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AMORE SIBERIANO
di Lilia Bicec Zanardelli

«La storia non può essere occultata! La verità può emergere attraverso le ossa che in
qualsiasi momento possono affiorare dalla terra.»

Un drammatico episodio mai svelato della seconda guerra mondiale: il caso
del massacro di prigionieri di guerra nei paraggi di Bălți, una città situata nel
Nord della Bessarabia. Vittorio Montini, prigioniero di guerra di origine
italiana, è uno dei pochi sopravvissuti al massacro, che riuscì a mettersi in
salvo fuggendo dalla fossa comune. Arrivato nella sua tarda età non ha più
paura delle autorità, e racconta a sua nipote la verità sulle migliaia di militari,
alleati del Reich, prigionieri nel lager n. 33. Il messaggio del romanzo si basa
su eventi e dati storici autentici. Alcuni ricercatori stimano in 10.000 le
vittime, altri ancora sostengono 50.000. Attualmente in questo luogo sorge un
semplice tempietto a memoria.

 L'AUTORE 
Lilia Bicec-Zanardelli, membro dell’Unione degli Scrittori moldavi, nasce in un
piccolo paese della Moldavia da genitori ex deportati in Siberia. Studia
all’Università Statale di Chișinău dove diventa giornalista e lavora per undici
anni per giornali e radio fino al 2000 quando decide di lasciare tutto e venire
in Italia. Nel 2009 ha pubblicato in rumeno “Testamentul necitit”, “Cartier” in
seguito tradotto in italiano col titolo “Cari miei figli, vi scrivo” (Einaudi, 2013).
Nel 2010 fonda l’Associazione italo-moldava “Moldbrixia” ed il giornale
bimestrale, in italiano e rumeno, “Moldbrixia News”, sostenendo e aiutando le
donne provenienti dall’Europa dell’Est. Nel 2014 ha partecipato con il
racconto “Donne, lavoro ed educazione: un esempio dall’Europa dell’Est”,
all’antologia letteraria “Donna e…” (Cairo Editori). L’anno dopo contribuisce
con il racconto “The maize porridge of longing” all’antologia letteraria “Novel
of the world” (Mondadori), in occasione dell’EXPO di Milano. Sempre nel 2015
il racconto, intitolato “Moldova”, entra a far parte dell’antologia letteraria “La
tela di Penelope”. Nel 2016 Lilia Bicec è protagonista del documentario “C’è
un posto per me nel mondo”, produzione Movie Movie, che analizza il
fenomeno drammatico dell’immigrazione femminile dell’Europa dell’Est. Il
documentario messo in onda sul Rai Tre doc 3. Nel 2016 pubblica in rumeno il
nucleo centrale di questo libro con il titolo “Bumerang” (Cartier), dove la
protagonista, Elena, è molto più di un personaggio di finzione letteraria: la sua
voce, infatti, è reale poiché il suo grido di dolore è quello di almeno altri 120
mila bambini che hanno sperimentato e continuano a sperimentare le
asprezze e le ingiustizie di una società che non li ascolta e non li protegge.
Nel 2018 pubblica in romeno “Lagărul 33”, “Cartier”, Repubblica Moldova in
seguito tradotto in italiano col titolo “Lager 33”. Con la casa editrice Another
Coffee Stories ha pubblicato, nel 2021, il romanzo “Boomerang” e nel 2022 la
raccolta di racconti "DecaSguardi".
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LACRIME DI PERLA
di Donna M. George

«Partenope aveva ragione: la bellezza acquisita con l’inganno è maledetta.»

Che cos’hanno in comune una donna californiana di mezza età, reduce da un
doloroso divorzio e dalla perdita del lavoro, e una sirena acida e amareggiata
che annega la solitudine in bottiglie di limoncello? Perla Palazzo non può certo
immaginare che la sua vacanza in Italia, programmata dando fondo agli ultimi
risparmi per tentare di ricomporre una vita andata in pezzi, si trasformerà in
un vero e proprio viaggio negli abissi – con un cammeo magico al collo – in cui
imparerà che la vera bellezza risiede dentro ognuno di noi e dobbiamo solo
avere cura di lasciarla splendere. Sullo sfondo della splendida Costiera
Amalfitana, da sempre teatro di leggende e creature mitologiche, una storia
di sorellanza e amicizia fra donne che travalica i confini del tempo e della
specie.

 L'AUTORE 
D.M. George ha sempre desiderato essere una sirena. Durante un fatidico
viaggio in Costiera Amalfitana è rimasta folgorata dalla leggenda di
Partenope, dalla quale ha tratto ispirazione per il suo romanzo d’esordio “A
trail of pearls”. Donna vive a San Jose, in California, assieme al suo “tritone” e
a due cagnolini.
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IL PRIMO TRENO VERSO SUD
di Daniele Di Girolamo

«La malinconia è un mare, un oceano infinito al quale non puoi resistere. Devi lasciarti
andare alle correnti, annaspare, quasi morire annegato fra le onde, fino a che non scopri di

saper nuotare e ritrovi la strada. Arginarla, cercando conforto in qualcuno, è come
attaccarsi a una boa in alto mare, nel pieno della tempesta. Arriverà il momento in cui
dovrai lasciarla andare e sarai di nuovo in balìa dei flutti, senza una strada da seguire,

senza una luce da raggiungere.»

Il primo treno verso sud è una raccolta di brevi racconti in cui si scorge una
sottile linea rossa che lega tra loro le storie e che emerge, a volte quasi
impercettibilmente, altre in maniera più prepotente, facendo risaltare un
sentire comune dei protagonisti, il cui animo è tormentato da crisi, dubbi e
sofferenze. Caratterizzati da un leggero spunto autobiografico, i personaggi,
le storie e i luoghi raccontano uno smarrimento del proprio essere così come
l’inizio di una nuova ripartenza, sotto la spinta del desiderio di volare nel
proprio cielo.

 L'AUTORE 
Daniele Di Girolamo ha 28 anni ed è nato a Roma. Ha seguito studi classici e
oggi lavora nel campo della sostenibilità ambientale. Fin dalla pre-
adolescenza coltiva la passione della lettura e della scrittura, ispirato
principalmente dai viaggi, più o meno lunghi, che faceva prima con la famiglia
e poi da solo. Per questo, il tema del viaggio, reale o immaginario, diventa un
filo conduttore dei suoi racconti e rappresenta un momento in cui guardarsi
dentro e interrogarsi su elementi fondamentali per la crescita dei personaggi.
“Il primo treno verso sud” è la sua prima opera.
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IPSE DIXIT - LO STRATEGA (I)
di Miha Tiger

«Sono tornato, come promesso!»

Tre Entità, sotto forma di divinità: Spazio, Tempo, Destino. Un’inquietante
diatriba continua dall’inizio dei tempi senza sosta e senza tregua. Un piano
“perfetto” fuori da ogni legge della Fisica che i comuni mortali osservano. Il
sacrificio di un amore per poterlo trarre in salvo. E una partita a
scacchi avvolta dal mistero alla difesa del proprio Re e delle proprie
convinzioni. Ipse Dixit: la volontà indiscussa di qualcuno. "L’ha detto lui", ma
"lui" chi? E’ possibile cancellare l’indelebile? Sarà una forza sconosciuta,
dispersa e frantumata nel Cerchio dell’Eternità che ci aiuterà a decidere
quando combattere con amore l’eterno destino a noi tutti riservato e quando
invece abbandonarci ad esso con fiducia incondizionata.

