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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
 febbraio 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
FKLDURLOVHQVRGLFLzFKHO·DXWULFHYHGHDWWUDYHUVRLOVXRYLDJJLRLQWHULRUH
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
OHWWHUDULHOHYDWXWWRFLzFKHLOVXRYLVVXWRO·KDUHVDRVVHUYDWULFH6IRJOLDOD
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
GHOFXRUHFKHVDGLRQHVWjLQWHOOHWWXDOHGLVHPSOLFLWjGLDPRUHSHUODYLWD
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, 126p., brossura
ISBN 978-88-98643-58-5
TraccePerLaMeta Edizioni

Collana Indaco - Poesia
Progetto Poesia Oltre… @uxilia
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.
$WWUDYHUVRODSRHVLDGDVHPSUHDUWHOLQJXLVWLFDHFFHOVDYRJOLDPRGDUHXQ
segno concreto di presenza verso chi necessita di ascolto ma soprattutto
GL´PDQRWHVDµ4XHVWRQRVWURSULPRYROXPHDQGUjDEHQHÀFLDUH#X[LOLD
(Onlus per la Tutela delle Donne, dell’Infanzia e delle Minoranze) per il
Progetto Scuola per i bambini siriani.
1RLVRJQLDPRSHULQRVWULÀJOLXQIXWXUREULOODQWHXQDFDUULHUDXQDYLWDVHUHQD$LEDPELQLVLULDQLODJXHUUDKDUXEDWRWXWWRTXHVWRDWDQWLVVLPLKDUXbato anche la famiglia lasciando un futuro incerto fatto di tanta sofferenza.
/DJXHUUDKDIHUPDWRODYLWDQHO3DHVHXFFLGHQGRDQFKHODSRVVLELOLWjGL
costruire un futuro… Noi lavoriamo su questo, lavoriamo sui bambini per
restituire quello che la guerra ha rubato iniziando proprio dalla scuola.
'DUHDXQEDPELQRODSRVVLELOLWjGLVWXGLDUHYXROGLUHFUHGHUHIHUPDPHQWH
FKHODJXHUUDQRQSXzYLQFHUHHGqSURSULRODYRUDQGRVXOO·LVWUX]LRQHFKH
VLSXzDLXWDUHTXHVWR3DHVHDULQDVFHUH«/HERPEHSRVVRQRGLVWUXJJHUHL
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
itinerari culturali più celebri e ne comunicano al lettore le impressioni
RULJLQDOLHLQWHQVHGHOO·$XWRUH
Questa breve raccolta poetica appare quasi un diario, una sorta di narrazione interiore, o, alla maniera petrarchesca, quasi un piccolo canzoniere, dove l’autore, con un linguaggio semplice e chiaro in apparenza,
PDLQUHDOWjFROPRGLULFKLDPLDOODFODVVLFLWjHDOODWUDGL]LRQHDXOLFDGHOOD
letteratura tradizionale, ci svela, attraverso una cinquantina di brevissime
liriche, la bellezza nascosta dei luoghi più celebrati dagli itinerari turistici,
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
Sono solo ricordi… ma li amo
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
consci di un vivere giusto o sbagliato, ma comunque veritiero, e chi più di
QRLUDVHQWDODSURSULDYHULWjPHQWUHLOPRQGRFLFRQGDQQD"
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
YRUUjDVFROWDUHPDDQFKHDFKLQRQKDPDLDVFROWDWRDEEDVWDQ]D
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
VXDVHPSOLFLWjYDROWUHODULFHUFDWH]]DGLXQYHUVRROWUHXQHUPHWLVPR
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 montaJQD,OSDSjGL&RUWLQDHODPDPPDGL0HVVLQDOHWUDPDQGDQROHEDVLSHUOH
sue due grandi passioni, il pattinaggio artistico sul ghiaccio e la cucina!
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
“Notti sul ghiaccio” nel ruolo di insegnante. Da pochi anni ha creato il suo
blog “Dolci Senza Burro” che in pochissimo tempo si è imposto sul web ed è
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
foodblogger italiane più seguite!

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
corso di un’attenta lettura, risultano così deliziosamente divertenti, presi
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
ODGLYHUVLWjGHLFDUDWWHULDVSULHGXULWDOXQLQRLRVLRVRJQDWRULWUDFFLDWL
abilmente, in dettagliate descrizioni, così da sembrare molto reali nelle
loro sfumature. Interessante e molto fantasioso, l’espediente trovato dalla
6WURSSLDQDSHUFRQWUDSSRUUHODIUDJLOLWjGHOOHGRQQHDOODIRU]DGHJOLXRPLQL
In questi due paesi, le donne nascono svantaggiate: sono tanto leggere da
dover indossare un cappello munito di girandole che permette loro di muoversi solo nell’aria. Diletta, che veniva scansata da tutti nonostante la sua
EHOOH]]DWURYDDOODÀQHFRPHQHOOHSLEHOOHÀDEHLOVXRSULQFLSHD]]XUUR
XQFRQWDVWRULHGLYHQXWRFDQWDVWRULHGHOUDFFRQWRSLEHOORGLWXWWLODSDULWj
tra uomo e donna, grazie al latte di gallina!

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.
In fondo, il caminetto è così fuori moda.
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
riunisce a raccontare storie ogni giovedì sera.
,OFDPLQHWWRFUHDXQ·DWPRVIHUDIDQWDVWLFDQRQWURYL"$FFRJOLHQWHXQSR·
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
3UHQGLTXDOFRVDGDEHUHRGDPDQJLDUHVHWLYDPDVDUjXQYLDJJLREUHYH
Come dice J.K. Rowling, “certo che sta accadendo nella tua testa. Ma
SHUFKpGLDYRORGRYUHEEHYROHUGLUHFKHQRQqUHDOH"µ

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
Sardegna d’altri tempi… al femminile
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.
$QWRQLHGGDSULPRJHQLWDGLFLQTXHÀJOLGLXQPDWULPRQLR´LQFRPSLXWRµVLWURYD
divisa tra due famiglie e costretta a crescere in fretta per accudire i fratelli più
SLFFROLFRQJUDQGLGLIÀFROWjOHJDWHQRQVRORDOODWULVWHVLWXD]LRQHIDPLOLDUHPD
anche al tragico periodo storico.
Nato nella parlata Orunese della lingua sarda, il libro è stato tradotto in Italiano
SHUXQDPLJOLRUHFRPSUHQVLRQH$LOHWWRULLOJXVWRGHOODVFRSHUWD

