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Paolo Saggese

ALLE ORIGINI DELLA 
QUESTIONE MERIDIONALE
Pasquale Villari, Giustino Fortunato, Guido Dorso 
e il magistero di Francesco De Sanctis

Pagine 144
Formato 17x24
Euro 15,00
ISBN  978-8831340168

Genere: Saggistica
Sottogenere: Storia

Parole chiave: 
Avellino, Irpinia, Istruzio-
ne popolare, Mezzogiorno, 
Unità nazionale, Viaggio 
elettorale

La questione meridionale è antica come l’Italia. E ha impegnato le menti di 
generazioni di meridionalisti. In questo libro si cerca di andare alle “origini” 
del dibattito, scegliendo come centro dell’indagine il “magistero” intellettuale, 
politico e morale di Francesco De Sanctis, “maestro” dei “maestri” del meri-
dionalismo. Partendo dalle “lezioni” politiche ed etiche del professore, fondate 
sulla ricerca del “vero”, sul mito della libertà, sull’idea di patria e sull’educa-
zione al “bene comune”, e dai numerosi documenti politici dell’intellettuale 
irpino, incentrati sulla necessità che il Governo italiano agisca immediatamente 
e con energia per superare i ritardi del Mezzogiorno d’Italia, i saggi qui editi 
intendono dimostrare l’impegno meridionalista di Francesco De Sanctis, che 
contribuisce tra l’altro all’ingresso della questione meridionale nel dibattito 
parlamentare dell’aprile 1861. 
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 Giuseppe Iuliano e Paolo Saggese (a cura di)

ANTONIO GRAMSCI 
IL MERIDIONALE
A cento anni dal Congresso di Livorno (21 gennaio 1921) 
la nascita di un Partito meridionalista

Pagine 128
Formato 14x21
Euro 15,00
ISBN 978-8831340267

Genere: Saggistica
Sottogenere: Storia

Parole chiave: 
Comunismo, PCI, l’Unità, 
Guido Dorso, Piero Gobet-
ti, Giustino Fortunato, Be-
nedetto Croce

Cent’anni fa, con il congresso di Livorno (21 gennaio 1921), da una costola 
del socialismo nasce, non solo per ragioni ideologiche ma anche per una nuova 
visione di interpretare la storia, il Partito Comunista d’Italia. L’evento, che si 
origina nel periodo in cui il fascismo comincia ad accreditarsi all’opinione 
pubblica, condiziona l’intera storia del nostro Paese (politico-economico-so-
ciale), i cui rimandi si avvertono ancora oggi. 

Altro aspetto, che si ingenera, è quello di poter finalmente considerare 
“problema centrale della vita nazionale italiana, la questione meridionale”, a 
cui Gramsci e Dorso riservano studi e rilievi originali.

Questo saggio, nel ripercorrere alcune tappe significative di quegli anni, 
propone pagine e riflessioni antologiche, testimonianze sempre vive di tensioni 
morali molto prossime al “meridionalismo delle idee e della ragione”.  
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 Mario Garofalo

FRANCESCO SCANDONE
Biografia intellettuale e storico-critica

Pagine 128
Formato 14x21
Euro 15,00
ISBN 978-8831340182

Genere: Saggistica
Sottogenere: Storia

Parole chiave: 
Montella, Avellino, Irpinia, 
Rinaldo d’Aquino

Approdo storiografico di una decennale frequentazione con l’opera 
scandoniana, questo lavoro ambisce a fornire di Francesco Scandone un ritratto 
storico, scevro di suggestioni agiografiche o semplicemente commemorative, 
costruito attraverso una rivisitazione rigorosamente critica della biografia 
intellettuale del personaggio, della sua formazione culturale, degli esiti 
straordinari della sua ricerca storica e letteraria. Attraverso un’analisi puntuale 
delle scelte tematiche e metodologiche dell’Autore, se ne valuta la eccezionale 
produzione storiografica da cui emerge, compiuta e nitida, l’immagine di una 
personalità complessa, ma integra e coerente, che ha avuto il merito di lasciarci 
un’eredità storico-documentaria imprescindibile per lo storico dell’Irpinia di 
oggi e di domani.
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Antonio Salvatore

IRPINITUDINE
Passato e presente dei grandi Irpini

Pagine 136
Formato 14x21
Euro 15,00
ISBN 9788831340304

Genere: Saggistica
Sottogenere: Storia

Parole chiave: 
personaggi, biografie, ter-
ritorio, politica, sport, arte, 
musica

Con questo suo nuovo saggio, Padre Antonio Salvatore esprime e conferma 
l’appassionato amore alla sua Irpinia. Ma, come indica e sottolinea la stessa 
espressione di “Irpinitudine”, che è nient’altro che un neologismo coniato 
dall’Autore, non si tratta di un’Irpinia generica e di maniera, ma di un’Irpinia 
viva ed autentica, fatta di eventi storici reali e di uomini concreti, di cui egli 
delinea, con tacitiana essenzialità, i tratti più caratterizzanti.

