, rammarichi, quietudini; realtà quotidiane, minuziose,
occasionali; slanci onirici; un realismo lirico, comunque, di grande impatto
umano, dove è facile ritrovarci, dove ognuno di noi, leggendosi, ascolta un
brandello della sua storia. E mi piace iniziare la mia esegesi da questi versi
incipitarî che fanno da prodromico avvio ad una voce spontanea, libera,
pulita, e architettonicamente movimentata; una voce che sa raggiungere
apici di non comune fattura ispirativa.
€ 10.00
25.3.2014, 100 p., brossura
ISBN 978-88-98643-16-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
1° Concorso Nazionale di Poesia Libera Verso
Poesia
Autori Vari

€ 15.00
14 febbraio 2014, 186 p., brossura
ISBN 978-88-98643-15-8
TraccePerLaMeta Edizioni

La poesia, espressione soggettiva d’immagini e suoni, percezione e sostanza d’abissi e d’altezze, è frutto di silenzi profondi che si incidono sul foglio
SHUSRLVXEuUHPHWLFRORVDHODERUD]LRQHGHOORVFULWWRUH3DURODGRSRSDUROD
verso dopo verso, strofa dopo strofa, da creazione esplosa, la lirica diviene
misura in un’armonia che tratteggia unicità.
Il componimento poetico dal suo “cielo” si muove poi verso l’altrui, si
HVSDQGHLQFRPXQLFD]LRQHHUHD]LRQHGLFKLQHGLYLHQHOHWWRUH'DOFRVPR
G·RULJLQHVLWUDVIRUPDLQLQÀQLWLXQLYHUVLLQWUHFFLDQGRVLFRQDOWUHIUHTXHQ]H
XPDQHGRQDQGRVHQVD]LRQLHVLQWRQLHFKHQRQDSSDUWHQJRQRSLDOO·DXtore stesso, ma a tutti. La potenzialità del mondo poetico, che fa perno
sull’utopia (come spinta in ricerca e possibilità di crescita), ha immense
forze/visioni che possono interagire con e nelle differenze a favore di quel
cambiamento che possa condurre a quel senso umano autentico e d’unità di
FXLTXHVWDWHUUDKDFRVuLPPHQVDPHQWHELVRJQR

Collana Avorio - Saggistica
Dodici storie
Giuseppe Palumbo
L’opera che il lettore ha nelle mani e che si appresta a leggere, fornisce
VSXQWLHULÁHVVLRQLVXXQDVHULHGLDWWLFULPLQDOLLQJLXVWL]LHIHQRPHQLGL
violenza ed episodi di applicazione della Legge in maniera approssimaWLYDLQHIÀFDFHVEDJOLDWDRDGGLULWWXUDSUHWHVWXRVDRSLORWDWD,QTXHVWR
percorso investigativo e d’approfondimento il lettore sarà proiettato di
volta in volta in luoghi e tempi diversi e con la grande capacità narratrice di
Palumbo sarà in grado di comprendere con semplicità le varie vicende sulle
quali, come non manca di osservare il Nostro, ancora a distanza di tempo,
c’è molto da dire, da scrivere o addirittura ancora da investigare (si pensi
al caso di Sacco e Vanzetti di cui Palumbo parla).

€ 11.00
4.4.2014, 178 p., brossura
ISBN 978-88-98643-14-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Amore che vieni, amore che vai
Ema Cecconi
OÀORURVVRFKHOHJDOHYDULHSRHVLHGHOODUDFFROWDqTXHOORGHOO·DPRUH
YLVVXWRVLDLQWHUPLQLÀVLFL FRQWLQXLLULIHULPHQWLDOO·DPSOHVVR VLDFRPH
reminiscenza che come elemento di idealizzazione. Non è un caso che la
stessa poetessa abbia diviso i componimenti in tre sezioni che vanno sotto
OHGHÀQL]LRQLGL$PRUHFKHYDL(URV$PRUHFKHYLHQL/DFXULRVLWj
della divisione sta nel fatto che si inizia con la parte in cui si parla di un
DPRUHFKHqÀQLWRFRQXQDEEDQGRQR ´PDHUDXQDGGLRµFKLRVDOD1RVWUD
in una delle liriche), un allontanamento del quale non ci è dato sapere le
motivazioni, ma che viene vissuto dall’io lirico con dolore. L’assenza dell’aPDWRVLFRQÀJXUDGXQTXHFRPHXQDVRUWDGLGLVVRFLD]LRQHGLVHSDUD]LRQH
di quell’entità unica che prima rappresentavano lui e lei, tanto da arrivare a
descrivere questo distacco, questa sofferente separazione, come un lutto.
€ 9.00
25.3.2014, 60 p., brossura
ISBN 978-88-98643-13-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Disagio Psichico e Sociale
Raccolta Tematica Reading San Benedetto del Tronto
(AP) 2013 - Poesia
Autori Vari

€ 10.00
25.1.2014, 150 p., brossura
ISBN 978-88-98643-12-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Il disagio psichico e sociale non è una patologia, tuttavia è presente, oggi
SLLQVLVWHQWHHULFRQRVFLELOHGDWLLSUHVXSSRVWLSRFRIHOLFLGHOODQRVWUD
DWWXDOHUHDOWj&RVDF·HQWUDODSRHVLDFRQXQRGHJOLVWDWLSLLQDFFHWWDELOL
del nostro essere? La poesia è una risorsa, realmente può rappresentare
la voce di chi altrimenti non saprebbe come affrontare un tema estremamente delicato come il disagio, inteso come stress mentale, paura, ansia e
incapacità di adattamento ad un differente stato di percorso nella nostra
YLWD/DSRHVLDqODPDQLIHVWD]LRQHSLGLUHWWDGHOQRVWURPRQGRLQWHULRUH
è condivisione, comprensione e ascolto. Il reading poetico del 12 ottobre ha
GLPRVWUDWRFKHVLSXzFRPEDWWHUHODQRQFXUDQ]DGHLSLHVXSHUDUHRJQL
GLIÀFROWjFRQODGRYXWDDWWHQ]LRQHDOODSDUWHSLQDVFRVWDGHOQRVWURPRQGR
interiore.