 L'AUTORE 
Mariarosaria Landolfi, in arte Miha Tiger, nasce il 15 Giugno 1988 a Nocera
Inferiore. La sua attività di illustratrice e colorista inizia durante gli anni del
liceo. Realizza vignette satiriche e umoristiche per il giornale scolastico e il
giornale cittadino di Roccapiemonte. Si laurea in Scienze Geologiche
all’Università di Napoli “Federico II” e, contemporaneamente, si diploma alla
scuola di fumetto “Comix” nella stessa città, specializzandosi in colorazione
digitale. Ritrattista e caricaturista presso diverse agenzie di spettacolo
campane, disegnatrice presso agenzie di animazione per l’infanzia e
ludoteche del Salernitano. Nel 2014 collabora alla colorazione di diversi
progetti per la casa francese “Soleil”, e nella stessa annata colora per la
scuola Comix le storie a fumetti: “Neo 2” e “Satellite Comix”. Nel 2015 colora
per la Wombat Comics Edition le cover del fumetto “Aspera”, per Cagliostro E-
Press le copertine della serie “Daryl Dark” e per la casa editrice “Bookmarker”
alcuni numeri della storia a fumetti “Skinwalker”. Nel 2016 inizia la
collaborazione con la casa editrice “Cronache di Topolinia” per la quale colora
la serie a fumetti “Sortisia”. E’ il 2021 quando entra nel team della casa
editrice “Another Coffee Stories” nel ruolo di illustratrice-fumettista. Oggi,
Miha, a distanza di anni, ha voglia di raccontare e diffondere ai suoi lettori una
storia vissuta da lei, attraverso un racconto a fumetti fantasy fatto di
corrispondenze e simbolismi. Tutto ciò che racconta nel fumetto è
volutamente e costantemente ispirato a fatti e persone della sua vita reale e
rappresenta una rivisitazione di gioie, dolori, dubbi e certezze del suo
percorso.
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FIRST
di Elyza Haynes

«Hai dato colore e ritmo alla mia vita, come la musica che suono ogni giorno. E io ho
vissuto così a lungo senza melodia da abituarmi a tutto, anche allo schifo, anche al

rumore.»

Viola, trentatré anni, lavora in una redazione di moda ed è abituata a non
aver bisogno di nessuno. Tuttavia c’è un tarlo che continua a tormentarla:
l’essere ancora vergine. E quindi perché non cercare di conquistare, giusto
per una notte, un libertino incallito come Jaime degli Stakes, il bad boy del
rock? Peccato che quello che Viola non sa (e nemmeno Jaime) è che
quell’incontro cambierà la vita a entrambi.
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IN VIAGGIO TRA GLI ULIVI
di Ivana Ferriol

«Nanni credeva di aver trovato oro, senza capire che l’unico pianeta dell’universo a
possedere gli alberi è la Terra: gli alberi sono il vero tesoro.»

La collana “Le Lentine della Meraviglia” è un progetto nato nel 2021,
scritto dall’autrice Ivana Ferriol e pubblicato dalla casa editrice Another Coffee
Stories. Si basa sulla convinzione che i bambini possano insegnare agli adulti
a non smettere mai di incantarsi davanti alle meraviglie del mondo.
Attraverso il filtro del gioco e della fantasia, i libri di questa raccolta
vogliono essere uno stimolo per sviluppare una coscienza ecosostenibile e
rafforzare l’identità territoriale. Infatti, in ogni racconto, i protagonisti si
ritroveranno coinvolti in emozionanti avventure attraverso monumenti,
leggende e luoghi storici di ogni regione, trasmettendo ai piccoli lettori un
maggiore interesse per le città in cui vivono.

 L'AUTORE 
Ivana Ferriol nata a Napoli nel 1984, ha vissuto i primi anni della sua vita tra
Napoli e la sua provincia coltivando una forte passione per la sociologia, il
disegno e la scrittura. Conclusi gli studi linguistici, si è trasferita in provincia di
Caserta, svolgendo diversi lavori, collaborando anche con alcuni giornali
locali, nel ruolo di cronista. Mamma di due bambini, ha scritto il suo primo
libro “Le lentine della meraviglia” un modo divertente per incuriosire i
bambini sui luoghi e sui miti della città.
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DUE ANIME
di Edith Maria Frattesi, Olza

«Io penso che non si possa mai superare del tutto un distacco ma, te l’ho detto prima, ci si
abitua. Ci si abitua all’assenza. Questa è la cosa che fa più male: abituarsi. La vita

continua a scorrere, nonostante qualcuno vada via. Sai, un fiume non si ferma solamente
perché un essere cessa di esistere. Il sole continuerà a sorgere e l’erba a crescere. E noi

scorriamo insieme all’acqua, sorgiamo insieme al sole e cresciamo come l’erba. Quel
sentimento di mancanza si affievolisce via via, ma non si placa mai del tutto.»

La primavera non è ancora estate, ma è quella stagione che permette di
ammirare i fiori. E se un fiore più particolare degli altri ridesta all’improvviso i
nostri sensi assopiti capiamo che, nonostante sia primavera e sia bello sentirsi
tornare alla vita, qualcosa ci manca. Un’anima alle prese con la vita terrena
attraversa le proprie giornate piene di ricordi e senza futuro, in un presente
ricco di istanti. Quando la curiosità e lo spirito d’avventura spingeranno
quell’anima a interrogarsi, un incontro fortuito fornirà il pretesto per partire
alla volta di un viaggio e le anime che lo compiranno insieme attraverso
ricordi, pericoli e avventure diventeranno due.

 GLI AUTORI 
Edith Maria Frattesi nasce a Jesi, in provincia di Ancona, nel 1989. Dopo il
diploma ottenuto presso il Liceo Linguistico Leonardo da Vinci di Jesi,
consegue la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e,
successivamente, la laurea specialistica in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Svolge attività di tirocinio presso
l’ufficio formazione dell’Ospedale Carlo Urbani e presso il Centro di
Psicoterapia Cognitiva John Bowlby, a Jesi. Nell’anno 2017/2018, sempre
presso l’Ospedale Carlo Urbani, affronta il percorso con il Servizio Civile
dedicandosi all’utenza più fragile e svolgendo mansioni di accoglienza,
supporto, ascolto e comprensione delle situazioni nelle aree terremotate.
Durante il tempo libero svolge attività di tutoraggio allo studio per bambini e
ragazzi. "Tutto quello che resta" è il primo romanzo dell’autrice pubblicato nel
2021 con Another Coffee Stories. "L’inesorabile caducità dei fiori" è il secondo
romanzo dell’autrice pubblicato nel 2022 sempre da Another Coffee Stories e
fieri del successo ottenuto autrice ed editore, con la cura di Mariangela Milone
e Olivia Valentini (Olza) hanno deciso di dar vita alla graphic novel "Due
anime".
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IRREQUIETE (VOL
II)
di Stefano Tarquini

«Mio padre non ha parlato per due mesi. Le parole gli erano scivolate via, diventando
immagini, granelli di sale fra le onde e le isole di fronte. Non sapevo cosa fare. Pregare?
Non mi avevano cresciuto così. Vendicarmi? Non mi avevano cresciuto neanche così. E il

buon Dio in questi casi è latitante, si defila tra le fronde lasciandosi dietro sentieri di
spine.»