Ciò gli consente, attraverso scorci rapidi ma efficaci, di individuare l’identità 
profonda dell’Irpinia nel marcato e sempre vivo spirito di libertà, individuale 
come collettivo. L’auspicio di chi legge è che i tempi presenti, come quelli 
futuri, confermino e rafforzino questo tratto caratterizzante delle genti irpine.
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Angelo Michele Imbriani

L’ISOLA DELLA LIBERTÀ
Un viaggio in Inghilterra

Pagine 208
Formato 14x21
Euro 15,00
ISBN 9788831340199

Genere: Narrativa
Sottogenere: Diario

Parole chiave: 
Chester, Midlands, Cots-
wolds, Oxford, Winchester, 
Salisbury, Londra, Clive 
steps, Dartmoor park

Una semplice vacanza in Inghilterra diventa qui l’occasione per una rifles-
sione sul tramonto dell’Occidente e dei suoi valori fondanti. Mentre racconta 
con ironia e umorismo le varie tappe artistico-cultural-gastronomiche e gli 
incontri casuali e divertenti con singolari personaggi, l’autore va alla ricerca 
delle radici storiche, dei presupposti e dell’autentico significato della libertà 
moderna, convinto che si è condannati a perdere, o a lasciarsi sottrarre, ciò che 
non si conosce più, ciò di cui non si sa più apprezzare il valore. 

La destinazione finale è un misterioso, emblematico luogo nel centro di 
Londra, ma prima di giungerci siamo accompagnati con brio e leggerezza alla 
scoperta appassionante di un’Inghilterra insolita, che evoca vicende e perso-
naggi storici, noti e meno noti. Viene così progressivamente ricostruito l’humus 
che ha consentito al seme della libertà di germinare lentamente.
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Luigi Giampetraglia & Federica Giampetraglia

DI DRAGHI
DI STREGHE 
DI PIANETI LONTANI

Pagine 208
Formato 15x21
Euro 15,00
ISBN 978-8831340175

Genere: Narrativa per 
ragazzi
Sottogenere: Racconti

Parole chiave: 
Ragazzi, adolescenza, 
dislessia, fantasy, alieni

Quattro racconti. Quattro storie fantastiche e fantascientifiche scritte a 
quattro mani da padre e figlia. Un’antologia coraggiosa che raccoglie il me-
glio della pluripremiata produzione dei due autori, impegnati da anni nella 
battaglia per il diritto dei ragazzi con DSA a una lettura semplificata, qui fa-
cilitata dal ricorso all’Open Dyslexic, una famiglia di caratteri tipografici pro-
gettata per mitigare alcuni degli errori di lettura causati dalla dislessia, sen-
za che questo incida sulla normale leggibilità. In modo da rendere possibile 
per tutti un viaggio nel meraviglioso, tra Draghi, Streghe e Pianeti Lontani... 
Luigi e Federica Giampetraglia sono un amorevole papà e la 
sua fantasiosa signorina di undici anni che condividono l’hob-
by della scrittura. Lei sforna, instancabile, idee su idee, trame su trame; 
lui sviluppa con calma le mille storie di sua figlia, dando loro forma finita nel 
mondo della parola scritta. Il risultato è un originalissimo mix di sogni d’infanzia 
e ammiccamenti educativi.

Alta leggibilità

Open Dyslexic
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fondata da Mario Gabriele Giordano nel 1979

RISCONTRI
RIVISTA DI CULTURA E DI ATTUALITÀ

Quando la cultura è attualità
e l’attualità è cultura

Una testata unica nel suo genere che si caratterizza per l’approccio globale 
al mondo della cultura, con articoli di critica letteraria, di storia e di filosofia. 
Lontani dagli eccessi della specializzazione e al di fuori di ogni condiziona-
mento che non consista nel rigore scientifico e nell’onestà intellettuale dei 
contributi, “Riscontri” mantiene da più quarant’anni l’approccio divulgativo 
che l’ha resa celebre anche oltre i confini nazionali. 

Per questo “Riscontri” è ormai molto più che una semplice rivista, ma una 
comunità composta da autori, da lettori e da studiosi che in vario modo con-
tribuiscono alla sua vitalità. 