Collana Indaco - Poesia
Memorie intrusive
Ilaria Celestini
4XHVWROLEURqODVXPPDGLSHQVLHULHULFRUGLGRORURVLFKHVHDQFKHVLYLYH
la consapevolezza che sono legati a un passato ormai lontano cronologicamente e psicologicamente, sono impossibili da annullare, da metterci una
SLHWUDVRSUDHIDUÀQWDFKHQRQVLDQRDFFDGXWLSHUFKpODWUDFFLDFKHKDQQR
lasciato nella sensibilità della donna è indelebile. La silloge non è solo una
chiara denuncia sociale di ciò che spesso accade nel mondo, nel nostro
paese o nella casa dei nostri vicini, ma di quanto sia importante e impreVFLQGLELOHGHQXQFLDUHIDWWL>LQGHFRURVL@DIÀQFKpVLLPSHGLVFD>DOOH@SHUVRQH
malate di perpetuare le proprie devianze e si metta al bando una volta per
WXWWHODIDOVDHGHQLJUDQWHGHÀQL]LRQHGL´VHVVRGHEROHµ

ebook € 3,82 - libro € 9.00
27.1.2014, 60 p., brossura
ISBN 978-88-98643-11-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Disagio e letteratura
Raccolta Tematica Reading Firenze 2014
Poesia
Autori Vari
La nuova raccolta dell’Associazione Culturale “TraccePerLaMeta” contiene
JOLDWWLGHOODFRQIHUHQ]DGDOWLWROR´'LVDJLRHOHWWHUDWXUDµWHQXWDVLD)LUHQ]H
il 15 febbraio 2014 nella quale alcuni scrittori hanno parlato di tematiche
che legano il disagio alla letteratura: la depressione (Marzia Carocci),
il suicidio (Lorenzo Spurio), il disagio dello specchio (Rita Barbieri) e il
sentimento d’emarginazione dello scrittore migrante (Valeria Nicu). A completare il volume sono una prefazione del noto poeta e scrittore napoletano
Antonio Spagnuolo, tutte le liriche dei poeti intervenuti al reading tematico
HLWHVWLGHJOLLQWHUYHQWLGLPHGLFLVSHFLDOL]]DWLQHL'LVWXUEL$OLPHQWDUL
(Lorenzo Franchi, Stefania Pallini e Barbara Mezzani).
€ 12.00
10.2.2014, 218 p., brossura
ISBN 978-88-98643-10-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Briciole
Domenico Alagi
Attraverso un linguaggio ricco di espressioni metaforiche che arricchiscoQRLYHUVL>'RPHQLFR$ODJL@SRUWDDVSHFFKLDUFLHDULÁHWWHUFLQHLVXRLVWHVsi giorni, nelle sue stesse sensazioni dove l’incanto e il disagio s’intersecano, dove la lacrima e il sorriso s’incontrano; dualismi ch’egli stesso nota
e sottolinea perché la coscienza dell’uomo coerente, osserva, scruta e
comprende evidenziandone i vari tratti, positivi o ostili. Un poeta dei nostri
JLRUQLFKHQRQOLPLWDLOVXRGLUHQHOO·RVVHUYD]LRQHPDWHULDOHHVXSHUÀFLDOH
ma un uomo che, attraverso il pensiero emotivo, invoca il rispetto, l’amore,
la pace e la considerazione di quel mondo fatto di uomini e di donne piccoli
come frammenti di “BRICIOLE”, ma importanti ed essenziali nei cambiamenti per un vivere insieme migliore.

€ 11.00
27.1.2014, 122 p., brossura
ISBN 978-88-98643-09-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Anima di Poesia
Emanuele Marcuccio

€ 9.00
27.1.2014, 80 p., brossura
ISBN 978-88-98643-08-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Il poeta palermitano Emanuele Marcuccio con Anima di Poesia giunge alla
sua seconda silloge poetica, dopo la felice esperienza di aforista e di cuUDWRUHGLXQDULFFDDQWRORJLD'LSWK\FKDLOFXLULFDYDWRqVWDWRGHVWLQDWRD
una lodevole causa umanitaria in difesa della ricerca di una malattia grave,
insidiosa e poco conosciuta quale è la sclerosi multipla.
Una raccolta di liriche variegate che spaziano dall’incondizionato fascino
verso il mondo classico ad un nuovo e interessante formalismo dove è
l’oculatezza sintattica a governare. Sfogliando Anima di Poesia, che
si compone di varie poesie di chiaro intento civile, motivate o ispirate da
qualche fatto o condizione che riguarda l’uomo in quanto parte del gruppo
sociale, il lettore si troverà rispecchiato in molte delle ansie del poeta, che
sono quelle della nostra epoca.
&RQXQUHJLVWURSHUORSLDVFLXWWRPDVHPSUHDSSURSULDWRHSURSHGHXWLFR
alla resa in versi della coscienza del poeta, Marcuccio con quest’opera ci
DIÀGDOHFKLDYLGHOORVFULJQRLQDUULYDELOHGHOO·´DQLPDGHOODSRHVLDµ8Q·XWRpia che si realizza, grazie alla Parola.