Irrequiete: Attributo femminile plur...ah no. Sostantivo femminile singolare di
fantasia che indica inquietudine, instabilità. Come quella che trovi nei
quindici racconti di questa perla preziosa di romanità.

 L'AUTORE 
Stefano Tarquini nasce a Roma nel Giugno del 1978. Fa studi classici e si
avvicina fin da subito alla poesia rimanendo completamente affascinato dalla
beat generation e dal primo libro che legge senza condizionamenti esterni:
“On the road” di Jack Kerouack. Conosce la Pivano e Ferlinghetti a Firenze.
Scopre Bukowski. Divora Emidio Clementi, Claudio Piersanti, Ivano Ferrari,
Antonio Moresco, Giuseppe Casa... Ha un rapporto epistolare con Maurizio
Cucchi che sfocia in una pubblicazione di sue poesie su “Specchio” di
Repubblica. Nella prima fase della sua scrittura pubblica su tantissimi blog di
settore, riviste online e non. Partecipa attivamente a manifestazioni poetiche,
concorsi, laboratori di scrittura creativa. Comincia a lavorare nel 1998. Mette
su famiglia. Fa una figlia. Smette momentaneamente di scrivere per dedicarsi
a un’altra sua grande passione: la musica. Fa 5 dischi con un gruppo
crossover romano, i Palkosceniko al Neon, con cui colleziona più di 300 live in
giro per l’Italia e l’Europa. Collabora con tantissimi gruppi della provincia
romana. Organizza cinque edizioni di un festival di musica indipendente il
Pecora Nera Festival. Nel tempo libero fa sport ed è amante della montagna e
della buona cucina.
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PRIMAVALLE
di Quincy Baltimore

Immagini, visioni, luoghi, sensazioni provate e pensate; situazioni
plausibili e altre lontane nel tempo, nello spazio, nella memoria. Primavalle è
una porta d’accesso alla città di Roma, Primavalle è un’opera che intende
spalancarsi su una metropoli di parole, di stati d’animo e vite. È una tappa
poetica: la pietra miliare posta all’alba di un cammino verso nuove voci e
volti e che si porta appresso un’ombra di impronte sulle quali poi cementare
altri versi.

 L'AUTORE 
Quincy Baltimore è nato nel 1995 a Roma, città in cui attualmente risiede
utilizzando il suo vero nome. Ha conseguito studi classici, legati in particolar
modo alla letteratura e alla linguistica italiana. Suoi scritti in prosa e versi
sono apparsi su diverse riviste digitali. Primavalle è la sua opera d’esordio.
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OLI?: (R)EVOLUTION IN PROGRESS
di Mario Congiusti

«Non so dire quando ho scelto la musica. Probabilmente è lei che ha scelto me fin da
subito, senza che me ne rendessi conto, entrando nella mia vita come il primo lampo di un

temporale in una notte d’estate.»

“Scriverò le cose che non riesco a dirti perché sono più debole e lo sai, le
scriverò come hanno fatto tutti quegli artisti che forse neanche ti ricorderai”

 L'AUTORE 
Mario Congiusti è nato in provincia di Brescia, nel 1978. Esordisce nella
narrativa nel 2006, con il romanzo “Il giardino delle anatre”, successivamente
inizia a collaborare ai testi di alcuni programmi televisivi, per poi lavorare
come sceneggiatore, autore teatrale e radio- fonico. “Il cuore del cuore” è il
suo secondo romanzo.
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FONDERA
di Damiano Mezzina

«Signore, signori ma soprattutto BAAAMBIINI! Vi diamo il benvenuto all’inaugurazione del
Baby Paradise! Un grandissimo benvenuto anche al signor Sindaco, che ha accettato il
nostro invito e siede qui in prima fila. Dunque, è una grandissima emozione, per noi,

iniziare questa avventura, qui, a Fondera. Noi siamo Adolfo e Tommaso Goltro, siamo due
fratelli, e ci premureremo di farvi divertire, nei caldi pomeriggi estivi e nelle fredde serate

invernali. Giostre e attrazioni all’aperto e il Baby Circus, in cui si svolgeranno tanti
spettacoli! Ma non solo! Voi genitori cosa farete, mentre i vostri piccoli giocheranno e
scorrazzeranno per il parco? Vi ammazzerete dalla noia? Certo che no! I fratelli Goltro

hanno pensato anche a voi! Per le mamme, ci saranno corsi di cucina e incontri di lettura.
Per le più curiose, ci sarà anche la possibilità di conoscere il futuro. Valeria la cartomante

sarà a vostra disposizione! E per i papà, invece, il fantastico tiro a segno, il gioco delle
freccette e altri passatempi tutti da scoprire! Come vedete, c’è ancora molto spazio libero

da riempire qui, e vi promettiamo che cercheremo di riempirlo presto con altre mille
attrazioni!»

È una cittadina tranquilla, a tratti desolata, dominata da un complesso
siderurgico che dà lavoro a quasi tutti i suoi abitanti. Nel presente l’attività di
un pusher attira i tossicodipendenti. Nel passato l’apertura di un luna park
attrasse miriadi di bambini. Misteriose sparizioni, clienti che, ora come
allora, si dileguano nelle strade e la polizia che sembra fare la sua comparsa
tra i vicoli sempre e solo per lasciarsi sfuggire qualcosa. Almeno fino a quando
l’agente Paolo Baldesi si immergerà totalmente nelle ricerche, guidato da
presenze oniriche e premonizioni che gli bisbiglieranno alle orecchie una
storia un po’diversa. Forse non è stata mai così tranquilla, Fondera.

 L'AUTORE 
Damiano Mezzina, classe 1985, tecnico informatico, è da sempre diviso tra
l’amore per la tecnologia e la gastronomia e la passione per la scrittura
creativa. Lavora a Bari e vive nella provincia, insieme a sua moglie Alpina e al
suo gatto Pasquale. Nel 2010 ha pubblicato la sua prima raccolta di racconti,
Con il vento contro. A distanza di dieci anni, guidato dalla sua passione per gli
scritti di Stephen King, si avvicina agli intrecci contorti del thriller psicologico.
Fondera è il suo primo romanzo.
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AL DI LÃ� DEL MARE
di Valeria Maiolino

«Sai cosa penso? Che la vita ti porta al binario di tantissimi treni e sta a noi decidere quale
scegliere e cosa portarci dietro. Io scelgo di fare nuove esperienze, di prendere il treno
della felicità e della consapevolezza. Perché quando si è adulti bisogna essere anche

consapevoli, oltre che felici.»

Un viaggio può cambiarti la vita. È quello che succede a Luce quando da
Verona decide di partire per Cambridge dopo un incontro avuto con uno
sconosciuto di nome Lionel che non riesce a dimenticare. Verrà così a
scoprire la verità sull’identità del giovane inglese, ritrovandosi non solo in un
ambiente ostile, ma anche bloccata in Inghilterra a causa dello scoppio di una
pandemia che nel frattempo sta dilagando in tutta Europa. Durante il
soggiorno forzato, divisa tra il volersi vivere la relazione con Lionel e il cercare
di lasciarlo andare, verrà a conoscenza di bugie e inganni in cui finirà suo
malgrado intrappolata.