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.
/DVXDDWWHQ]LRQHQRQVLOLPLWDSHUzVRORDOODSURSULDFRQGL]LRQHPDYDUFD
l’osservazione oltre, la Carresi, infatti, pone con linguaggio lirico l’interesse
al sociale di cui scava le nefandezze e le ingiustizie, additando con veemen]DDLIDWWLREEUREULRVLFKHRJQLJLRUQRFLUFRQGDQRODQRVWUDVRFLHWjYHGLOD
SHGRÀOLDODYLROHQ]DODJXHUUDO·LQIDPLDYHUVRLOGHEROH
6SHVVRDSULUVLDOODSRHVLDqGLIÀFLOHDYROWHqLPSRVVLELOH(UURQHDPHQWHVL
GHÀQLVFRQRLSRHWLSHUVRQHURPDQWLFKHGHGLWHDRQLULFLYLDJJLQRVWDOJLFLH
malinconici.
Questo è forse l’errore più grande che si possa fare nei confronti di questo
tipo di autori. I poeti sono osservatori del bene e del male, hanno occhi che
YHGRQRROWUHLOYLVLELOHHFDWWXUDQRTXHLULÁHVVLFKHSHUDOWULVRQRLQHVLVWHQWL
“Un cuore in organza” non poteva essere titolo più appropriato, l’immaginazione 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

8QOLEURDPDURGLYLROHQWDGHQXQFLDGLWXWWLJOLRUURULGHOODVRFLHWjFRQWHPSRUDQHDXWLOHDOODULÁHVVLRQHHDOGLEDWWLWRVXLQRVWULWHPSLHVXOODQHFHVVLWj
di una speranza, per quanto ardua, per i più giovani e per tutti.
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
GDOODEUXWDOLWjHGDOODYLROHQ]D
La tematica ancor più drammatica della prostituzione e dell’abuso sui minori, 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.
9LqSRLXQQXFOHRWHPDWLFRGLXOWHULRUHGUDPPDWLFLWjTXHOORGHOODGLVJUHJDzione delle famiglie, dell’indifferenza nei rapporti tra coniugi e tra genitori e
ÀJOLHLQÀQHODGHVFUL]LRQHGHJOLHIIHWWLQHIDVWLGHOODWRVVLFRGLSHQGHQ]D

Collana Cinabro - Visual | Bambini
Filastrocche “…per mangiarti meglio!” - Volume 2
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Filastrocche per bambini a colori

€ 20.00
29.9.2015, 340 p. a coloriEURVVXUDIWR[FP
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
ULFHWWH6RSUDWWXWWRSHUzKRDYXWRPRGRGLDSSUH]]DUHLOJUDQGHLPSHJQR
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
GLPRGDOLWjVRQRVWDWHDIIURQWDWHWHPDWLFKHDOWDPHQWHIRUPDWLYHQRQVROR
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
DGDFFRVWDUVLPDDQFKHSHUODFUHDWLYLWjHODIDQWDVLDFKHFLDVFXQRKDSRtuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
9DOHQWLQD$SUHD²$VVHVVRUHDOO·,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRURGHOOD
Regione Lombardia)

Collana Cinabro - Visual | Bambini
Fiabe “…per mangiarti meglio!” - Volume 1
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Fiabe per bambini a colori

€ 20.00
29.9.2015, 406 p. a coloriEURVVXUDIWR[FP
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
ULFHWWH6RSUDWWXWWRSHUzKRDYXWRPRGRGLDSSUH]]DUHLOJUDQGHLPSHJQR
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
GLPRGDOLWjVRQRVWDWHDIIURQWDWHWHPDWLFKHDOWDPHQWHIRUPDWLYHQRQVROR
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
DGDFFRVWDUVLPDDQFKHSHUODFUHDWLYLWjHODIDQWDVLDFKHFLDVFXQRKDSRtuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
9DOHQWLQD$SUHD²$VVHVVRUHDOO·,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRURGHOOD
Regione Lombardia)

Collana Cinabro - Visual | Bambini
Ricette “…per mangiarti meglio!” - Volume 3
Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
Ricette per bambini a colori

€ 18.00
29.9.2015, 162 p. a coloriEURVVXUDIWR[FP
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
ULFHWWH6RSUDWWXWWRSHUzKRDYXWRPRGRGLDSSUH]]DUHLOJUDQGHLPSHJQR
sviluppato dalle tantissime scuole che hanno partecipato al Concorso attraverso i lavori dei loro docenti e dei loro allievi. Con una gamma molto varia
GLPRGDOLWjVRQRVWDWHDIIURQWDWHWHPDWLFKHDOWDPHQWHIRUPDWLYHQRQVROR
per le conoscenze alle quali i giovani e i giovanissimi sono stati sollecitati
DGDFFRVWDUVLPDDQFKHSHUODFUHDWLYLWjHODIDQWDVLDFKHFLDVFXQRKDSRtuto liberamente dimostrare nel confronto con gli adulti e con i compagni.
9DOHQWLQD$SUHD²$VVHVVRUHDOO·,VWUX]LRQH)RUPD]LRQHH/DYRURGHOOD
Regione Lombardia)

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
Fiabe e Filastrocche “…per mangiarti meglio!” - Volume 1
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 parteFLSD]LRQHLQGLYLGXDOH*OLDXWRULKDQQRPHVVRDIUXWWRODORURFUHDWLYLWjH
IDQWDVLDHQHVRQRVFDWXULWHÀDEHHÀODVWURFFKHFKHKDQQRPHVVRDOFHQWUR
GLWXWWRLEDPELQLODORURFXULRVLWjODQHFHVVLWjGLDWWHQ]LRQHGDSDUWHGHJOL
adulti al tempo delicatissimo della loro crescita necessario per assimilare
i principi e le informazioni che li faranno diventare le persone che saranno.
$UWLVWLVFULWWRULSRHWLFKHQHOODORURYLWDTXRWLGLDQDVRQRDQFKHSDGULH
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
FLPHQWDUVLLQXQUDFFRQWRVXOODEHOOH]]DVXOODERQWjHVXOODVDJJH]]DGHOOD
sana alimentazione ricorrendo ai modi comunicativi propri di ognuno.