Collana Avorio - Saggistica
Ricordi di Sardegna: Orune nel cuore e nella storia
Mariuccia Gattu Soddu

€ 10.00
7.4.2014, 112 p., brossura
ISBN 978-88-98643-07-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Persone e personaggi che fanno di questo libro un romanzo corale se non
IRVVHSHUOHFRQÀGHQ]HIDPLOLDULFKHO·DXWULFHUHJDODDOOHWWRUH3UH]LRVH
XQLFKHHSURIRQGHOHFRQÀGHQ]HGLXQDGRQQDFODVVH©WHVWLPRQH
attendibile di alcune delle situazioni, ovviamente di quelle cronologicamente
SLUHFHQWLYHQXWHVLDFUHDUHQHOPLRSDHVHGDJOLDQQL7UHQWDLQSRLª4XDQGR
&DUOR/HYLQRQDYHYDDQFRUDPHVVRSLHGHD2UXQH4XDQGRDQFKH2UXQHFRPH
il resto del vasto mondo, subiva gli anni del Fascismo e della guerra.
Intere parti sono pensate e scritte tutte in orunese doc, patrimonio di
una cultura, di una mentalità, di un mondo, agropastorale e arcaico, ricco
di storia e tradizioni. È la cultura di un popolo di contadini, pastori, poeti,
tenores ed emigranti. Orune era e resta il paese del vento, del vento che
ÀVFKLDGHOYHQWRFKHVXRQDGHOYHQWRFKHFDUH]]DYHQWRFKHVFKLDIIHJJLD
Non a caso Ricordi di Sardegna: Orune nel cuore e nella storia è un libro
ibrido, un saggio che saggio non è, un romanzo anche se non è romanzo, ma
DQFKHDQWRORJLDSRHWLFDXQDUDFFROWDGLYHUVLFRPHSXUHGLUDFFRQWLÀUPDWL
da questa donna che ha iniziato a “giocare” con la letteratura in lingua
sarda “soltanto” nel 1993.

Collana Arancione - Antologie
Tutti siamo l’isola - Emergenza Sardegna
Autori Vari
Antologia Poetica a favore delle zone della Sardegna colpite dall’alluvione avvenuta il 18 novembre 2013

€ 18.00
13.12.2013, 128 p., brossura
ISBN 978-88-98643-06-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Il ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana con causale “Emergenza
Sardegna”.
Ognuno ha una sua missione nel suo percorso sulla Terra, che non necessariamente corrisponde al suo lavoro o alle sue inclinazioni. Sta al poeta
sensibile, a quell’anima debole, ma curiosa, alla sua indole di indagatore
delle coscienze, prendere atto che l’unione è fondamentale nel tentativo di
combattere un dolore che è e resterà di tutti.
Il presente volume antologico non è che un mattone appena sfornato che
viene posto a testimonianza di quella voglia di ritornare a sperare e a
ricostruire le coscienze depresse e derelitte di chi la sciagura non solo l’ha
condivisa, come noi, ma l’ha vissuta in prima linea.

Collana Indaco - Poesia
L’ombrellone giallo
Giuseppina Vinci

€ 9.00

'RSRODUHFHQWHUDFFROWDGLVDJJLEUHYLGDOWLWROR5LÁHVVLOHWWHUDULLQFXL
Giuseppina Vinci dà una sua personale interpretazione di alcuni celebri testi
poetici (Leopardi, Montale, Keats) e affronta alcune delle tematiche che
concernono la narrativa modernista inglese (Woolf, Joyce), l’Autrice ritorna
con questa nuova pubblicazione. L’ombrellone giallo è un’opera antologica
delle ultime produzioni della scrittrice e, infatti, contiene sia poesie che
racconti brevi, tra i quali va citato “La storia di Edom” con l’appendice sul
GHVLGHULRGHOODGRQQDGLDYHUHGHLÀJOLHLOVHTXHOQHOTXDOHLQYHFHODSURWDJRQLVWDGRSRXQDFRQFHQWULFDULÁHVVLRQHVXOO·HVLVWHQ]DHVXOO·LPSRUWDQ]D
GHOODUHOLJLRQHJLXQJHDYHULWjFKHFRQSLFRQYLQ]LRQHDQLPHUDQQRHGHWteranno il prosieguo della sua vita nel Mondo. La poesia di Giuseppina Vinci
è spesso molto breve, i versi si susseguono veloci e smilzi, come pennellate
irruenti sulla tela che, però, al termine del lavoro di pittura, consegnano al
lettore un’opera completa e oserei dire anche abbastanza complessa.