 L'AUTORE 
Valeria Maiolino, classe 1996, nasce a Roseto Capo Spulico, un piccolo paese
sul mare nel sud della Calabria. Lì, sin dall’età di dieci anni, comincia a
scrivere sceneggiature per delle recite fatte in casa con le sue compagne di
classe, e ad appuntare sul diario stralci della sua vita, maturando così un forte
interesse verso la prosa. Si diploma al liceo scientifico di Trebisacce, ma
l’amore per la scrittura e il cinema la portano a percorrere un viaggio diverso:
si trasferisce a Roma dove si iscrive alla facoltà di Lettere e Filosofia alla
Sapienza, laureandosi in Arti e Scienze dello Spettacolo. Seguendo un
laboratorio della sua università comincia a scrivere recensioni su film e serie
tv sulla webzine DassCinemag, avvicinandosi maggiormente al mondo della
critica cinematografica. La passione per la scrittura creativa e i libri di
narrativa però, stimola talmente tanto la sua fantasia da indirizzarla verso
una modalità di scrittura diversa, ossia quella del romanzo, tanto che, mettere
su carta le storie che dentro di sé immagina diventa il suo miglior modo di
esprimersi. Tra i suoi autori preferiti troviamo esponenti di spicco della
letteratura inglese (Dickens, Woolf, Wilde, Austen), ma al contempo ama
molto anche il genere fantasy e i romanzi rosa. Attualmente sta seguendo un
Master per poter intraprendere in futuro la professione di editor.
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LA COCCINELLA E IL CUORE
di Rosa Amato

«All’interno della casa, si aggirava Malattia. Come potremmo descrivere Malattia? È un
compito molto difficile, difficilissimo! Infatti, la sua caratteristica principale è quella di

essere poverissima, priva di qualsiasi cosa bella a cui si potrebbe pensare. Non ha proprio
nulla e, rabbiosamente, distrugge tutto ciò che ha intorno.»

La coccinella e il cuore è una raccolta poetica dove ogni poesia è un testo in
sé compiuto. Ma leggendo i versi in ordine, una sezione dopo l’altra, si
rivelerà una storia: la storia della guarigione da una sofferenza psicologica. Un
racconto a lieto fine che, anche per questo, ha il sapore della favola che, a
sua volta, da una favola viene introdotta. Un diario poetico, dove non si narra
del susseguirsi dei giorni, ma di quello dei pensieri. Raccolta, storia, diario, La
coccinella e il cuore è in primo luogo una testimonianza: è possibile guarire
dalla malattia del pensiero.

 L'AUTORE 
Rosa Amato
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FILASTROCCHE BISCOTTATE
di Valeria Forconi, Le Parole Chiave

Filastrocche biscottate - Rime golose e ricette gustose per stimolare
la mente e il palato di grandi e piccini!

Filastrocche biscottate è una raccolta di nove filastrocche pensate per i
bambini, ma anche per gli adulti, che si ispira ai cibi della prima colazione e li
usa come spunto e stimolo per affrontare temi importati, come le emozioni, la
diversità, l’autostima, la crescita personale, la motivazione. L’idea è quella di
iniziare la giornata alla grande, leggendo una filastrocca e mangiando
qualcosa che possa essere preparato dai bambini stessi, insieme ai genitori o
ai nonni. Ogni filastrocca, infatti, è corredata da curiosità sul cibo, da pagine-
gioco con disegni da colorare e da una ricetta semplice ma originale ispirata
allo stesso tema del testo, che possa coinvolgere anche i bambini nella
preparazione, così che grandi e piccini abbiano l’occasione di trascorrere dei
bei momenti insieme, cucinando, mangiando, giocando e leggendo le
filastrocche. 
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GLI UFFICI DELLE TENEBRE
di Ernesto Erre

«Durante l’operazione d’imbarco, si era sforzato di immaginare se stesso sdraiato
comodamente sulle tre poltrone per l’intero viaggio. Era un gioco che sapeva fare bene,

quello di pensare a ciò che desiderava per poi ottenerlo. E così era stato. Aprì le tre buste
dei set da viaggio offerti, si levò le scarpe, infilò i calzini di lana e, avvolgendosi con tutti i
pile in dotazione, si distese sulle tre poltrone. Le luci e le voci mesciute e un po’ distorte

sfumarono mentre si allontanava fiducioso da tutto ciò che lo aveva a lungo tormentato.»

Jacopo, agli occhi di chi lo conosce, è un uomo che ha il dono di trasformare
in oro tutto ciò che tocca. Quello che nessuno sa è che la sua incertezza sul
senso della vita, contrapposta alla sete di affermarsi ed essere amato, ha
fatto in modo che lui perdesse il suo potere e, con esso, la voglia di vivere.
Convinto di aver toccato il fondo, matura una volta ancora il desiderio
viscerale di riscattarsi. Decide così di rimettersi in viaggio prima che sia
troppo tardi, non più per fuggire ma per trovare le risposte ai suoi tormenti e
salvarsi da se stesso, andando in cerca di un incontro con il suo riflesso
disperso nelle storie di chi incontra e sperando di aprirsi finalmente a un
contatto diretto, vero, genuino, per demolire ogni maschera inutile al gioco di
specchi della propria coscienza.

 L'AUTORE 
Ernesto Erre
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DECASGUARDI
di Lilia Bicec Zanardelli

«Niente è casuale: né il mistero, né le avventure dell’amore. Tutto ha un significato, un
inizio e una fine.

Ho sempre creduto nella mia stella, nel rapporto cosmico tra noi che
camminiamo sulla terra e coloro che ci guardano dall’alto.

 L'AUTORE 
Lilia Bicec-Zanardelli, membro dell’Unione degli Scrittori moldavi, nasce in un
piccolo paese della Moldavia da genitori ex deportati in Siberia. Studia
all’Università Statale di Chișinău dove diventa giornalista e lavora per undici
anni per giornali e radio fino al 2000 quando decide di lasciare tutto e venire
in Italia. Nel 2009 ha pubblicato in rumeno “Testamentul necitit”, “Cartier” in
seguito tradotto in italiano col titolo “Cari miei figli, vi scrivo” (Einaudi, 2013).
Nel 2010 fonda l’Associazione italo-moldava “Moldbrixia” ed il giornale
bimestrale, in italiano e rumeno, “Moldbrixia News”, sostenendo e aiutando le
donne provenienti dall’Europa dell’Est. Nel 2014 ha partecipato con il
racconto “Donne, lavoro ed educazione: un esempio dall’Europa dell’Est”,
all’antologia letteraria “Donna e…” (Cairo Editori). L’anno dopo contribuisce
con il racconto “The maize porridge of longing” all’antologia letteraria “Novel
of the world” (Mondadori), in occasione dell’EXPO di Milano. Sempre nel 2015
il racconto, intitolato “Moldova”, entra a far parte dell’antologia letteraria “La
tela di Penelope”. Nel 2016 Lilia Bicec è protagonista del documentario “C’è
un posto per me nel mondo”, produzione Movie Movie, che analizza il
fenomeno drammatico dell’immigrazione femminile dell’Europa dell’Est. Il
documentario messo in onda sul Rai Tre doc 3. Nel 2016 pubblica in rumeno il
nucleo centrale di questo libro con il titolo “Bumerang” (Cartier), dove la
protagonista, Elena, è molto più di un personaggio di finzione letteraria: la sua
voce, infatti, è reale poiché il suo grido di dolore è quello di almeno altri 120
mila bambini che hanno sperimentato e continuano a sperimentare le
asprezze e le ingiustizie di una società che non li ascolta e non li protegge.
Nel 2018 pubblica in romeno “Lagărul 33”, “Cartier”, Repubblica Moldova in
seguito tradotto in italiano col titolo “Lager 33”. Con la casa editrice Another
Coffee Stories ha pubblicato, nel 2021, il romanzo “Boomerang”.
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IL GATTO FARFALLONE
di Claudia Partole