Collana Cinabro - Visual | Cucina
Ricette “…per mangiarti meglio!” - Volume 1
Autori Vari
Ricette a colori

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

Quando si scrive un ricettario, di solito, anche per ragioni commerciali e
di riscontro, gli obiettivi sono sempre spostati rispetto all’asse prioritario
dell’etica e del rispetto delle tradizioni. Insomma, si segue la moda del
PRPHQWRHDIDUQHOHVSHVHVSHVVRVRQRODJHQXLQLWjHLOULVSHWWRGHOOH
tradizioni. Questa volta abbiamo riportato al centro del nostro ragionamenWRLOEXRQFLERODEXRQDFXFLQDHLQGHÀQLWLYDO·XRPRLQWHVRFRPHHVVHUH
YLYHQWHFKHYLYHLQXQPRQGRQHFHVVDULDPHQWHGDDPDUH([SR0LODQR
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.

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD_6DOXWH
Educare alla salute attraverso il cibo
“…per mangiarti meglio!” - Volume 3
Roberta De Noia, Elisabetta Macorsini
Il cibo non è solo nutrimento, bisogno, sostentamento, ma anche relazione ed emozione. Il cibo acquisisce un profondo valore simbolico di affetto, amore e senso
di appartenenza. Quando ci si riunisce a tavola con i propri cari, il pasto diventa
occasione di scambio di esperienze, condivisione di pensieri e comunicazione di
decisioni. L’alimentarsi assume anche un grande valore simbolico, strettamente
SHUVRQDOHÀQGDOODSULPDLQIDQ]LD8QDEXRQDHGXFD]LRQHDOLPHQWDUHWLHQHLQ
considerazione anche gli aspetti emotivi legati all’alimentazione e non si basa solo
su una conoscenza dei principi nutritivi e delle fonti alimentari.
52%(57$'(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
stessi come dovremmo. Quando mangiare diventa un problema, tutta la nostra
vita ne risente.
(/,6$%(77$0$&256,1, %,2/2*$1875,=,21,67$

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

Quasi un diario poetico che, nel succedersi progressivo dei giorni, esplica
il variegante dipanarsi del sentire e del vivere l’amore per un lui, ora
WDQJLELOHUHDOWjRUDVRJQRHFKLPHUD,YHUVLWDOYROWDVHPEUDQRHVSULPHUH
l’ancestrale ed adolescente input all’amore che, nel suo primo apparire
nell’anima, cerca sinfonica rispondenza per raggiungere la pienezza dell’io.
,QWDOHULFHUFDODFRPSOLFLWjGHJOLHOHPHQWLGHOODQDWXUDFKHULGRQRRSLDQgono 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 coinvolgimento simbiotico della natura, lo strumento più idoneo all’espressione del
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.

&ROODQD&LQDEUR9LVXDO_&XOWXUDH6RFLHWj
Le Stagioni di Atma
Giusy Tolomeo

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

4XHVWR',$5,232(7,&2GL*LXV\7RORPHRQHOODVXDSROLHGULFDSURIRQGLWjqTXDQWR
di più dolce e forte un poeta possa scrivere su un argomento drammatico come
la guerra, soprattutto se si tratta di una guerra intrisa del sangue di tanti bambini
LQQRFHQWL/DSRHWHVVDLQL]LDLOVXRFDQWRFRQXQ·DIIHUPD]LRQH´,EDPELQLGL$WPD
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
GUDPPDWLFKHFKHODVFLDQRSHUzDSHUWRXQYDUFRDOODVSHUDQ]D/DPRUWHHODYLWD
sono i temi dominanti di questo libro unico nel suo genere, quasi a voler dimostrare che il Bene vince sempre sul Male, che una carezza vale più di tante ferite
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
anima una nicchia dove cercare ristoro. Così nel “Bambino di schiuma” fa parlare
una mamma che cullando il suo bambino canta: “Dormi, bambino, il tramonto è
lontano/chiudi i begli occhi ora pian piano/Tu non temere il silenzio profondo/a te
FDQWHUzGLXQQXRYRPRQGR«µ

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
JUDQGHFDULVPDUHQGHSDUWLFRODUPHQWHYLYHHYLVLYHPRPHQWLIDWWLGLUHDOWj
PQHPRQLFDHGLVSLULWXDOLWjQHFHVVDULDDOVHQVRHDOELVRJQRGLFUHGHUHSHU
non sentirsi foglia al vento o granello di sabbia.
/DYLWDFLPHWWHVSHVVRGLIURQWHDSURYHGLIÀFLOLHODQRVWUDGHEROH]]D
XPDQDGLYHQWDTXDVLSDOSDELOHHEHQYLVLELOHDQRLVWHVVLDYROWHYRUUHPPR
eliminarla, sradicarla, odiarla, molte altre volte, invece ne diventiamo parte
e allora cerchiamo di trovarne il senso e magari sopravvivere proprio per
FLzFKHFLKDUHJDODWR

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

$OFLDWRUHYLGHQ]LDLQRJQLVXRYHUVROHYDULHSLDJKHGHOQRVWURYLYHUHWHUUHQRLQFXL
il problema dell’anziano, la distruzione nell’alcol, l’attesa di una carezza, diventano
istanti di bisogno e di domande dove l’autore stesso cerca di darsi risposte, vuoi
per colmare i silenzi interiori, vuoi per sentirsi parte di un mondo spesso distratto
e cieco nei confronti delle debolezze e dei bisogni esistenziali di chi non ha voce o
non ha la forza di alzarla.
'HÀQLUHLLOYLDJJLROHWWHUDULRGL$OFLDWRUXQOXQJRPRQRORJRFKHLQSULPLVGLFHD
VHVWHVVRHSRLORHVWHQGHDFKLVDSUjDVFROWDUHOHVXHLQYRFD]LRQLHFRVWDWD]LRQL
personali, così simili a tanti esseri umani.
3DUROHVRIIHUWHULFHUFKHGLDSSURYD]LRQLHGLDVVHU]LRQLGDSDUWHGLFKLVDSUj
ascoltare i suoi slanci emotivi in cui il sentimento e la sofferenza si abbracciano
nell’unica voce che egli esprime: quella del cuore.
/·$XWRUHXVDOHVXHSDUROHFRPHVIRJRHPRWLYRSHUFKpDOXLQRQLQWHUHVVDVHOD
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
VHPSOLFHPHQWHVXVVXUUDUHFLzFK·HJOLVHQWHGLGLUHLQTXHOELVRJQRLQFRQGL]LRQDWR
GLXPDQLWjHGLQHFHVVLWjDGDSULUVLYHUVRLOYLYHUHTXRWLGLDQRIDWWRGLULÁHVVLHGL
contraddizioni dove il buono e il cattivo vivono e convivono insieme.