4.4.2014, 74 p., brossura
ISBN 978-88-98643-05-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
Memorial Pablo Neruda
Ricordando il poeta a quaranta anni dalla sua morte
Poesia - Autori Vari

€ 10.00
27.11.2013, 154 p., brossura
ISBN 978-88-98643-04-2
TraccePerLaMeta Edizioni

'XUDQWHTXHVWRUHDGLQJQXPHURVLSRHWLJLXQWLGDRJQLSDUWHG·,WDOLDKDQQR
voluto rendere omaggio all’arte poetica leggendo le proprie composizioni,
diversissime dal punto di vista stilistico, concettuale e analogico, dando
manifestazione dell’infondatezza degli allarmistici e cupi pensieri di Montale
su quale futuro potesse avere la poesia. E si è parlato di amore, ma non
solo; si è parlato dell’impegno civile -tanto caro a Neruda, non solo per il
suo lavoro come diplomatico, ma perché radicato nella sua indole di uomo
profondamente attento e disponibile all’altro-, si sono intervallate poesie
GDOODVWUXWWXUDFODVVLFDDGDOWUHLQYHFHFKLDUDPHQWHSLOLEHUHHQRQFLUFRscrivibili con facilità in uno stile; si è data pregnanza al senso di alienazione
HSHVVLPLVPRFURQLFRFKHDWWDQDJOLDODGLIÀFLOHFRQWHPSRUDQHLWjQHOODTXDOH
siamo chiamati a vivere e si è data la giusta intonazione, talvolta impostata
e quasi teatrale, altre volte velata, dolce e melodica. In ogni caso si è respirata poesia e ci si è regalati, nella logica del libero scambio, emozioni.

Collana Arancione - Antologie
2° Premio di Poesia “L’arte in versi”
Poesia
Autori Vari

€ 12.00
4.11.2013, 250 p., brossura
ISBN 978-88-98643-03-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Con energico compiacimento questo volume sta a testimoniare che i timori
di Eugenio Montale nel celebre discorso per il conferimento del Premio
Nobel per la letteratura nel 1975 erano infondati. Il poeta genovese, gravato
IRUVHGDOODFXSDFRQVDSHYROH]]DGHOO·HWjQRQSLJLRYDQHDYHYDHVSUHVVR
incertezza sul futuro della poesia. Il volume che il lettore tiene nelle mani
è la concretizzazione che quei dubbi, pure fondati per il periodo storico nel
TXDOHYHQQHURDFRQÀJXUDUVLVRQRSHUORSLVFRQJLXUDWL
Il Premio di Poesia “L’arte in versi” è giunto questo anno alla seconda
edizione. Il successo della iniziativa è riscontrabile nel grande numero di
WHVWLFKHVRQRSHUYHQXWLHFKHOD*LXULDKDDWWHQWDPHQWHHVDPLQDWR4XHVWD
opera antologica raccoglie i testi degli autori premiati con la Menzione
G·RQRUHDIÀDQFDWLGDOFRPPHQWRFULWLFRGHOOD*LXULDHGDOODORURQRWD
ELRELEOLRJUDÀFD

Collana Indaco - Poesia
Viviamo Errando
Luigi Marini

€ 9.00
23.9.2013, 66 p., brossura
ISBN 978-88-98643-01-1
TraccePerLaMeta Edizioni

'DOOHHQFLFOLFKHVRFLDOLGHOOD&KLHVDDOOD&DUWD&RVWLWX]LRQDOHODGLJQLWjGHO
lavoratore e la giusta mercede sono state per tutto il Novecento la bandiera ideale sotto cui l’Italia marciava verso il suo progresso. Che un poeta si
faccia cantore della dignità e della sacralità del lavoro non è abituale, ma
Marini appartiene alla generazione degli uomini dai grandi ideali vissuti in
prima persona che diventano, poi, esempi di vita. Una grande Nazione, come
ci ricorda Luigi Marini, è grande perché gli uomini che la formano hanno
LGHDOLHUDFFRQWLGDWUDPDQGDUHDÀJOLHQLSRWL/DVLOORJH´9LYLDPRHUUDQdo” è proprio questo: un percorso spirituale personale e collettivo, uno
specchio di società, un insieme di idee, una grande testimonianza di vita.
L’apparente semplicità comunicativa raggiunge immediatamente il cuore
di chi legge, perché la profondità del messaggio non si nasconde dietro
SDURORQLHSHULIUDVLURERDQWLPDqOuFKLDURLQHTXLYRFDELOHYHURDWWXDOHH
facilmente comprensibile da chi ha l’umiltà di sapere ascoltare.

Collana Arancione – Antologie
Disagio Psichico e Sociale
Raccolta Tematica Reading Palermo 2013
Poesia
Autori Vari
&RQLOSDWURFLQLRGHO3UHVLGHGHOOD)DFROWjGL/HWWHUHH)LORVRÀDGHOO·XQLYHUsità degli Studi di Palermo, il dott. Giacomarra, il 14 giugno 2013 si è tenuto
SUHVVROD%LEOLRWHFDGHL6DSHULLOUHDGLQJSRHWLFRGDOWHPD´'LVDJLRSVLFKLFR
e sociale” voluto e organizzato dalla rivista di letteratura Euterpe diretta
da Lorenzo Spurio.
L’evento che ha visto un’ampia partecipazione di poeti del capoluogo siciliano, ha riscosso entusiasmo in un ampio pubblico intervenuto per la lettura
GLSRHVLHYHUWHQWLVXWHPLGLIÀFLOLSDWRORJLHGLVWXUELGRORULHPDOLVRFLDOL