Scopri di più su

www.riscontri.net

Abbonamenti

Cartaceo: € 50 

Digitale: € 20
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“Riscontri Letterari” è un concorso nazionale che ogni anno por-
ta alcuni tra i migliori autori italiani a confrontarsi in modo non 
convenzionale con i generi più vari. Dall’horror al crime e al rosa, 
passando per fantasy e fantascienza. 
Quest’anno sono tre le antologie scaturite nell’ambito del Con-
corso, con ben cinquanta autori coinvolti che anche quest’anno 
ci hanno deliziato con racconti brevi ed illustrazioni. Il tutto reso 
possibile dall’appassionata cura di Carlo Crescitelli e di Emilia 
Dente.

• Brividi. Possibilità fuori da ogni zona di comfort, Carlo Crescitelli (a cura 
di), 2020, pp. 240, 14x22 cm, € 15.00, Collana “Riscontri Fantastici” n. 
2    

• L’amore nel buio. Storie ordinarie di passione e follia, Emilia Dente (a 
cura di), 2021, pp. 200, 14x22 cm, € 15.00, Collana “Riscontri Rosa” n. 
2    

• La danza delle ombre. Trame di inchiostro nero, Emilia Dente (a cura di), 
2021, pp. 130, 14x22 cm, € 15.00, Collana “Riscontri Realistici” n. 2   
 

RISCONTRI LETTERARI 
2020
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Storia del Mezzogiorno

• Alle origini della questione me-
ridionale. Pasquale Villari, Giu-
stino Fortunato, Guido Dorso 
e il magistero di Francesco De 
Sanctis, di Paolo Saggese, 2020, 
pp. 144, 17x24 cm, € 15.00  
(978-8831340168)

• Anarchici d’Irpinia, di Mario 
Garofalo, 2014, pp. 152, 14x22 
cm, € 12.00    
(978-8897489122)

• Antonio Gramsci il meridiona-
le. A cento anni dal Congresso 
di Livorno (21 gennaio 1921) la 
nascita di un Partito meridiona-
lista, Giuseppe Iuliano e Paolo 
Saggese (a cura di), 2021, pp. 
128, 14x21 cm, € 15.00, colla-
na “Biografie e personaggi” n.4 
(978-8831340267)

• Apologia contro la bolla e la 
censura di Roma, di Costantino 
Grimaldi - Ettore Barra (a cura 
di), 2017, pp. 172, 17x24 cm, € 

15.00, collana “ΙΣΤΟΡΙΑ” n. 3 
(978-8897489511)

• Benedetto Aletino. Un gesuita 
a Napoli contro i “moderni”, di 
Luigi Pezzella, 2017, pp. 122, 
17x24 cm, € 13.00   
(978-8897489436)

• Capri “inglese” e napoleonica. 
Da Hudson Lowe a Murat (1806-
1815), di Francesco Barra, 2011, 
pp. 271, € 20.00, Collana “Storia 
del Mezzogiorno” n 1   
(978-8897489009)      

• Capriglia di Principato Ultra 
nell’anno 1745. Il catasto on-
ciario, di Agostina Spagnuolo, 
2020, pp. 126, € 12.00, Collana 
“Documenti e Catasti” n. 1  
(978-8831340014)         

• Carlo Gesualdo e il suo tempo. 
Atti del Convegno Internazio-
nale di Studi Gesualdo-Salerno, 
16-17-18 novembre 2013, Alber-
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to Granese - Luigi Sisto (a cura 
di), 2019, pp. 222, 17x24 cm, € 
20.00, collana “Istituto Italiano 
di Studi Gesualdiani” n. 1  
(978-8897489900)

• Carlo Gesualdo. L’uomo, il suo 
tempo, la musica, di Orsola Ta-
rantino Fraternali, 2015, pp. 216, 
17x24, € 15.00, collana “Storia 
del Mezzogiorno” n. 8    
(978-8897489207, esaurito) 

• Dal castello al palazzo. Il castello 
di Avellino, di Francesco Barra, 
2013, pp. 160, 17x24, € 15.00, 
collana “Storia del Mezzogiorno” 
n. 3     
(978-8897489085) 

• Di padre in figlio. L’Irpinia e 
il basket. I primi 70 anni della 
Scandone Avellino, di G. La Rosa 
- G. Matarazzo - G. Picone, 2018, 
pp. 200, 17x24 cm, € 15.00  
(978-8897489689)

• Dizionario Biografico Irpino 
(vol. I, lett. A), Francesco Barra 
(a cura di), 2017, pp. 280, 17x24 
cm, € 15.00    
(978-8897489382)

• Dizionario Biografico Irpino 
(vol. II, lett. B), Francesco Barra 
(a cura di), 2019, pp. 264, 17x24 
cm, € 15.00    
(978-8897489955)