«Mi vuoi conoscere? Sì? Va bene. Mi chiamo Farfallone. Perché sono stato battezzato con
questo nome te lo dirò più tardi. Non è qualcosa di casuale, te lo devi meritare, chiunque

tu sia...»

Farfallone è un gatto curioso e decisamente birichino che grazie a un tavolo
incantato riuscirà a rivedere, nel sonno, tutte le sue vite precedenti.
Quante avventure lo aspettano! È stato un eroe, un viaggiatore, un
poeta molto amato da tutte le gattine, ma anche un lazzarone e un
vanaglorioso, deriso persino dai topi. Sarà proprio grazie a questo viaggio
nelle sue memorie passate che il micetto dalle molte pellicce imparerà tanti
insegnamenti preziosi. In questo breve volumetto episodico i piccoli lettori
potranno seguire le vicende del buffo micetto, divertendosi assieme a lui tra
pasticci e nuove scoperte, e avvicinandosi, perché no, anche alla lingua
gattese!

 L'AUTORE 
Claudia Partole è una delle scrittrici più famose della Repubblica di Moldova,
con all’attivo più di 50 libri per bambini e adulti (in poesia e in prosa). Ha
ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui: il Premio UNESCO (2007) e
il Diploma d’Onore IBBY (Diploma Andersen) a Copenaghen (2008). Nel 2013,
uno dei suoi romanzi è stato tradotto in italiano con il titolo di “Totentanz. Vita
di una notte”. La traduttrice: Lilia Bicec Zanardelli è un’autrice moldava e
italiana. Con la casa editrice Another Coffee Stories ha pubblicato il romanzo
“Boomerang”. Dal suo primo libro, intitolato "Miei cari figli, vi scrivo", è stato
tratto il documentario “C’è un posto per me nel mondo”, in cui la scrittrice è
comparsa in veste di protagonista.
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LA DINASTIA DELLE DONNE: IL PATTO DELLE
TRE POTENZE
di Maria Bonsignore

«Vedi, Louise, la gente non sempre cerca una vendetta una volta soltanto. Molte persone
non si accontentano delle urla, o del sangue. C’è e ci sarà sempre qualcuno alla ricerca di
qualcosa che lo soddisfi ancora di più, al punto di arrivare sterminare città, regioni, paesi.

Nazioni. Ma non devi avere paura. Ci sono io a proteggerti.»

Una ragazza perseguitata dal suo passato e una missione da portare a
termine. Un rivale celato nell’ombra. Non ci sono più certezze per
Louise Ballinger, comandante dell’esercito francese di Xavier I e giovane
donna desiderosa di dimostrare la sua importanza a tutto il mondo. Lei, in
compagnia di un alleato inaspettato, farà di tutto per portare a compimento
la missione che le è stata assegnata: ritrovare la principessa Julie Helena
d’Inghilterra e ristabilire l’equilibrio tra le Tre Potenze.

 L'AUTORE 
Maria Bonsignore è una giovane autrice di soli quindici anni con la passione
per la scrittura, la lettura e la mitologia. Frequenta il liceo classico, ma nel
tempo libero si diverte a disegnare e a imparare i nomi delle stelle e delle
costellazioni alle quali appartengono. Ha iniziato a scrivere all’età di cinque
anni con la speranza di non smettere mai. “La Dinastia Delle Donne” è il suo
libro di esordio.
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LA GALASSIA DI OBISTAR - K2W LA CHIAVE DI
SCRITTURA
di Alberico Mattiacci

«La casa, o per meglio dire il casale nel quale abitavo, era immerso nel verde, circondato
dal bosco. L’ultimo avamposto dell’uomo prima di immergersi nella natura selvaggia e

incontaminata. C’erano molti animali e ogni tanto facevano la loro comparsa per mostrarsi
in tutta la loro bellezza: cinghiali, cerbiatti, scoiattoli, volpi, lucciole, serpi,… Avevo visto di
tutto o quasi, mancava solamente il lupo, ma per vederlo sarei dovuto venire in inverno,

cosa che non succedeva quasi mai. Il verde e la natura tutta, flora e fauna, mi rilassavano.
Era un’esperienza immersiva che mi disintossicava dalle tossine accumulate in città. La

vera giungla, il vero bosco, non erano questi – mi dicevo –, ma quelli cittadini che
disorientano e contaminano. Il verde mi massaggiava il corpo fuori e dentro, come il mare

o forse ancor di più. La testa, soprattutto, si rilassava e riattivava connessioni che
sembravano perdute.»

Paolo, uno scrittore in cerca dell’autentica ispirazione che possa
finalmente sbloccarlo, ha una scadenza editoriale da rispettare e sceglie un
rifugio di campagna come luogo ideale dove poter ritrovare se stesso e la
propria arte. Gli fanno compagnia due amici, Gianni ed Elia, un informatico e
un contadino, convinti della possibilità che il libro tanto atteso e desiderato
possa in qualche modo scriversi da solo. Paolo trascorre piacevoli giornate
immerso nella natura e sembra dimenticarsi del libro almeno fino alla sera in
cui, risvegliato nel cuore della notte da alcuni rumori, si alza e si accorge che
il libro si sta scrivendo. Ma a questo punto la storia prende una piega inattesa
e il lettore si ritrova proiettato, dalla dimensione rurale nella quale era
immerso, in un futuro imprevisto e sconosciuto. Ciò che Paolo ha vissuto
era soltanto un sogno, oppure qualcosa d’altro?

 L'AUTORE 
Alberico Mattiacci nasce a Roma il 19 luglio del 1964, è sposato e ha due figli.
Laureato in Lettere Moderne, attualmente lavora come docente e tecnico dei
servizi. I suoi interessi maggiori sono la famiglia, le escursioni in bicicletta, i
libri e il cinema. Amante di film e romanzi di fantascienza, coltiva la sua
passione per la scrittura fin dai tempi dell’università. Nel corso degli anni ha
già autopubblicato diversi libri. K2W. La chiave di scrittura è il primo volume
della trilogia La galassia di Obistar.
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MITI E LEGGENDE SUL SESSO (MANUALETTO
DI SOPRAVVIVENZA PER ADOLESCENTI)
di Arianna Lana

«Quel giorno mi convocarono entrambi, ma fu solo mamma a parlare: lui, come quasi tutti
gli uomini delle generazioni passate e presenti, provava ancora più imbarazzo di lei

nell’affrontare certi argomenti con la sua primogenita e così, convinto di non darlo troppo
a vedere, se ne stava in un angolo della stanza fingendo indifferenza (ha sempre finto
male, è pessimo come attore), lasciando a mia madre l’onorevole e oneroso compito di

fare luce, fiochissima, sui meandri del sesso.»