€ 10.00
1.9.2013, 128 p., brossura
ISBN 978-88-98643-00-4
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Sabbia - Critica Letteraria
5LÁHVVL/HWWHUDUL
Giuseppina Vinci
Chi ha già letto i precedenti libri di Giuseppina Vinci sa benissimo che la
scrittrice ama esprimersi con stili e registri diversi e che per fare questo
OHVXHRSHUHÀQLVFRQRSHUDSSDULUHDOOHWWRUHFRPHXQPRVDLFRGLJHQHUL
si va dalla poesia al racconto, dall’articolo al commento di tipo critico di un
testo classico. E questo procedimento avviene anche nel libro che il lettore
ha nelle mani e nel quale si appresta a tuffarsi: si darà spazio in questo
testo ad alcune grandi poesie della letteratura italiana del secondo Novecento e si parlerà di alcune novità di quegli scrittori inglesi che vennero
GHÀQLWLPRGHUQLVWLPDFLVDUjVSD]LRDQFKHSHUGHOOHOLULFKHFHOHEUDWLYHDG
altrettanti poeti, soprattutto ai romantici inglesi.

€ 9.00
1.8.2013, 68 p., brossura
ISBN 978-88-907190-9-7
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
La cucina arancione
Lorenzo Spurio
L’uomo di per sé è un animale istintivo che agisce in balia a un impulso;
le reazioni, infatti, spesso sono grottesche e inaspettate, i desideri e le
emozioni in alcuni casi prendono il sopravvento sulla ragione creando il
JLXVWRRORVEDJOLDWRLOQRUPDOHRO·DQRUPDOHPDFKLGHÀQLVFHTXHVWR"
Il luogo comune? La retorica? La regola? Ed è proprio attraverso una
libertà letteraria, senza catene, logicità o perbenismi, che Lorenzo Spurio
impartisce ai protagonisti delle sue storie l’autogestione al movimento,
alla decisione, all’evasione di tutto ciò che è coerenza e conformità. Uomini
e donne ossessionati, alienati, infantili, maniaci, deviati, perseguitati, tormentati in un girotondo di storie e argomentazioni diverse, dove è sempre
l’ego umano a fare da padrone con tutta l’illogicità dell’essere/animale fra
ragione/istinto.
€ 10.00
24.7.2013, 238 p., brossura
ISBN 978-88-907190-8-0
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Imago
Antonella Troisi
/DGLIÀFROWjQHOSHUFHSLUHLQPDQLHUDOXFLGDHUD]LRQDOHTXDOLVLDQRLOLPLWL
HVWUHPLGLXQDPRUHqDOFHQWURGHOODVLOORJHGRYHO·DPRUHVLFRQÀJXUDD
tratti come un tormento, un desiderio, un pensiero ricorrente, un’illusione.
La poetessa, però, è altamente coscienziosa nel sapere che parlare di
DPRUHLPPDQFDELOPHQWHVLJQLÀFDSDUODUHDQFKHGHOWHPSRFKHLPSHUWHUrito scorre:
“Non lasciare che tutto svanisca e diventi pulviscolo non lasciare che i
ricordi si frantumino e i cocci diventino un mosaico scomposto”.

€ 9.00
19.6.2013, 56 p., brossura
ISBN 978-88-907190-7-3
TraccePerLaMeta Edizioni

Il messaggio è chiaro: la via della dimenticanza deve essere per forza
ULJHWWDWDSHUFKpVRORGHÀQHQGRQRLVWHVVLDWWUDYHUVRLOQRVWURSDVVDWR
individuale, ovvero i nostri ricordi, possiamo dare un senso alla complessità del nostro presente, conoscerci e rapportarci all’altro. Un buon rapporto
con il passato, sembra dirci la poetessa, è il salvacondotto per sperare di
vivere l’amore in modo sereno e appagante.

Collana Indaco - Poesia
Interni
Annalisa Soddu
4XHVWROLEURQRQODVFHUjLQGLIIHUHQWHLOOHWWRUHSHUFKpOHOLULFKHFKHVLDSSUHVWDDOHJJHUH´JUDIÀDQRµLOFXRUHGLFKLFRQVHQVLELOLWjHLQQRFHQWHPHQte, sa leggere tra i versi. Si parla di amore e ricordo e di quanto quest’ultimo possa essere un macigno doloroso, anche se non mancano momenti
rivisitati con leggera nostalgia e che, pure, sembrano non volersene andare
dalla mente dell’io lirico.
Il messaggio dell’opera poetica di Annalisa Soddu sta nella rivalutazione
della vita, tutta, di ogni essere umano, nella ricchezza che gli affetti familiari costituiscono per la crescita della persona e nella speranza che errori,
disagi e disavventure non intacchino quel bene profondo che è la vita.