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLHGL&RQFRUVL
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

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
I carri armati poco conosciuti del Regio Esercito
Prototipi, piccole serie e carri esteri
Vincenzo Meleca
Tra il 1915, quando l’Italia decise di partecipare alla Grande Guerra, e l’8
VHWWHPEUHGDWDLQFXLYHQQHUHVRQRWRO·DUPLVWL]LRÀUPDWRFLQTXH
JLRUQLSULPDD&DVVLELOHLO5HJLR(VHUFLWRSURJHWWzVSHULPHQWzHPLVHLQ
linea un certo numero di carri armati. Scavando, da perfetto segugio, negli
DQQDOLGLLVWLWX]LRQLHLQGXVWULHO·$XWRUHGRFXPHQWDTXHVWLSURJHWWLHSURGXzioni 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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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 immediaWDPHQWHSHUQHFHVVLWjOHVVLFDOHPDDQFKHSHUODFRQVXHWXGLQHGLFLzFKH
abbiamo appreso sin dai banchi di scuola, all’immagine fredda e meccanica
di una “raccolta di passi scelti di uno o più scrittori confezionata per scopi
didattici”. Più forte è l’associazione quando, poi, riconosciamo all’istante
i nomi degli autori, perché celeberrimi esponenti di una forte e consoliGDWDWUDGL]LRQHOHWWHUDULD,QUHDOWjTXDQGRODVHOH]LRQHGHLWHVWLGLXQD
“antologia” è frutto non di esigenze didattico-divulgative bensì del gusto
e del percorso estetico, culturale e immaginativo del curatore, la parola
“antologia” si carica di una valenza ben diversa.
Villon, Desbordes-Valmore, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, LaforJXH-DPPHV$SROOLQDLUHIXOJLGLVVLPLWHVWLPRQLGHOODSURGX]LRQHSRHWLFD
in lingua francese tra Quattrocento e Novecento, sono i maestri accolti nel
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

Questo testo di Bruno Massaro, sociologo bresciano con al proprio attivo
svariati libri di argomento religioso, storico e anche di narrativa, è ascriviELOHDOJHQHUHGHOODVDJJLVWLFDHWUDWWDGHOODVSLULWXDOLWjQHOODVXDDFFH]LRQH
più profonda ed essenziale.
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
ULJRUHHGHTXLOLEULRLQXFOHLIRQGDQWLGHOODUHOLJLRVLWjFKHDSSDUWLHQHDRJQL
essere umano in quanto tale.
Tratta dello Spirito, della preghiera, vero nucleo vitale dell’anima che la fa
vibrare e sussistere, di un Dio che è Padre nel Suo proteggerci e guidarci
e che nel contempo è anche Madre, nella tenerezza e nella cura verso la
propria creatura.
9LYLVVLPRqLOPHVVDJJLRGLVROLGDULHWjHGLVSHUDQ]DFKHHPHUJHGDTXHVWR
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

VX$PD]RQLW.LQGOH6WRUHĩ
4.4.2015, ebook formato kindle
ISBN 978-88-98643-45-5
TraccePerLaMeta Edizioni

/DVLOORJHGL$QQD6FDUSHWWDqXQDYRFHIXRULGDOFRURFKHDWWUDYHUVRPROWHSOLFL
WRQDOLWjLQYRFDFLzFKHLOFXRUHVXRVHQWH/DSRHWHVVDQRQV·LQHUSLFDQHOODULFHUFD
GLLGLRPLFRPSOLFDWLHGLIÀFLOLFRVWUX]LRQLPDVFULYHFRQHVWUHPDYHULGLFLWjHVHPSOLFLWjLQXQYHUVRSURVDVWLFROLEHUDWRULRUHQGHQGRORPHVVDJJLRFRPSUHQVLELOHH
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’inFDQWRGHWHUPLQDWRGDOODVXDLQGXEELDSURIRQGLWjG·DQLPRFKHODFRQWUDGGLVWLQJXH
/DSRHWHVVDVXVFLWHUjULFRUGLORQWDQLHOLULSHUFRUUHUjFRQODPHQWHLQTXHOODRVVHUYD]LRQHFKHqSHFXOLDUHGLXQ·HWjPDWXUDGRYHO·LPSRUWDQ]DGHLJLRUQLWUDVFRUVL
diviene energia per quelli da vivere.
$QQD6FDUSHWWDFRQRVFHYLYHDVVDSRUDDEEUDFFLDTXHVWRVXRXQLYHUVRSRHWLFR
con timidezza, con nostalgia, con dolore, con gioia e forte impatto emotivo. Il tutto
FRQLQÀQLWRDPRUHSHUODSRHVLD
Nella sua voce sentiremo canti di un tempo, preghiere di fede e di domande,
lacrime di perdite, ma tanta luce in fondo al cuore dove c’è spazio di attese, di
speranze in quell’amore per la gente, per Dio, per la pioggia, per sua madre e per
OH*2&&(',58*,$'$FKH$QQD6FDUSHWWDWUDVIRUPDLQGHOLFDWHSRHVLH

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
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