• Donato Di Marzo – Giustino 
Fortunato. Carteggio 1891-1910, 
Vincenzo Barra (a cura di), 2014, 
pp. 374, 17x24 cm, € 20.00, col-
lana “Storia del Mezzogiorno” n. 
7      
(978-8897489191) 

• Economia e poteri locali in una 
comunità rurale del Mezzogiorno 
moderno. Tre fonti documentarie 
sul casale di Sirignano nel Sette-
cento, di Pasquale Colucci, 2020, 
pp. 118, 13x20 cm, € 15.00,  col-
lana “Documenti e Catasti” n. 2 
(978-8831340083)

• Economia e società in Irpinia 
nella prima età moderna. I casi 
di Montefusco e di Bisaccia, di 
Martina Riccio, 2017, pp. 185, 
17x24 cm, € 15.00, collana “Sto-
ria meridionale” n. 3   
(978-8897489429)

• Economie e società preindustriali 
(Vol. I), di Francesco Barra, 2016, 
pp. 204, 17x24 cm, € 15.00  
(978-8897489467)

• Elena d’Aosta. Una volontà sen-
za confini, di Giuseppe Cipolletta, 
2017, pp. 194, 17x24 cm, € 10.00 
(978-8897489375)

• Famiglia e Potere. I Rega di Mu-
gnano del Cardinale. Dal 1799 
allo Stato liberale, di Francesco 
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Barra, 2012, pp. 148, 15x21 cm, 
€ 10.00, collana “Biografie e per-
sonaggi” n. 2    
(978-8897489030 - esaurito)

• Francesco Scandone. Biografia 
intellettuale e storico-critica, di 
Mario Garofalo, 2020, pp. 128, 
14x21 cm,  € 12.00   
(978-8831340182)

• Frigento nella relazione ad limi-
na del vescovo Benedetto Latilla 
(1757), di Andrea Famiglietti, 
2019, pp. 152, 17x24 cm, € 15.00 
(978-8897489818)

• Gli Zamagna di Prata e il loro 
palazzo baronale. Abilità diplo-
matiche e potere economico di 
una famiglia ragusea a Napo-
li, di Fiorentino Pietro Giovino, 
2014, pp. 110, 17x24 cm, € 10.00, 
Collana “Storia del Mezzogiorno” 
n. 5     
(978-8897489177)

• I canti del povero, di Pietro Paolo 
Parzanese - Guido Tossani (a cura 
di), 2017, pp. 144, 14x21 cm, € 
12.00     
(978-8897489412)

• I leoni del monte Terminio. Dalla 
Rivoluzione napoletana del 1799 
ai moticarbonari del 1820-1821. 
Processi, faide politiche, vicende 

amministrative, di Ottaviano De 
Biase, 2013, pp. 174, 17x24 cm, 
€ 10.00, Collana “Terra e genti 
d’Irpinia” n. 2    
(978-8897489115 - esaurito) 

• I Re di Napoli e l’Irpinia. Dai 
Normanni ai Borbone, di Carlo 
Silvestri, 2019, pp. 224, 17x24 
cm, € 15.00    
(978-8897489757)

• Il clero nel mezzogiorno unita-
rio. Tra reazione e patriottismo 
(1860-1861), di Gerardo Laudo-
nio, 2017, pp. 170, 17x24 cm, € 
15.00     
(978-8897489498) 

• Il governo del feudo nel Mezzo-
giorno moderno (secc. XVI-X-
VIII), di Angelo Di Falco, 2012, 
pp. 375, 14,21 cm, € 20.00, Col-
lana “Dagli antichi stati preunitari 
all’Italia contemporanea” n. 1  
(978-8897489061) 

• Il grande inganno. Il “federali-
smo differenziato”, la questione 
meridionale e il tradimento del 
Sud, di Gianni Festa - Paolo Sag-
gese, 2019, pp. 160, 14x21 cm, € 
10.00     
(978-8897489887)

• Il pensiero politico di Costantino 
Grimaldi. Inquisizione e conflitto 
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giurisdizionale nel Regno di Na-
poli, di Ettore Barra, 2017, pp. 
174, 17x24 cm, € 15.00, Collana 
“ΙΣΤΟΡΙΑ” n. 1    
(978-8897489443)

• Il Regno delle Due Sicilie (1734-
1861). Studi e ricerche (vol. I), di 
Francesco Barra, 2018, pp. 273, 
17x24 cm, € 15.00   
(978-8897489665)

• Il secolo breve di San Mango 
sul Calore e il terremoto del 23 
novembre 1980, Nicola De Bla-
si e Fiorenzo Iannino (a cura di), 
2020, pp. 256, 17x24 cm, € 18.00, 
Collana: Terre e Genti d’Irpinia 
n. 6     
(978-8831340229)