€ 9.00
19.6.2013, 54 p., brossura
ISBN 978-88-907190-6-6
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
Il Grido della Terra - Missione Emilia
Fabio Clerici
Per non far dissolvere la memoria di quei visi, ho scritto impressioni ed
emozioni su un piccolo Moleskine e ho scattato tantissime foto, perché
possano rappresentare il ricordo di ogni singolo particolare di quei paesi,
ogni casa crollata, ogni vita distrutta, ogni attimo che fu e non tornerà.
4XHVWRqLOPLRPRGRGLUDFFRQWDUHSHUODVFLDUHXQDWHVWLPRQLDQ]DGHOOD
cultura post-terremoto, perché quella “pre” era la storia di tranquilli paesi
e cittadine, con i consueti luoghi di ritrovo, il cinema, la gente sul Corso, i
pettegolezzi, le serate estive in Piazza. Solo ricordi in bianco e nero.

su Amazon Kindle Store € 4,58 - libro € 10.00
5.6.2013, 140 p. edizione illustrata, brossura
ISBN 978-88-907190-5-9
TraccePerLaMeta Edizioni

Ho trascorso in Emilia tre settimane partecipando a una missione di soccorso e i racconti di questo “diario emozionale” nascono dall’osservazione
quotidiana di episodi che, per quanto narrativamente romanzati e inseriti
temporalmente in maniera non cronologica, accolgono i principi del “reale”,
con personaggi di fantasia ma “prestati” dalla vita quotidiana, che animano
la vita di comunità. La visione degli eventi non risulta pietistica, ma consapevole del dover percorrere un tragitto in salita, costellato da imprevisti e
DVSHULWjLQQRPHGLXQIXWXURSLFRQVDSHYROH

Collana Arancione - Antologie
1° Concorso Internazionale Bilingue
“TraccePerLaMeta”
“Camminatori, gitani e nomadi: la cultura itinerante”
Poesie - Narrativa - Saggistica
Autori Vari

Raccolta antologica dei testi vincitori, selezionati e scelti per la pubblicazione presentati dagli autori partecipanti di lingua italiana e spagnola al
Concorso Letterario Internazionale Bilingue “TraccePerLaMeta”.

su Amazon Kindle Store € 3,64 - libro € 12.00
11.5.2013, 228 p., brossura
ISBN 978-88-907190-4-2
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Oltremare - Narrativa
Valeriano Dalzini. Vibrazioni Cromatiche.
Dalla favola alla realtà
Anna Maria Folchini Stabile
Annamaria Stroppiana Dalzini

€ 10.00
24.4.2013, 114 p., brossura
ISBN 978-88-907190-3-5
TraccePerLaMeta Edizioni

4XHVWROLEURROWUHDGHVVHUHXQDYLYLGDELRJUDÀDLQZRUNLQJLQSURJUHVV
un romanzo di formazione e un saggio di estetica, è anche e soprattutto un
URPDQ]RVWRULFR6LSDUODLQIDWWLGL9DOHULDQR'DO]LQLEDPELQRTXDOHYLWWLPD
GHOIHQRPHQRGHQRPLQDWR´LEDPELQLGHOODTXDUWDVSRQGDµ©TXHLUDJD]]LQL
che erano stati inghiottiti dalla guerra e dalla macchina organizzativa dello
6WDWR)DVFLVWDHGLFXLLJHQLWRULQRQVHSSHURSLQXOODªGXUDQWHO·LPSUHVD
colonialista. Ed è quella storica, una delle possibili letture di questo libro,
non l’unica come si vedrà, e che non esclude le altre.
Il libro è una testimonianza di come un uomo ha amato e ama la vita, di
come è stato capace di inseguire e seguire la sua passione facendone il suo
destino, senza mai perdere forza e carattere, desideroso di superare vittoriosamente tutte le contrarietà quotidiane sia da bambino che da adulto
HSHUÀQRLQTXHVWLVXRLJLRUQLLQFXLFRQYRORQWjHLPSHJQRDIIURQWDODVXD
giornata di paziente affetto dal Morbo di Parkinson.

Collana Indaco - Poesia
La riva in mezzo al mare
Monica Fantaci
La riva in mezzo al mare è l’opera d’esordio della poetessa palermitana
Monica Fantaci, grande amante della cultura letteraria e curatrice di un suo
spazio internet, dedicato interamente alla poesia.
1HOODQRWDÀQDOHFKHDFFRPSDJQDTXHVWDULFFDVLOORJHGLSRHVLDRVVHUYD
©/DSRHVLDQRQqXQDVHULHGLYHUVLPHVVLVXFDUWDGDOQXOODPDqODFRQVDpevolezza che esisti, che hai fatto qualcosa per la tua vita e nella tua vita,
un’incisione che rimarrà indelebile nei cuori, nelle menti della gente, perché
tutti siamo una catena fatta di condivisione, di lotta, di apertura verso sé,
YHUVRJOLDOWULª

€ 9.00
27.11.2012, 50 p., brossura
ISBN 978-88-907190-2-8
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Smeraldo - Libri per ragazzi
Battiti d’ali nel mondo delle favole
Sandra Carresi, Michele Desiderato

Raccolta di 16 racconti che trattano gli aspetti della vita quotidiana nella
forma delle favole. Ogni narrazione è arricchita dai disegni artistici di
0LFKHOD'HO'HJDQ

€ 10.00
6.10.2012, 146 p. edizione illustrata, brossura
ISBN 978-88-907190-1-1
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Arancione - Antologie
1° Concorso Letterario Nazionale TraccePerLaMeta
Narrativa e Poesia
Autori Vari

Raccolta antologica dei testi vincitori delle sezioni di Narrativa e di Poesia,
selezionati e scelti per la pubblicazione presentati dagli autori partecipanti
al Primo concorso letterario di TraccePerLaMeta.

€ 10.00
23.6.2012, 200 p., brossura
ISBN 978-88-907190-0-4
TraccePerLaMeta Edizioni

I libri di TraccePerLaMeta Edizioni si possono acquistare in
tutti gli shop online come IBS.it, LaFeltrinelli.it, Amazon.it,
ecc... e possono essere ordinati in qualsiasi libreria.
ƙɁɁȽȱȷȯɈȷȽȼȳΎƛɃȺɂɃɀȯȺȳ
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Il distributore di TraccePerLaMeta Edizioni è
Mescat Srl di Milano.