´6LDPRDQGDWLVXOOD/XQDHQRQULXVFLDPRD«"µqODIUDVHULFRUUHQWHTXDQGR
non si riesce a raggiungere un qualsiasi obiettivo.
3HUUDJJLXQJHUHOD/XQDLOFDPPLQRSHUzQRQqVWDWRIDFLOH
In questo libro cercheremo di raccontare brevemente, attraverso la storia delle
SULQFLSDOLPLVVLRQLVSD]LDOLLVXFFHVVLHOHWUDJHGLHJOLDQHGGRWLHOHFXULRVLWjOH
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
VWRULFDPHQWHOHPLVVLRQLVSD]LDOLXPDQHGDOOHRULJLQLDOO·XRPRVXOOD/XQDLQUHDOWj
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
GLQXRYHIRUPHGLYLWDHGLQXRYHFLYLOWjSHUDUULYDUHOjGRYHQHVVXQRqPDL
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
ha trascorso un servizio più che ventennale, dirigendo anche l’Istituto per
l’assistenza ai malati di lebbra, e, in un secondo momento, la maturazione
della vocazione contemplativa con la pratica dell’ascesi cristiana condotta
VHFRQGRODPRGDOLWjWLSLFDPHQWHRULHQWDOHHLQSDUWLFRODUHLQGXLVWDGHOO·DVKUDPXQDFRPXQLWjGLSUHJKLHUDVHUYL]LRHPHGLWD]LRQHDSHUWDDSHUVRQH
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
Quelli che… non solo dolci!
Raccolta di Ricette
Autori Vari

€ 15.00
14.2.2015, 156 p. a colori, brossura
ISBN 978-88-98643-30-1
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0DULD$QWRQHOOD&DORSUHVWLqQDWDLOPDU]RGHOD0DULQDGL1LFRWHUD
99 GRYHKDVWXGLDWRHYLVVXWRÀQRDO6XFFHVVLYDPHQWHVLqWUDVIHULWDQHOODFLWWjGL6DURQQR 9$ LQVLHPHDLVXRLÀJOL0LFKHOH$OH[DQGUDH
0DWWLDHGKDLQVHJQDWRÀQRDO'DOVLqWUDVIHULWDD5RPDGRYH
vive e lavora.
Diverse passioni arricchiscono la sua vita: la politica, la poesia, la scrittura
e la cucina.
Da quest’ultima nasce l’idea di scrivere un libro per raccogliere le ricette
degli amici di Facebook, che incontra ogni giorno sul gruppo ideato insieme
a Marco Spetti: “Quelli che non solo dolci”. Un gruppo speciale che unisce
DOODSDVVLRQHSHUODFXFLQDODVHQVLELOLWjODVROLGDULHWjODGLVSRQLELOLWjOD
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 afIHWWLYLWjHGLFHOOXODYLYDQHOPRQGRGHYHQXWULUVLLQFRHVLRQHFRQTXHVWD,O
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
DQFKHGLDJLUHSHUTXDOFRVDFKHVFDOGLLOFXRUHPROWHHLPSRUWDQWLVRQROH
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

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
Tutto il cammino
Samantha Zintu, Liborio Rinaldi
Parole di ottimismo, parole solari, che contrastano profondamente con lo
VSDFFDWRGLXQPRQGRGXURGLIÀFLOHIDWLFRVRTXDOHHPHUJHGDOOHLQWHUYLVWH
degli ospiti della Villa Puricelli.
)RUVHSURSULRJUD]LHDOODFDULFDPRUDOHFKHDIÀRUDGDTXHVWHSDUROHq
stato possibile in un passato non così lontano affrontare e superare le
GLIÀFROWjLQFRQWUDWHLQXQDYLWDFHUWRQRQIDFLOH
/DVRFLHWj´9LOOD3XULFHOOL²$VVLVWHQ]D6RFLR6DQLWDULD6RFLHWj&RRSHUDWLYD
6RFLDOHSHUD]LRQLµHURJDVHUYL]LQHOVHWWRUHVRFLRVDQLWDULRDVVLVWHQ]LDOH
JHVWLVFHOD56$&DVD&DUGLQDOH*/HUFDUROD&DVD$OEHUJR9LOOD3XULFHOOL
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.
Questo foglio di vetro impazzito, sempre, c’ispira…
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
in maniera più frequente dell’oggetto di cui si racconta o si scrive, ossia
del tema contenuto nel reticolo delle forme, narrative o poetiche che siano.
Per anni, essa (di natura più sincronica), assieme alla tematologia (più
GLDFURQLFDLQYHFH qVWDWDRVWHJJLDWDHVFKLDFFLDWDGDOODFULWLFDPDU[LVWD
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
VXRFRPSOHVVRSDUWHQGRGDWRSRLFRPXQL LQWHVLFRQ&XUWLXVFRPH´XQLWj
WHPDWLFKHµFKHKDQQRDWWUDYHUVDWRHXQLÀFDWRODOHWWHUDWXUDRFFLGHQWDOH 
DQGDQGRDOGLOjGL´GLVWDQ]HµH´WHPSRµHFUHDQGRFRPHVFULYH(PDQXHOH
Marcuccio, “stupore e meraviglia”.

Collana Indaco - Poesia
Sono nato in cascina, vivo in campagna
Luigi Marini
´6RQRQDWRLQFDVFLQDYLYRLQFDPSDJQDµVRQROHSDUROHGLXQDVHPSOLFLWj
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
della silloge che alla campagna e al mondo agricolo rende omaggio. Questo
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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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

,OGRGLFHVLPRLQFRQWURQD]LRQDOHGL´$XWRULH$PLFLGL0DU]LD&DURFFLµYHGH
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
$VVRFLD]LRQH&XOWXUDOH7UDFFH3HU/D0HWD ZZZWUDFFHSHUODPHWDRUJ FKHUDFFRglie gli interventi artistici di quanti hanno voluto partecipare a questa iniziativa.
Lodevole e impressionante la partecipazione di così tante persone sotto un unico
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
GRQDUHLOULFDYDWRDOOD/HJDGHO)LORG·2URXQDUHDOWjDVVLVWHQ]LDOHSHUO·XQLYHUVR
GHLSOXULPLQRUDWLVHQVRULDOLFKHKDGDSRFRIHVWHJJLDWRLFLQTXDQW·DQQLGLDWWLYLWj
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 proteiforme e giudicante, casualissimo e disimpegnatissimo. D’altra parte si vuole
FKHDOSRHWDVLDFRQFHVVRLOOXVVRGHOODVLQFHULWjQHOPDQLIHVWDUHODSURSULD
LQGROHHLSURSULPRWLLQWHULRUL$PHSLDFHLQYHFHSHQVDUHFKHHJOLVLDROWUH
FKHJORULÀFDWRUHDVVHUYLWRRLPSXGLFRWHDWUDQWHGLVHVWHVVRDQFKHOLEHUR
FXVWRGHGHOODSDUROD/D/DPSDGDGL$ODGLQRVLRFFXSDGLYHQWLSRHWLLWDOLDQL
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
FRPHYRORQWjGLFRPSUHQVLRQHSXzHVVHUHDQFK·HVVDXQDWWRG·DPRUH