E’ possibile che nel 2022 ci siano ancora parecchi genitori che provano
imbarazzo nel discutere di sessualità con i propri figli? Oh, sì! E per
apprendere i fondamentali della materia si dovrebbe ricorrere a internet? Oh,
no! “Miti e leggende sul sesso - Manualetto di sopravvivenza per adolescenti”
è scritto da una mamma che, a suo tempo, non riusciva a ricevere risposte
abbastanza esaurienti in tema di concepimento e sessualità. Contraccezione
ordinaria e d’emergenza, prime volte e molto altro ancora: con un po’ di
autoironia, l’autrice racconta in prima persona quello che ha imparato nel
corso della sua esperienza, da adolescente confusa ad adulta consapevole,
con l’auspicio che il contenuto del “Manualetto” possa tornare utile agli
adolescenti di oggi nonché a quelli di domani.

 L'AUTORE 
Arianna Lana, romana, classe ’79, studi classici e laurea in Economia e
Commercio, lavora presso un istituto di credito, dove si occupa anche di
tematiche giuslavoristiche e pari opportunità. Mamma di due bambine,
divoratrice onnivora di romanzi, saggi e graphic novel, ama scrivere storie per
l’infanzia e ha anche creato il sito favoledellabuonanotte.it. Dopo la seconda
gravidanza inizia a scrivere su Wattpad il “Manualetto”, con l’intento di
raccontare in chiave ironica tutto quello che avrebbe voluto fosse stato
spiegato a lei quando aveva all’incirca la stessa età dei suoi giovanissimi
lettori. Obiettivi? Fornire informazioni utili e smitizzare tabù ancora presenti
nella società odierna. O almeno provarci.
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L'AMORE TRA DUE MONDI
di Stefania Chiappalupi

«Non puoi chiedere al sole di non sorgere o alla luna di non spuntare. Non puoi chiedermi
di non amarlo. Mi spiace papà, io ci ho provato a dimenticarlo.»

Lavinia è una giovane agente immobiliare in carriera. Durante un
appuntamento di lavoro incontrerà Sami, facoltoso e affascinante medico
israeliano, che le ruberà il cuore. Tra i due nascerà una storia d’amore
travolgente, sempre in bilico tra i sentimenti e le loro divergenze. Riuscirà un
sentimento puro e totalizzante come l’amore a superare le diversità culturali
e religiose tra il mondo orientale e quello occidentale? Potrà la loro volontà
abbattere muri costruiti da pregiudizi e stereotipi?

 L'AUTORE 
Stefania Chiappalupi nasce a Roma il 16 giugno del 1970. Si diploma in lingue
straniere presso l’istituto Kennedy di Roma e poco dopo si qualifica
nell’ambito della contabilità e delle buste paga. Scrive poesia dall’età di dodici
anni, esordendo con “Uomo”, dedicata a Renato Zero e nutrendo la speranza
di poterlo, un giorno, incontrare così da fargli dono del suo componimento. La
sua produzione letteraria è molto prolifica, tanto da permetterle di
partecipare a diversi concorsi e di ricevere, nel 2009, una menzione d’onore
per la poesia “Un’occasione unica” da cui è tratto l’omonimo romanzo. Ha,
inoltre, partecipato, come membro della giuria, al concorso letterario
“Cercando i colori” della Pettirosso Editore, edizione 2016/2017. Attualmente
è residente ad Alessandria con suo marito e suo figlio.
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FATTI DI PIXEL
di Enrico Spadavecchia

«Mai, nemmeno per un istante, ci illudiamo di poter cambiare il mondo, preferiamo
piuttosto mescolarci al fare impassibile dei detenuti agli arresti domiciliari che popolano le

palazzine in pietra sopra le nostre teste.»

“Qualcosa che devo assolutamente possedere e che forse, nel profondo, già
mi appartiene, di sicuro qualcosa che devo al personaggio che diventerò.”
Questo è il primo pensiero che riesce ad articolare un bambino nei primi anni
di vita, al suo primo contatto con il mondo dei videogiochi. Nasce un
interesse ammaliante e incontrollato, un’innocua ossessione che
accompagnerà il protagonista, così diverso e uguale a ognuno noi, durante la
sua crescita. Un viaggio scanzonato, a tratti folle e disperato, attraverso i
sogni disillusi di quella generazione nata nei primi anni 90’, ora adulti
disorientati alla ricerca del proprio posto nel mondo. Un memoir
tragicomico che si propone di tracciare un bilancio di vita di quei “bimbi
sperduti” che si sono persi e ritrovati in labirinti di pixel e luci. Perché i
videogame possono aiutare a comprendere meglio un’epoca e, perché no,
anche se stessi.

 L'AUTORE 
Enrico Spadavecchia (Molfetta, Bari 1985) è da sempre collezionista e
appassionato di videogiochi. Ha collaborato con il portale e giornale online
Everyeye.it dal 2008 al 2018. È anche diplomato geometra, ma non sa
esattamente perché.
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L'INESORABILE CADUCITÃ� DEI FIORI
di Edith Maria Frattesi

«Cerca dentro la sua borsa un fazzoletto. Come al solito, non ne ha nemmeno uno. Allora,
prova a vedere nella borsa della madre. Fruga dentro e sente qualcosa di duro, come un
quaderno. Lo prende. È un quaderno bianco, con sopra disegnato un giglio. Apre la prima
pagina e legge: “L’inesorabile caducità dei fiori. Memorie di Glenda Bellini”. All’interno,

trova anche una lettera indirizzata a lei. La apre.»

«Lei la conosce la teoria del caos? Si dice che il minimo battito d’ali di una
farfalla possa generare un uragano dall’altra parte del mondo.» Per Glenda,
una ragazza di ventun anni che lavora in una scuola come bidella sperando un
giorno di poter diventare insegnante, questa domanda segnerà l’inizio di un
percorso nella psiche umana attraverso le vicissitudini dell’esistenza. A
guidarla in questo cammino saranno i ricordi, suoi e delle persone per lei più
importanti, vergati di volta in volta su un taccuino segreto da un eccentrico
professore; da Lidia, la sua adorata sorella, su un diario e, infine, da Glenda
stessa su un quaderno quando, al compimento di un viaggio costellato di
incontri con personaggi affascinanti e misteriosi, la sua concezione della
vita e, soprattutto, della morte, cambierà per sempre.