TraccePerLaMeta Edizioni
Pubblicazioni dal 2012 al 2018

Collana Avorio - Saggistica
r Luciano Domenighini, Poemi didascalici latini, 2017.
r Luciano Domenighini, Saggio di traduzione (da
Valéry e Verlaine), 2016.
r Mariuccia Gattu Soddu, Ricordi di Sardegna:
Orune nel cuore e nella storia, 2014.
r Mariuccia Gattu Soddu, Sardegna d’altri tempi... al
femminile, 2015.
r Mariuccia Gattu Soddu, Sardegna in giallo. Orune:
tra storia, leggenda e superstizione, 2016.
r Luciano Landoni, Mobilis in mobile, 2017.
r Gianluigi Marcora e Luciano Landoni, Fatti
male, 2018.
r Vincenzo Meleca, I carri armati poco conosciuti del
Regio Esercito, 2015.
r Vincenzo Meleca, Italiani in Africa orientale, 2017.
r Giuseppe Palumbo, Dalla Terra alla Luna con ritorno,
2015.
r Giuseppe Palumbo, Dodici storie, 2014.
r Samantha Zintu; Liborio Rinaldi, Tutto il
cammino, 2014.
Salute
r Roberta De Noia, Elisabetta Macorsini, Educare
alla salute attraverso il cibo, 2015.
r Laura Moroni, Alimentazione che cura. Cinese e
Vegana, 2016.

Collana Cinabro - Visual
Bambini
r AA. VV. Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado,
Fiabe, 2015.
r AA. VV. Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado,
Filastrocche, 2015.
r AA. VV. Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado,
Ricette, 2015.
r Annamaria Stroppiana Dalzini, Il Bruco Peppo e
altre favole, 2016.
r Giusy Tolomeo, Quando i bambini sognano, 2016.
Cataloghi
r Luo Qi e Silvio Ferragina, La musica dell’inchiostro
- Calligrafie di Luo Qi e Silvio Ferragina in dialogo con i
fondi cinesi della Braidense, 2018.
Cucina
r AA.VV., Quelli che... non solo dolci!, 2015.
r AA.VV., Ricette - Per educare i bambini alla corretta
alimentazione, 2015.

r Maria Grazia Cocurullo, I dolci della domenica,
2016.
r Federica Constantini, Dolci Senza Burro, 2015.
r Federica Constantini, Dolci Senza Burro
#imieidolciamericani, 2017.

r
r
r
r
r
r
r
r

Cultura e Società
Fabio Clerici, Quel grattacielo nel bosco, 2016.
Sergio Barlocchetti, Tutta colpa dei fratelli Wright,
2017.
Santi Moschella, Così è se Mi Piace, 2016.
Bernardino Orlando, Una vita da non dimenticare,
2016.
Liana Seripierri, Madagascar! Un’esplosione di colori,
di profumi, di sogni!, 2016.
Aurelia Serra, Carla Mangano, La mia Maternità
è Arte, 2017.
Giusy Tolomeo, Le stagioni di Atma, 2015.
Cino Tortorella, C’è vita dopo la vita. Non abbiate
paura, 2016.

Fotografia
r Luca Riccobene, Non (tutto) è come sembra, 2014.
Salute e Benessere
r Francesca d’Errico, Tracce di Yoga, 2017.

Collana Indaco - Poesia
r Domenico Alagi, Briciole, 2014.
r Claudio Alciator, Il poeta, la maschera e il make-up,
2015.
r Rossana Atzori, Divoratori, 2016.
r Franca Beni, Attraverso i colori dell’anima, 2016.
r Andrea Berti, Sono solo ricordi... ma li amo, 2016.
r Paola Capocelli, Metamorfosi, 2016.
r Marzia Carocci e AA.VV., Progetto Poesia Oltre @
uxilia, 2016.
r Marzia Carocci e AA.VV., Progetto Poesia Oltre a
favore CRI per Terremoto in Centro Italia, 2016.
r Sandra Carresi, I cristalli dell’alba, 2014.
r Sandra Carresi, Un cuore in organza, 2015.
r Ema Cecconi, Amore che vieni, Amore che vai, 2014.
r Ilaria Celestini, Memorie Intrusive, 2014.
r Marisa Cossu, La carezza delle parole, 2016.
r Milly De Natale, Rime e ritmi, 2017.
r Teocleziano Degli Ugonotti, a OCCHI chiusi, a
CUORE aperto, 2016.
r Hugo Salvatore Esposito, Antefissa, 2017.
r Luciano Domenighini, Le belle lettere, 2017.
r Monica Fantaci, La riva in mezzo al mare, 2012.
r Federica Franzetti, Lo stupore del quotidiano, 2016.
r Ciro Imperato, Versi in-versi (affilati e taglienti), 2014.

r Andrea Improta, Per mia fortuna, amando, mi sono
rovinato, 2016.
r Maria Luisa Luraghi, Il cofanetto di velluto blu, 2016.
r Gianluigi Marcora, Volare, 2017.
r Emanuele Marcuccio, Anima di Poesia, 2014.
r Luigi Marini, Sono nato in cascina, vivo in campagna,
2014.
r Luigi Marini, Viviamo errando, 2013.
r Gianluca Papa, Atmosfere, 2016.
r Annalisa Soddu, Interni, 2013.
r Anna Scarpetta, Gocce di rugiada, 2015.
r Giusy Tolomeo, Dillo a te sola, 2015.
r Antonella Troisi, Imago, 2013.
r Giacomo Ulery-Saba, La Gaia vita, 2016.
r Giuseppina Vinci, L’ombrellone giallo, 2014.