• Il vallo di Lauro nel settecento. 
Economia, società e generi di 
vita, di Anna Bonavita, 2014, pp. 
157, 17x24 cm, € 13.00, Collana 
“Terra e genti d’Irpinia” n. 4  
(978-8897489153)

• Il Ventaglio di Achille Vianelli. 
Vedute inedite di Avellino, Aria-
no Irpino, Sant’Angelo Dei Lom-
bardi e Benevento, di Francesco 
Barra - Gaetano Matteo, 2016, pp. 
60, 22x21 cm, € 10.00   
(978-8897489368)

• Irpinitudine. Passato e pre-
sente dei grandi Irpini, di An-

tonio Salvatore, 2021, pp. 136, 
14x21 cm, € 15.00   
(9788831340304)

• La famiglia di san Giuseppe 
Moscati.  I Moscati a Serino dal 
Cinquecento al Novecento, di Ot-
taviano De Biase, 2018, pp. 131, 
17x24 cm, € 12.00   
(978-8897489719)

• La festa del Majo e la comuni-
tà baianese. Dalla seconda metà 
del ’900 ai giorni nostri. Fatti, 
personaggi, cultura, di Antonio 
Vecchione, 2013, pp. 161, 17x24 
cm, € 15.00, Collana “Terra e 
genti d’Irpinia” n. 3   
(978-8897489146, esaurito) 

• Latitante a domicilio. La storia di 
Vito Nardiello, il lupo d’Irpinia, 
di Giuseppe Alessandri, 2015, pp. 
159, 17x24 cm, € 10.00, Collana 
“Storia del Mezzogiorno” n. 10 
(978-8897489269)

• L’arte perduta. Faenzari, cretai e 
rovagnari a Montefusco, di Emi-
lia Dente, 2018, pp. 72, 17x24 
cm, € 15.00    
(978-8897489597 - esaurito)

• L’internamento civile a Merco-
gliano (1937-1945). Documenti 
e ricordi, di Francesco Di Nar-
do, 2014, pp. 181, 17x24 cm, € 
15.00, Collana “Storia del Mez-
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zogiorno” n. 6    
(9788897489184, esaurito)

• Lo stato di Serino nel cinque-
cento. La nascita dell’università 
di Santa Lucia. I personaggi, gli 
statuti, di Ottaviano De Biase, 
2012, pp. 256, 17x24 cm, € 10.00, 
Collana “Terra e genti d’Irpinia” 
n. 1     
(978-8897489023) 

• Lo stato feudale dei Caracciolo 
di Torella. Poteri, istituzioni e 
rapporti economico-sociali nel 
Mezzogiorno moderno, di Maria 
Pina Cancelliere, 2012, pp. 255, 
17x24 cm, € 22.00, Collana “Sto-
ria del Mezzogiorno” n. 2  
(978-8897489078)

• Maria de Cardona contessa di 
Avellino. Una nobildonna ita-
lo-spagnola nella Napoli del 
Cinquecento, di Marisa Bellucci, 
2014, pp. 140, 17x24 cm, € 12.00, 
Collana “Storia del Mezzogiorno” 
n. 4     
(978-8897489160) 

• Maria Sofia di Borbone e Maria 
José di Savoia: Ritratti paralleli, 
di Ugo della Monica, 2016, pp. 
84, € 10.00, Collana “Storia me-
ridionale” n. 2    
(978-8897489320)

• Michele Cianciulli. Filosofo, 

politico, partigiano e massone, 
di Mario Garofalo, 2021, pp. 
128, 14x21 cm, € 15.00, Collana 
“Biografie e personaggi” n. 5  
(978-8831340328)

• Non conformismo religioso nel 
Mezzogiorno d’Italia dal medio-
evo all’età contemporanea. Per 
ricordare i Cinquecento anni dal-
la Riforma protestante, di Alfonso 
Tortora - Claudio Azzara, 2018, 
pp. 160, 17x24 cm, € 10.00  
(978-8897489634)

• Pietro Paolo Parzanese. Una 
biografia politica, di Francesco 
Barra, 2011, pp. 167, 15x21 cm, 
€ 12.00, Collana “Biografie e per-
sonaggi” n. 1    
(978-8897489016) 

• Scritti di storia irpina e meridio-
nale, di Raffaele Colapietra, 2013, 
14x22 cm, pp. 190, € 15.00  
(978-8897489092)

• Storia della letteratura irpina. 
Dalle origini al XIX secolo, di 
Mario Garofalo, 2015, pp. 263, 
17x24 cm, € 15.00, Collana “Sto-
ria del Mezzogiorno” n. 9  
(978-8897489221) 