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·HIÀFDFHHIIHWWRQHOODUDSSUHVHQWD]LRQHSHUFH]LRQHGHOUHDOHGHOO·LQWHULRULWjH
del sogno. L’occhio poetico di Ciro non trascura nessun rapporto umano, e
FDODQGRVLQHOO·DPELHQWHGHOODSURSULDFLWWj1DSROLPHWWHLOGLWRQHOOHSLDJKH
LQQHJDELOLHDQHODDGXQ·XQLWjXQLYHUVDOH´DEEUDFFLDQGRWHQHUDPHQWH
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
1RQ WXWWR qFRPHVHPEUD
Luca Riccobene
'DVHPSUHLIRWRJUDÀVRQRJUDQGLYLDJJLDWRUL9LDJJLDUHFRPHIRWRJUDIR
VLJQLÀFDLPSDUDUHDFRJOLHUHO·DWWLPRPDDQFKHO·HVVHQ]DGLFLzFKHVLKD
di fronte. Bisogna essere disposti a condividere incontri e emozioni. Saper
OHJJHUHLGHWWDJOLHWUDVIRUPDUOLLQVWRULHqXQDGHOOHFDSDFLWjGHLJUDQGL
IRWRJUDÀ4XDQGRXQDIRWRJUDÀDLQYLWDORVJXDUGRGLFKLJXDUGDDSHUGHUVL
nella sua tra-ma e a cercare di capire uno scatto, diventa una foto creaWLYD(RJQLFRVDSXzGLYHQWDUHXQ·DOWUDRJQLOXRJRVHPEUDUHXQDOWUR1RQ
importa più dove ci si trova o quali parti del mondo siano state percorse.

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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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
SVLFRWLFDFKHVFDQGDJOLDO·LRQHOODVXDSROLHGULFLWjGLFRQVDSHYROH]]HHGL
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 meditare. Questa seconda curatela di “letteratura obsessiva” proponeva quale
sottotitolo quello di “Paranoie, deliri e tradimenti”, associando ai primi
GXHWHUPLQL SDUDQRLHGHOLUL FKHVWDQQRDVLJQLÀFDUHXQUDSSRUWRDQJRVFLRVRGHOO·LRQHLFRQIURQWLGHOODVXDVWDELOLWjHPRWLYDHSHUVRQDOHTXHOOR
del tradimento che invece ha una chiara accezione plurale, sviluppandosi
almeno tra due soggetti. Quello del tradimento, coniugale o non, spesso
vissuto come ripugnante gesto d’affronto che l’uomo non concepisce
FRPHSHUGRQDELOHSXzHVVHUHLOPRWLYRVFDWHQDQWHSHUYLFHQGHGLYLROHQ]D
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
EUHYLVHFFKLRUDDPSLDSHUWLGLVSRVWLHGLVSRQLELOLDVHJXLUHO·RQGXOD]LRQH
delle intime vicende. Insomma una silloge che racconta la vita, in tutte
le sue forme, le più dolci e le più crude: sottrazioni, scottature, illusioni,
VSHUDQ]HGHOXVLRQLUDPPDULFKLTXLHWXGLQLUHDOWjTXRWLGLDQHPLQX]LRVH
RFFDVLRQDOLVODQFLRQLULFLXQUHDOLVPROLULFRFRPXQTXHGLJUDQGHLPSDWWR
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,
SXOLWDHDUFKLWHWWRQLFDPHQWHPRYLPHQWDWDXQDYRFHFKHVDUDJJLXQJHUH
apici di non comune fattura ispirativa.
€ 10.00
25.3.2014, 100 p., brossura
ISBN 978-88-98643-16-5
TraccePerLaMeta Edizioni

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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
per poi subìre meticolosa elaborazione dello scrittore. Parola dopo parola,
verso dopo verso, strofa dopo strofa, da creazione esplosa, la lirica diviene
PLVXUDLQXQ·DUPRQLDFKHWUDWWHJJLDXQLFLWj
Il componimento poetico dal suo “cielo” si muove poi verso l’altrui, si
espande in comunicazione e reazione di chi ne diviene lettore. Dal cosmo
G·RULJLQHVLWUDVIRUPDLQLQÀQLWLXQLYHUVLLQWUHFFLDQGRVLFRQDOWUHIUHTXHQ]H
umane, donando sensazioni e sintonie che non appartengono più all’auWRUHVWHVVRPDDWXWWL/DSRWHQ]LDOLWjGHOPRQGRSRHWLFRFKHIDSHUQR
VXOO·XWRSLD FRPHVSLQWDLQULFHUFDHSRVVLELOLWjGLFUHVFLWD KDLPPHQVH
forze/visioni che possono interagire con e nelle differenze a favore di quel
FDPELDPHQWRFKHSRVVDFRQGXUUHDTXHOVHQVRXPDQRDXWHQWLFRHG·XQLWjGL
cui questa terra ha così immensamente bisogno.