Collana Luce - Spirituale
r Giovanni Belloni, Grazie al dito che mi indicò la
Luna, 2015.
r Valtero Curzi, Il tempo del vivere è mutevole, 2017.
r Bruno Massaro, Il profondo Respiro dell’Anima, 2015.
r Lorenzo Racca, Cercasi Padre, 2015.
r Liliana Speziale, Gocce di speranza, 2018.
r Giusy Tolomeo, Abbracciami (preghiere), 2017.

Collana Oltremare - Narrativa
r Elio Armiraglio, LIl misterioso delitto e altre strane
storie, 2018.
r Paolo Balzarini, Via Cadorna 41bis - Fra sogno e
realtà, 2016.
r Paolo Balzarini, Le gatte di Via Sara, 2018.
r Marzia Carocci, Il Taccuino rosso di Eleanor, 2015.
r Letizia Castaldo, Lunghi abbracci di filo rosso, 2015.
r Rosanna Cavazzi, L’albero di Giulia, 2016.
r Rosanna Cavazzi, La stagione dei sogni e delle rose, 2017.
r Rosanna Cavazzi, Angiolina, 2017.
r Rosanna Cavazzi, La perseveranza del ragno, 2018.
r Fabio Clerici, Il grido della terra. Missione Emilia, 2013.
r Paolo De Vivo, Il viaggio di Giacomo, 2017.
r Isabella Facco, La scrittura si fa carne, 2017.
r Beckie Fiorello, Grace Freeman, Le storie del
caminetto, 2015.
r Ernesto Gallarato, Punti di vista. Tre racconti sulla
saggezza della fantasia., 2017.
r Ivana Inzalaco, Vita vissuta, 2017.
r Enzo Meli, I delitti del Santo di Maggio. The show must
go on, 2016.
r Enzo Meli, io & Paulo Coelho, 2017.
r Enzo Meli, I delitti del Santo di Maggio 2. Il nodo, 2018.
r Carlo Olgiati, La farfalla sullo zaino, 2017.
r Giampaolo Redaelli, L’ombra del destino, 2016.
r Carla Spinella, Dillo a papà, 2017.
r Lorenzo Spurio, La cucina arancione, 2013.

r Anna Maria Folchini Stabile; Annamaria
Stroppiana Dalzini, Valeriano Dalzini. Vibrazioni
Cromatiche, 2013.
r Annamaria Stroppiana Dalzini, Ma tu, hai mai
sentito parlare del latte di gallina?, 2015.
r Abigail Vibeke Schwarz, The Truth Beneath the
Necklace, 2015.
r Antonio Vulcano, Strane coincidenze, 2018.

Collana Sabbia - Critica letteraria
r Luciano Domenighini, La lampada di Aladino,
2014.
r Emanuele Marcuccio e AA.VV., Dipthycha 2, 2015.
r Giuseppina Vinci, Riflessi letterari, 2013.

Collana Smeraldo - Libri per ragazzi
r Sandra Carresi; Michele Desiderato, Battiti d’ali
nel mondo delle favole, 2012.
r Maria Mastrogiovanni, Viaggi incantati, 2016.

Collana Arancione - Antologie
r AA. VV., Antologia del 1° Concorso Letterario Internaz.
Bilingue TPLM, 2013.
r AA. VV., Antologia del 2° Concorso Letterario Internaz.
Bilingue TPLM, 2015.
r AA. VV., Antologia del 3° Concorso Letterario
Internazionale Bilingue TraccePerLaMeta, 2017.
r AA. VV., Antologia del 1° Concorso Letterario Naz.
TraccePerLaMeta, 2012.
r AA. VV., Antologia del 2° Concorso Letterario Naz.
TraccePerLaMeta, 2013.
r AA. VV., Antologia del 1° Concorso Nazionale di Poesia
Libera Verso, 2014.
r AA. VV., Antologia del 2° Premio di Poesia “L’arte in
versi”, 2013.
r AA. VV., Antologia del reading “Disagio psichico e
sociale” - Palermo, 2013.
r AA. VV., Antologia del reading “Disagio psichico e
sociale” - San Benedetto del Tronto (AP), 2014.
r AA. VV., Antologia del reading poetico Memorial Pablo
Neruda, 2013.
r AA. VV., Antologia Disagio e letteratura - Raccolta
Tematica Reading Poetico Firenze, 2014.
r AA. VV., Antologia Tutti siamo l’isola - Emergenza
Sardegna, 2013.
r AA. VV., Dodicesimo Incontro Naz. Autori e Amici di
Marzia Carocci, 2014.
r AA. VV., Sedicesimo Incontro Naz. Autori e Amici di
Marzia Carocci, 2016.
r AA.VV., Fiabe e Filastrocche - Per educare i bambini alla
corretta alimentazione, 2015.
r AA. VV., Raccolta tematica di Racconti Obsession 2, 2014.
r Luciano Domenighini, Petite Anthologie, 2015.
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