• Storia di un territorio. Palinuro, 
Molpa, San Severino, Foria, Cen-
tola, di Francesco Barra, 2017, 
pp. 272, 17x24 cm, € 20.00, Col-
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lana “Storia del Mezzogiorno” 
n. 12     
(978-8897489467) 

• Storia letteraria e tradizioni po-
polari in Irpinia. Saggi e note, di 
Modestino Della Sala, 2019, pp. 
192, 17x24 cm, € 15.00  (978-
8897489740) 

• Storia sociale di Montella. Il sei-
cento, di Mario Garofalo, 2018, 
pp. 160, 14x22 cm, € 12.00  
(978-8897489528)

• Un Pericoloso Ministero. Con-
fessare le monache nella Napoli 
della Controriforma (1563-1700), 
di Mario Sanseverino, 2019, pp. 
161, 17x24 cm, € 15.00, Collana 
“ΙΣΤΟΡΙΑ” n. 7    
(978-8897489832) 

• Una vita più vite: ricordando il 
prefetto Guido Sorvino, di Ste-
fano Sorvino, 2016, pp. 278, € 
15.00, Collana “Storia del Mez-
zogiorno” n. 11    
(978-8897489344) 
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narrativa

• A spasso con l’antiviaggiatore. 
12 storie inedite brevi e brevissi-
me nuove e vecchissime dell’uno 
e dell’altro da entrambi raccon-
tate, di Carlo Crescitelli, 2019, 
pp. 126, 14x22 cm, € 12.00  
(978-8897489931)

• Bonum iter, Bonito! Romanzo 
antropologico, di Salvatore La 
Vecchia, 2019, pp. 258, 14x22 
cm, € 15.00    
(978-8897489825)

• Brevi racconti dell’assurdo pro-
babile, di Fulvio Orga, 2016, pp. 
163, 14x22 cm, € 10.00   
(978-8897489337)

• Brividi. Possibilità fuori da ogni 
zona di comfort, Carlo Crescitelli 
(a cura di), 2020, pp. 240, 14x22 
cm, € 15.00, Collana “Riscontri 
Fantastici” n. 2    
(978-8831340236)

• Di draghi, di streghe, di pianeti 
lontani, di Luigi e Federica Giam-

petraglia, 2020, pp. 208, 15x21 
cm, € 15.00    
(978-8831340175)

• Il Divino Sequel, di Dario Riva-
rossa, 2017, pp. 195, 14x22 cm, 
€ 15.00     
(978-8897489450

• Il taccuino del Diavolo, di Mario 
Gabriele Giordano, 2020, pp. 160, 
12x20 cm, € 15.00   
(978-8831340212) 

• L’altro fantasy. Senza draghi né 
spade, Dario Rivarossa (a cura 
di), 2019, pp. 102, 12x20 cm, 
Collana “Riscontri fantastici” n. 
1, € 12.00     
(978-8897489863) 

• L’amore nel buio. Storie ordi-
narie di passione e follia, Emilia 
Dente (a cura di), 2021, pp. 200, 
14x22 cm, € 15.00, Collana “Ri-
scontri Rosa” n. 2    
(978-8831340274) 
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• L’ascensore e altri racconti, di 
Cosimo La Gioia, 2021, pp. 160, 
14x22 cm, € 15.00   
(978-8831340335)

• L’assassino dietro l’angolo. Rac-
conti immaginari di crimini desi-
derati,  Carlo Crescitelli (a cura 
di), 2020, pp. 112, 12x20 cm, € 
12.00, Collana “Riscontri Crime” 
n. 1     
(978-8831340106)

• L’isola della libertà. Un viaggio 
in Inghilterra, di Angelo Miche-
le Imbriani, 2020, pp. 208, 14x21 
cm, € 15.00    
(978-8831340199)

• La danza delle ombre. Trame di 
inchiostro nero, Emilia Dente (a 
cura di), 2021, pp. 130, 14x22 cm, 
€ 15.00, Collana “Riscontri Rea-
listici” n. 2    
(978-8831340281) 

• Le insidie del tempo. Storie di 
errori, rimpianti, riscatti, reden-
zioni, nuove consapevolezze, An-
tonella Russoniello (a cura di), 
2020, pp. 220, 14x22 cm, € 12.00, 
Collana “Riscontri Realistici” n. 
1      
(978-8831340038)

• Le porte dell’orrore, Angelo Mi-
chele Imbriani (a cura di), 2019, 

pp. 100, 12x20 cm, € 12.00, Col-
lana “Riscontri dell’Orrore” n. 1 
(978-8897489917) 

• L’occhio di Mobius, di Marco 
Garinei, 2019, pp. 146, 14x22 
cm, € 12.00, Collana “Fantasy e 
Fantascienza” n. 1   
(978-8897489986) 