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
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
SHUFRUVRLQYHVWLJDWLYRHG·DSSURIRQGLPHQWRLOOHWWRUHVDUjSURLHWWDWRGL
YROWDLQYROWDLQOXRJKLHWHPSLGLYHUVLHFRQODJUDQGHFDSDFLWjQDUUDWULFHGL
3DOXPERVDUjLQJUDGRGLFRPSUHQGHUHFRQVHPSOLFLWjOHYDULHYLFHQGHVXOOH
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
GLTXHOO·HQWLWjXQLFDFKHSULPDUDSSUHVHQWDYDQROXLHOHLWDQWRGDDUULYDUHD
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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
Disagio Psichico e Sociale
Raccolta Tematica Reading San Benedetto del Tronto
$3 3RHVLD
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
più insistente e riconoscibile, dati i presupposti poco felici della nostra
DWWXDOHUHDOWj&RVDF·HQWUDODSRHVLDFRQXQRGHJOLVWDWLSLLQDFFHWWDELOL
GHOQRVWURHVVHUH"/DSRHVLDqXQDULVRUVDUHDOPHQWHSXzUDSSUHVHQWDUH
la voce di chi altrimenti non saprebbe come affrontare un tema estremamente delicato come il disagio, inteso come stress mentale, paura, ansia e
LQFDSDFLWjGLDGDWWDPHQWRDGXQGLIIHUHQWHVWDWRGLSHUFRUVRQHOODQRVWUD
vita. La poesia è la manifestazione più diretta del nostro mondo interiore,
è condivisione, comprensione e ascolto. Il reading poetico del 12 ottobre ha
GLPRVWUDWRFKHVLSXzFRPEDWWHUHODQRQFXUDQ]DGHLSLHVXSHUDUHRJQL
GLIÀFROWjFRQODGRYXWDDWWHQ]LRQHDOODSDUWHSLQDVFRVWDGHOQRVWURPRQGR
interiore.

Collana Indaco - Poesia
Memorie intrusive
Ilaria Celestini
Questo libro è la summa di pensieri e ricordi dolorosi che, se anche si vive
la consapevolezza che sono legati a un passato ormai lontano cronologicamente e psicologicamente, sono impossibili da annullare, da metterci una
SLHWUDVRSUDHIDUÀQWDFKHQRQVLDQRDFFDGXWLSHUFKpODWUDFFLDFKHKDQQR
ODVFLDWRQHOODVHQVLELOLWjGHOODGRQQDqLQGHOHELOH/DVLOORJHQRQqVRORXQD
FKLDUDGHQXQFLDVRFLDOHGLFLzFKHVSHVVRDFFDGHQHOPRQGRQHOQRVWUR
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

VX$PD]RQ.LQGOH6WRUHĩOLEURĩ
27.1.2014, 60 p., brossura
ISBN 978-88-98643-11-0
TraccePerLaMeta Edizioni

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
Disagio e letteratura
Raccolta Tematica Reading Firenze 2014
Poesia
Autori Vari
/DQXRYDUDFFROWDGHOO·$VVRFLD]LRQH&XOWXUDOH´7UDFFH3HU/D0HWDµFRQWLHQH
gli atti della conferenza dal titolo “Disagio e letteratura” tenutasi a Firenze
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
VHQWLPHQWRG·HPDUJLQD]LRQHGHOORVFULWWRUHPLJUDQWH 9DOHULD1LFX $FRPpletare il volume sono una prefazione del noto poeta e scrittore napoletano
$QWRQLR6SDJQXRORWXWWHOHOLULFKHGHLSRHWLLQWHUYHQXWLDOUHDGLQJWHPDWLFR
HLWHVWLGHJOLLQWHUYHQWLGLPHGLFLVSHFLDOL]]DWLQHL'LVWXUEL$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
$WWUDYHUVRXQOLQJXDJJLRULFFRGLHVSUHVVLRQLPHWDIRULFKHFKHDUULFFKLVFRQRLYHUVL>'RPHQLFR$ODJL@SRUWDDVSHFFKLDUFLHDULÁHWWHUFLQHLVXRLVWHVsi giorni, nelle sue stesse sensazioni dove l’incanto e il disagio s’intersecaQRGRYHODODFULPDHLOVRUULVRV·LQFRQWUDQRGXDOLVPLFK·HJOLVWHVVRQRWD
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

,OSRHWDSDOHUPLWDQR(PDQXHOH0DUFXFFLRFRQ$QLPDGL3RHVLDJLXQJHDOOD
sua seconda silloge poetica, dopo la felice esperienza di aforista e di cuUDWRUHGLXQDULFFDDQWRORJLD'LSWK\FKDLOFXLULFDYDWRqVWDWRGHVWLQDWRD
una lodevole causa umanitaria in difesa della ricerca di una malattia grave,
insidiosa e poco conosciuta quale è la sclerosi multipla.
Una raccolta di liriche variegate che spaziano dall’incondizionato fascino
verso il mondo classico ad un nuovo e interessante formalismo dove è
O·RFXODWH]]DVLQWDWWLFDDJRYHUQDUH6IRJOLDQGR$QLPDGL3RHVLDFKH
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
VRFLDOHLOOHWWRUHVLWURYHUjULVSHFFKLDWRLQPROWHGHOOHDQVLHGHOSRHWDFKH
sono quelle della nostra epoca.
Con un registro per lo più asciutto, ma sempre appropriato e propedeutico
alla resa in versi della coscienza del poeta, Marcuccio con quest’opera ci
DIÀGDOHFKLDYLGHOORVFULJQRLQDUULYDELOHGHOO·´DQLPDGHOODSRHVLDµ8Q·XWRpia che si realizza, grazie alla Parola.

&ROODQD$YRULR6DJJLVWLFD
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
più recenti, venutesi a creare nel mio paese dagli anni Trenta in poi». Quando
Carlo Levi non aveva ancora messo piede a Orune. Quando anche Orune, come
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
XQDFXOWXUDGLXQDPHQWDOLWjGLXQPRQGRDJURSDVWRUDOHHDUFDLFRULFFR
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.

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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

,OULFDYDWRYHUUjGHYROXWRDOOD&URFH5RVVD,WDOLDQDFRQFDXVDOH´(PHUJHQ]D
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
FRPEDWWHUHXQGRORUHFKHqHUHVWHUjGLWXWWL
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
*LXVHSSLQD9LQFLGjXQDVXDSHUVRQDOHLQWHUSUHWD]LRQHGLDOFXQLFHOHEULWHVWL
poetici (Leopardi, Montale, Keats) e affronta alcune delle tematiche che
FRQFHUQRQRODQDUUDWLYDPRGHUQLVWDLQJOHVH :RROI-R\FH O·$XWULFHULWRUQD
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
LUUXHQWLVXOODWHODFKHSHUzDOWHUPLQHGHOODYRURGLSLWWXUDFRQVHJQDQRDO
lettore un’opera completa e oserei dire anche abbastanza complessa.