 L'AUTORE 
Edith Maria Frattesi nasce a Jesi, in provincia di Ancona, nel 1989. Dopo il
diploma ottenuto presso il Liceo Linguistico Leonardo da Vinci di Jesi,
consegue la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e,
successivamente, la laurea specialistica in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Svolge attività di tirocinio presso
l’ufficio formazione dell’Ospedale Carlo Urbani e presso il Centro di
Psicoterapia Cognitiva John Bowlby, a Jesi. Nell’anno 2017/2018, sempre
presso l’Ospedale Carlo Urbani, affronta il percorso con il Servizio Civile
dedicandosi all’utenza più fragile e svolgendo mansioni di accoglienza,
supporto, ascolto e comprensione delle situazioni nelle aree terremotate.
Durante il tempo libero svolge attività di tutoraggio allo studio per bambini e
ragazzi. L’inesorabile caducità dei fiori è il secondo romanzo dell’autrice
pubblicato da Another Coffee Stories.

979-12-80451-36-1

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733



Distribuzione INTERSCIENZE

 NARRATIVA

Editore:  ANOTHER COFFEE
STORIES

Pagine: 100
Prezzo: 19.98 €

Pubblicazione: 31/12/2021
ISBN: 9791280451309

FUMO LIQUIDO
di Nicola Barca

«Il sole arroventava i tetti, si infilava nelle vie strette e tortuose e nei portici. Alle due del
pomeriggio del mese di giugno le botteghe erano chiuse. Artigiani, fruttivendoli,

pescivendoli, panettieri e macellai ronfavano su pavimenti di pietra, tra scodelle di legno
intrise di grasso. Nelle strade si aggiravano solo porci, galline, gatti e cani. Dalle vie si
alzava puzza di orina, di escrementi e di cibo marcio. I muri spessi di Palazzo del Bo

proteggevano il silenzio. Nell’aula della Facoltà di Lettura dei Semplici si udiva solo una
voce: quella del Professor Prospero Alpino. Gli studenti ascoltavano. Di tanto in tanto,

qualcuno sfogliava il libro che teneva sul banco di legno massiccio: De plantis aegypty.
Antonio Bressan seguì un raggio di sole, sino a vedere il tetto del Palazzo della Ragione
che brillava e pareva la carena di una nave rovesciata. E, mentre il professore parlava

dell’Egitto, di palme, acacie e lino, della differenza sessuale nelle piante, lui si vide su un
galeone, col viso accarezzato dalla brezza marina, gli occhi rivolti all’Africa. Tre giorni

dopo, con un compagno di corso, avrebbe lasciato Padova per Venezia, e da lì si sarebbero
imbarcati per l’Egitto.»

Sul finire del XVI secolo, due studenti della Facoltà di Medicina di Padova,
Antonio e Gerolamo, si preparano per un viaggio che li porterà in
Egitto alla ricerca di nuove essenze. Prima della partenza, Antonio fa visita a
sua madre, una donna tormentata da visioni e incubi che, in sogno, vede un
demone spargere morte immerso in un fumo liquefatto. I due amici, di
ritorno dal viaggio con bauli carichi di semi preziosi e aromatici chicchi di
caffè, sin dal loro arrivo troveranno Padova assediata da un nuovo e
sconosciuto morbo. All’avvio delle indagini e degli studi per risalire all’origine
del male, viene richiesta la collaborazione dei professori dell’Università e degli
esperti dell’Orto Botanico. Il Professor Prospero e un esperto raccolgono e
analizzano le informazioni cercando di scoprire cosa sta succedendo, ma è
Antonio che, al capezzale del padre di Gerolamo, riesce a mettere insieme
tutti i pezzi del mosaico. Illuminato da un’intuizione avuta in seguito al
racconto di uno dei sogni di sua madre, grazie a lei, che gli mostra quale
forma può assumere il fumo liquido, Antonio arriverà a scoprire la verità.

 L'AUTORE 
Nicola Barca, nato a Milano nel 1965, scopre la sua passione per la scrittura
inaspettatamente, solo sul finire del 2015. Da allora frequenta diversi
workshop e corsi di scrittura creativa tra i quali figurano il Corso di Scrittura di
Raul Montanari, il Laboratorio di Scrittura Creativa a cura di Walter Pozzi e
altri percorsi di formazione specifici con Luigi dal Cin, Livio Sossi, Davide Calì,
Marnie Campagnaro e Alfredo Stoppa, nell’ambito della letteratura per
ragazzi, anche illustrata. Dal 2016 al 2018 riceve numerosi premi
partecipando a diversi Concorsi di Letteratura, sia per adulti che per ragazzi, a
livello nazionale e internazionale.
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LEGGENDE PER LE FESTE - GLI SBADIGLI
DELLO ZIO PAUO
di Paolo di Censi

C’è un momento preciso prima che gli occhi si chiudano sotto il peso del
sonno, è l’esatto istante in cui il limite tra realtà e sogno svanisce, il
momento in cui quella fessura di luce che ancora filtra tra le ciglia socchiuse
diventa lo spiraglio di una porta aperta oltre la quale ogni cosa sa di noci, di
miele e di pesca, e ogni soffio di vento diventa una carezza sul cuore: l’ultimo
sbadiglio prima di spegnere la luce. Questo è il mondo che uno zio
strampalato ha scarabocchiato ricordandosi di quando era bambino, un
mondo in cui la notte diventa il momento perfetto per uscire di casa dalla
porta segreta della fantasia, anche durante le Feste!

 L'AUTORE 
Paolo Di Censi, per i nipotini zio Pauo, disegna da quando la mamma gli ha
messo una matita in mano, e racconta al vento quello che vede attraverso
quei suoi occhiali, da che ricordi sempre poggiati sul naso... Poi cresce,
perché è ovvio si cresca tutti a un certo punto e si diventi grandi. Be’, se è
davvero così, scrivere per bambini è la scusa migliore che abbia mai
inventato per giocare ad avere ancora otto anni, o giù di lì! Ma non
spifferatelo in giro... Potrebbero scoprirlo i suoi genitori!
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IRREQUIETE VOL
I
di Stefano Tarquini

«Fare il corriere a Roma. Un’enorme rottura di coglioni che gira sempre, almeno come gira
su se stesso il Grande Raccordo. In qualsiasi direzione, a qualsiasi ora, una processione

lenta e costante che trasforma il giorno in notte, le uscite in finte vie di fuga, il sangue in
un turista che non fa fotografie.»

«Aridaje! Che fai oggi de bono Tarquì?» diceva, recitando un canovaccio
abbastanza standard.
«Solite cose Bellì, niente de che.»«Ecco bravo, allora lanciame ’na braciola!»