• Mille Rosse Parole, Emilia Dente 
(a cura di), 2019, pp. 100, 12x20 
cm, € 12.00, Collana “Riscontri 
Rosa” n. 1     
(978-8897489870) 

• Nel nido dell’Aquila. Un teologo 
nella congiura contro Hitler, di 
Angelo Michele Imbriani, 2018, 
pp. 151, 14x22 cm, € 12.00  
(978-8897489672)

• Ogni uomo uccide ciò che ama. 
Un’indagine di provincia, di 
Claudio Pastena, 2018, pp. 195, 
14x22 cm, € 12.00   
(978-8897489641)

• Settanta Revisited. Guida sballa-
ta e verbosa per l’anziano rincat-
tivito di questi anni millennove-
centoduemili, di Carlo Crescitelli, 
2018, pp. 96, 15x21 cm, € 12.00 
(978-8897489405)

• Tecnoinganni. Storie brevi da 
un problematico futuro, Carlo 
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Crescitelli (a cura di), 2019, pp. 
121, 14x22, € 12.00, “Collana Ri-
scontri fantascientifici” n. 1  
(978-8897489788)  

• Una risata vi cambierà: 10 ottime 
occasioni per divertirsi e pensare, 
Carlo Crescitelli (a cura di), 2019, 
pp. 123, 13x20 cm, € 12.00, “Ri-
scontri Umoristici” n. 1   
(978-8897489962)  

• Viento ’e Terra, di Luigi Giam-
petraglia, 2019, pp. 112, 12x20 
cm, € 12.00    
(978-8897489771)
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• Confini, di  Rubina Valli, 2020, 
pp. 132, 12x20 cm, € 10.00, Col-
lana “Carmina moderna” n. 7 
(978-8831340144) 

• Controvento. Per amore di fi-
glio, di Ugo Morelli, 2018, pp. 
88, 12x20 cm, € 10.00, Collana 
“Carmina moderna” n. 3   
(978-8897489696) 

• Dalia di Mare, di Carolina Mon-
tuori, 2020, pp. 102, 12x20 cm, 
€ 10.00, Collana “Carmina mo-
derna” n. 5    
(978-8831340021)

• Lucciole al tramonto. Versi 
tra luci ed ombre, Emilia Den-
te (a cura di), 2021, pp. 156, 
12x20 cm, € 12.00, Collana “Ri-
scontri Poetici” n. 5   
(9788831340342)

• Maelstrom. Negli abissi dell’a-
nima, Emilia Dente (a cura di), 

2020, pp. 200, 12x20 cm, € 12.00, 
Collana “Riscontri Poetici” n. 1 
(978-8831340045)

• Nel cuore un angolo rosso, di 
Tina D’Aniello, 2019, pp. 117, 
12x20 cm, € 10.00, Collana “Car-
mina moderna” n. 4   
(978-8897489979) 

• Nel cratere d’inverno, di Ottavia-
no De Biase, 2012, pp. 96, 12x20 
cm, Collana “Carmina moderna” 
n. 1     
(978-8897489054) 

• Nero come l’amore, di Emilia 
Dente, 2018, pp. 87, 12x20 cm, 
Collana “Carmina moderna” n. 2 
(978-8897489702)

• Parole sussurrate come petali 
di rose, Emilia Dente (a cura di), 
2021, pp. 128, 12x20 cm, € 12.00, 
Collana “Riscontri Poetici” n. 6  
(978-8831340359)
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• Semi di luce, Emilia Dente (a cura 
di), 2020, pp. 112, 12x20 cm, € 
12.00, Collana “Riscontri Poetici” 
n. 3     
(978-8831340090)

• Sentieri d’inverno, Emilia Dente 
(a cura di), 2021, pp. 142, 12x20 
cm, € 12.00, Collana “Riscontri 
Poetici” n. 4    
(978-8831340311)

• Sogni rosso rubino, Emilia Dente 
(a cura di), 2020, pp. 104, 12x20 
cm, € 12.00, Collana “Riscontri 
Poetici” n. 2    
(978-8831340069)

• Tempo, di Francesco D’Episco-
po, 2020, pp. 136, 12x20 cm, 
Collana “Carmina moderna” n. 6 
(9788831340052)
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• Armonie di carta. Le mostre 
dell’Archivio di Stato di Bene-
vento (2017), Fiorentino Alaia 
(a cura di), 2020, pp. 160, 17x24 
cm, € 15.00    
(978-8831340137)

• Asterischi inediti. Conversazio-
ni civili, di Francesco D’Episco-
po, 2021, pp. 136, 12x20 cm, € 
12.00     
(978-8831340243)

• Blade Runner 1971: il Prequel, 
di Tessa B. Dick, 2018, pp. 107, 
14x22 cm, € 12.00   
(978-8897489535)

• Charles Bukowski. La scrittura 
che esplode dal basso: l’America 
e il suo ubriacone, di Francesco 
Amoruso, 2020, pp. 138, 12x20 
cm, € 12.00    
(978-8831340076)

• Conversations with Philip. K. 
Dick, di Tessa B. Dick, 2018, pp. 