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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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

Durante questo reading numerosi poeti giunti da ogni parte d’Italia hanno
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
VRORVLqSDUODWRGHOO·LPSHJQRFLYLOHWDQWRFDURD1HUXGDQRQVRORSHULO
suo lavoro come diplomatico, ma perché radicato nella sua indole di uomo
profondamente attento e disponibile all’altro-, si sono intervallate poesie
dalla struttura classica ad altre, invece, chiaramente più libere e non circoVFULYLELOLFRQIDFLOLWjLQXQRVWLOHVLqGDWDSUHJQDQ]DDOVHQVRGLDOLHQD]LRQH
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.

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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
testi che sono pervenuti e che la Giuria ha attentamente esaminato. Questa
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
IDFFLDFDQWRUHGHOODGLJQLWjHGHOODVDFUDOLWjGHOODYRURQRQqDELWXDOHPD
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
VSHFFKLRGLVRFLHWjXQLQVLHPHGLLGHHXQDJUDQGHWHVWLPRQLDQ]DGLYLWD
/·DSSDUHQWHVHPSOLFLWjFRPXQLFDWLYDUDJJLXQJHLPPHGLDWDPHQWHLOFXRUH
GLFKLOHJJHSHUFKpODSURIRQGLWjGHOPHVVDJJLRQRQVLQDVFRQGHGLHWUR
paroloni e perifrasi roboanti, ma è lì, chiaro, inequivocabile, vero, attuale e
IDFLOPHQWHFRPSUHQVLELOHGDFKLKDO·XPLOWjGLVDSHUHDVFROWDUH

&ROODQD$UDQFLRQH²$QWRORJLH
Disagio Psichico e Sociale
Raccolta Tematica Reading Palermo 2013
Poesia
Autori Vari
&RQLOSDWURFLQLRGHO3UHVLGHGHOOD)DFROWjGL/HWWHUHH)LORVRÀDGHOO·XQLYHUVLWjGHJOL6WXGLGL3DOHUPRLOGRWW*LDFRPDUUDLOJLXJQRVLqWHQXWR
presso la Biblioteca dei Saperi il reading poetico dal tema “Disagio psichico
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
&KLKDJLjOHWWRLSUHFHGHQWLOLEULGL*LXVHSSLQD9LQFLVDEHQLVVLPRFKHOD
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
KDQHOOHPDQLHQHOTXDOHVLDSSUHVWDDWXIIDUVLVLGDUjVSD]LRLQTXHVWR
testo ad alcune grandi poesie della letteratura italiana del secondo NoveFHQWRHVLSDUOHUjGLDOFXQHQRYLWjGLTXHJOLVFULWWRULLQJOHVLFKHYHQQHUR
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
/·XRPRGLSHUVpqXQDQLPDOHLVWLQWLYRFKHDJLVFHLQEDOLDDXQLPSXOVR
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"
,OOXRJRFRPXQH"/DUHWRULFD"/DUHJROD"(GqSURSULRDWWUDYHUVRXQD
OLEHUWjOHWWHUDULDVHQ]DFDWHQHORJLFLWjRSHUEHQLVPLFKH/RUHQ]R6SXULR
impartisce ai protagonisti delle sue storie l’autogestione al movimento,
DOODGHFLVLRQHDOO·HYDVLRQHGLWXWWRFLzFKHqFRHUHQ]DHFRQIRUPLWj8RPLQL
e donne ossessionati, alienati, infantili, maniaci, deviati, perseguitati, tormentati in un girotondo di storie e argomentazioni diverse, dove è sempre
O·HJRXPDQRDIDUHGDSDGURQHFRQWXWWDO·LOORJLFLWjGHOO·HVVHUHDQLPDOHIUD
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.
/DSRHWHVVDSHUzqDOWDPHQWHFRVFLHQ]LRVDQHOVDSHUHFKHSDUODUHGL
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 complessiWjGHOQRVWURSUHVHQWHFRQRVFHUFLHUDSSRUWDUFLDOO·DOWUR8QEXRQUDSSRUWR
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.
,OPHVVDJJLRGHOO·RSHUDSRHWLFDGL$QQDOLVD6RGGXVWDQHOODULYDOXWD]LRQH
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,
RJQLFDVDFUROODWDRJQLYLWDGLVWUXWWDRJQLDWWLPRFKHIXHQRQWRUQHUj
Questo è il mio modo di raccontare per lasciare una testimonianza della
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.

VX$PD]RQ.LQGOH6WRUHĩOLEURĩ
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
ODYLWDGLFRPXQLWj/DYLVLRQHGHJOLHYHQWLQRQULVXOWDSLHWLVWLFDPDFRQVDpevole del dover percorrere un tragitto in salita, costellato da imprevisti e
DVSHULWjLQQRPHGLXQIXWXURSLFRQVDSHYROH

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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”.

VX$PD]RQ.LQGOH6WRUHĩOLEURĩ
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
romanzo storico. Si parla, infatti, di Valeriano Dalzini bambino quale vittima
GHOIHQRPHQRGHQRPLQDWR´LEDPELQLGHOODTXDUWDVSRQGDµ©TXHLUDJD]]LQL
che erano stati inghiottiti dalla guerra e dalla macchina organizzativa dello
Stato Fascista e di cui i genitori non seppero più nulla» durante l’impresa
colonialista. Ed è quella storica, una delle possibili letture di questo libro,
QRQO·XQLFDFRPHVLYHGUjHFKHQRQHVFOXGHOHDOWUH
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 vitWRULRVDPHQWHWXWWHOHFRQWUDULHWjTXRWLGLDQHVLDGDEDPELQRFKHGDDGXOWR
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,
XQ·LQFLVLRQHFKHULPDUUjLQGHOHELOHQHLFXRULQHOOHPHQWLGHOODJHQWHSHUFKp
tutti siamo una catena fatta di condivisione, di lotta, di apertura verso sé,
verso gli altri».

€ 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
Michela Del Degan.

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

&ROODQD$UDQFLRQH$QWRORJLH
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
WXWWLJOLVKRSRQOLQHFRPH,%6LW/D)HOWULQHOOLLW$PD]RQLW
ecc... e possono essere ordinati in qualsiasi libreria.
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