101, 14x22 cm, € 14.00   
(978-8897489559)

• Dante fantasy. Vampiri, lupi man-
nari, elfi, draghi e altre cosette 
che per i lettori medievali della 
Divina Commedia erano ovvie, di 
Dario Rivarossa, 2019, pp. 112, 
12x20 cm, € 12.00   
(978-8897489948)

• Ercolino N. 1. La nascita, di Pel-
legrino Capobianco, 2020, pp. 
36, 22x22 cm (libro illustrato), € 
12.00 (978-8831340120)

• E x h i b i t i o n. Tombouctou e 
le forme del sorriso, di Pino de 
Silva, 2019, pp. 48, 24x19 cm 
(libro fotografico), € 12.00  
(978-8897489726)

• Fenomenologia di Mika. «Ti 
prego, potresti diventare mio fra-
tello?», di Lucia Di Maro, 2018, 
pp. 97, 12x20 cm, € 10.00  
(978-8897489627)
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• Filarete e la città ideale. Politica 
e architettura nel primo Rinasci-
mento, di Marco Mercato, 2019, 
pp. 163, 17x24 cm, € 15.00, Col-
lana “ΙΣΤΟΡΙΑ” n. 6   
(978-8897489856) 

• How I Met Your Mother. La nar-
razione al tempo delle serie tv, di 
Francesco Amoruso, 2019, pp. 
172, 14x22 cm, € 12.00   
(978-8897489795)

• Il Cammino Neocatecumenale. 
Storia e pratica religiosa (vol. I), 
di Danilo Riccardi, 2018, pp. 205, 
17x24 cm, € 15.00   
(978-8897489573)

• Il Cammino Neocatecumenale. 
Storia e pratica religiosa (vol. II), 
di Danilo Riccardi, 2018, pp. 223, 
17x24 cm, € 15.00   
(978-8897489580)

• Il dibattito politico degli anni ’50 
nelle riflessioni di un giovane so-
cialista e democratico: Antonio 
Terracciano, di Gennaro Terrac-
ciano, 2017, pp. 224, 17x24 cm, 
€ 15.00, Collana “Dagli antichi 
stati preunitari all’Italia contem-
poranea” n. 2    
(978-8897489399) 

• L’Archeoartista: i colori della 
storia. Paesaggi immaginari tra 

storia e archeologia, di Francesco 
Roselli, 2018, pp. 35, 21x27 cm, 
€ 12.00     
(978-8897489610)

• L’assedio di Vienna. Gli ottomani 
alle porte d’Europa e l’intervento 
polacco, di Lorenzo Mori, 2019, 
pp. 113, 12x20 cm, € 15.00 
(978-8897489764)

• L’Egitto e l’Occidente. Percezio-
ne dell’altro nell’Europa del XIX 
e di inizio XX secolo, di Alessan-
dro Ruffo, 2019, pp. 161, 17x24 
cm, € 15.00, Collana “ΙΣΤΟΡΙΑ” 
n. 5     
(978-8897489849) 

• L’Occhio sulla città, di Antonio 
Fusco, 2018, pp. 247, 17x24 cm, 
€ 18.00     
(978-8897489658)

• Musulmani a Marsiglia. La pre-
senza islamica tra XVII e XVIII 
secolo, di Antonio Iodice, 2017, 
pp. 172, 17x24 cm, € 15.00, Col-
lana “ΙΣΤΟΡΙΑ” n. 4   
(978-8897489474)

• Voi chi dite che io sia? L’indagi-
ne storica su Gesù di Nazareth, 
di Luigi Pezzella, 2016, pp. 136, 
15x21 cm, € 10.00   
(978-8897489351)
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• Scatti d’Irpinia 2020, Emilia 
Dente (a cura di), 2020, pp. 40, 
24x19 cm, € 15.00   
(978-8831340151)

• Sound Art. Percezioni della cre-
atività, di Maurizio Chiantone, 
2019, pp. 148, 14x22 cm, € 13.00 
(978-8897489894)

• Una lanterna accesa. Aforismi 
vagabondi, di Mario Gabriele 
Giordano, 2017, pp. 112, 14x22 
cm, € 12.00 (978-8897489481)

• Un mondo senza padri, di Mario 
Gabriele Giordano, 2019, pp. 123, 
13x20 cm, € 12.00   
(978-8831340007)
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