 L'AUTORE 
Stefano Tarquini nasce a Roma nel Giugno del 1978. Fa studi classici e si
avvicina fin da subito alla poesia rimanendo completamente affascinato dalla
beat generation e dal primo libro che legge senza condizionamenti esterni:
“On the road” di Jack Kerouack. Conosce la Pivano e Ferlinghetti a Firenze.
Scopre Bukowski. Divora Emidio Clementi, Claudio Piersanti, Ivano Ferrari,
Antonio Moresco, Giuseppe Casa… Ha un rapporto epistolare con Maurizio
Cucchi che sfocia in una pubblicazione di sue poesie su “Specchio” di
Repubblica. Nella prima fase della sua scrittura pubblica su tantissimi blog di
settore, riviste online e non. Partecipa attivamente a manifestazioni poetiche,
concorsi, laboratori di scrittura creativa. Comincia a lavorare nel 1998. Mette
su famiglia. Fa una figlia. Smette momentaneamente di scrivere per dedicarsi
a un’altra sua grande passione: la musica. Fa 5 dischi con un gruppo
crossover romano, i Palkosceniko al Neon, con cui colleziona più di 300 live in
giro per l’Italia e l’Europa. Collabora con tantissimi gruppi della provincia
romana. Organizza cinque edizioni di un festival di musica indipendente il
Pecora Nera Festival. Nel tempo libero fa sport ed è amante della montagna e
della buona cucina.
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LA ZUCCA E LA LUCCIOLA - GLI SBADIGLI
DELLO ZIO PAUO
di Paolo di Censi

C’è un momento preciso prima che gli occhi si chiudano sotto il peso del
sonno, è l’esatto istante in cui il limite tra realtà e sogno svanisce, il
momento in cui quella fessura di luce che ancora filtra tra le ciglia socchiuse
diventa lo spiraglio di una porta aperta oltre la quale ogni cosa sa di noci, di
miele e di pesca, e ogni soffio di vento diventa una carezza sul cuore: l’ultimo
sbadiglio prima di spegnere la luce. Questo è il mondo che uno zio
strampalato ha scarabocchiato ricordandosi di quando era bambino, un
mondo in cui la notte diventa il momento perfetto per uscire di casa dalla
porta segreta della fantasia.

 L'AUTORE 
Paolo Di Censi, per i nipotini zio Pauo, disegna da quando la mamma gli ha
messo una matita in mano, e racconta al vento quello che vede attraverso
quei suoi occhiali, da che ricordi sempre poggiati sul naso... Poi cresce,
perché è ovvio si cresca tutti a un certo punto e si diventi grandi. Be’, se è
davvero così, scrivere per bambini è la scusa migliore che abbia mai
inventato per giocare ad avere ancora otto anni, o giù di lì! Ma non
spifferatelo in giro... Potrebbero scoprirlo i suoi genitori!
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JIMMY, AIUTANTE DI BABBO NATALE
di Chiara Gestro

E’ sorto un nuovo giorno nell’ incantevole villaggio di Babbo Natale e
l’armonia regna sovrana fra tutti i suoi abitanti, i mitici folletti, come sempre
impegnati nelle loro consuete attività quotidiane. Per uno di loro, però, quel
giorno è diverso dagli altri. Jimmy, un giovane aspirante aiutante di Babbo
Natale, sta per coronare il suo più grande sogno: diventare un folletto
guardiano viaggiatore! Dopo aver completato i suoi studi presso la prestigiosa
Accademia delle Arti e dei Mestieri del Natale, fondata tantissimi anni fa dal
Gran Babbo in persona, Jimmy ha però ancora un’ultima, importante prova da
superare: il suo esame finale. L’emozione del giovane folletto è grande, ma
per fortuna a supportarlo c’è lui, Capo Chris, un veterano fra i folletti
guardiani viaggiatori. Sarà lui a spiegare a Jimmy in cosa consisterà il suo
esame: far visita ad un bambino, verificare che sia effettivamente meritevole
dei doni richiesti ed aiutarlo a preservare e rafforzare il suo spirito natalizio!
Attraverso la magica porticina a lui assegnata, Jimmy varcherà la soglia che lo
condurrà nel mondo degli umani. Qui conoscerà Daniel, il suo pupillo e la sua
bellissima famiglia. Insieme, trascorreranno giorni lieti e sereni ma, purtroppo,
qualcosa turberà ben presto l’armonia familiare.. Riuscirà il nostro amico
Jimmy a coronare il suo sogno, superare l’esame e diventare un folletto
guardiano viaggiatore?

 L'AUTORE 
Chiara Gestro, nata nella provincia napoletana nel gennaio dell’83, effettua
studi linguistici laureandosi in Lingue e Letterature straniere all’Orientale di
Napoli. Dopo diverse esperienze lavorative in aziende strutturate con
mansioni legate all’assistenza e gestione clienti, si trasferisce in un paesino
confinante la costiera amalfitana, di cui è originario il marito. Attualmente, è
mamma a tempo pieno di Christian e Daniel, due pulcini di 7 e 5 anni per i
quali scrive il suo primo racconto natalizio, intitolato “Jimmy, l’aiutante di
Babbo Natale”. Complice la forzata “immobilità” dovuta alla pandemia covid,
Chiara ricerca nella scrittura di un fantasy quella sana “distrazione” creativa
nella quale immergersi ed alleviare la mente e lo spirito attraverso le sue più
grandi passioni: i bimbi ed il Natale. Non esiste alcun binomio, per lei, più
potente e rigenerante. Due mondi meravigliosi che, incontrandosi, donano
incanto e meraviglia a chiunque abbia conservato dentro di sé anche una sola
scintilla idealista e sognatrice. In fondo, a pensarci bene… se rimanessimo
tutti un po’ bambini e considerassimo il Natale non soltanto un periodo
dell’anno ma un vero e proprio stato d’animo, forse… saremmo tutti, davvero,
un po’ più felici.
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LE LENTINE DELLA MERAVIGLIA
di Ivana Ferriol

«Partenope, dopo secoli posso accarezzare i tuoi capelli e sentire di nuovo il tuo canto.
D’ora in poi, non ho più dolore da esplodere in fuoco ma di un fuoco simbolico scalderò il

cuore della gente.»

La collana “Le Lentine della Meraviglia” è un progetto nato nel 2021, scritto
dall’autrice Ivana Ferriol e pubblicato dalla casa editrice Another Coffee
Stories. Si basa sulla convinzione che i bambini possono insegnare agli adulti
a non smettere mai di incantarsi davanti alle meraviglie del mondo.
Attraverso il filtro del gioco e della fantasia, i libri di questa raccolta
vogliono essere uno stimolo per sviluppare una coscienza ecosostenibile e
rafforzare l’identità territoriale. Infatti, in ogni racconto, i protagonisti si
ritroveranno coinvolti in emozionanti avventure attraverso monumenti,
leggende e luoghi storici di ogni regione, trasmettendo ai piccoli lettori un
maggiore interesse per le città in cui vivono.

 L'AUTORE 
Ivana Ferriol nata a Napoli nel 1984, ha vissuto i primi anni della sua vita tra
Napoli e la sua provincia coltivando una forte passione per la sociologia, il
disegno e la scrittura. Conclusi gli studi linguistici, si è trasferita in provincia di
Caserta, svolgendo diversi lavori, collaborando anche con alcuni giornali
locali, nel ruolo di cronista. Mamma di due bambini, ha scritto il suo primo
libro “Le lentine della meraviglia” un modo divertente per incuriosire i
bambini sui luoghi e sui miti della città.
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ARCHITETTURA DI UN AMORE ABUSIVO
di Luca Falbo

«Sono stato nel deserto per piangere il tuo amore, per disfarmi del tuo odore e bruciarti
con dolore. Là sorrido piangendo perché alternative non ho, perché il dolore è troppo forte

quando l’anima più ragioni d’amare non ha.»

"Architettura di un amore abusivo" è un libro introspettivo, ma anche tanto
altro che l’autore Luca Falbo ha deciso di comunicare al lettore attraverso la
propria esperienza di vita. Chi si vanterebbe del fallimento? Chi sarebbe fiero
di spifferare ai quattro venti l’umiliazione di essere stato la vittima di un
narcisista perverso? Questo libro parla del periodo più buio della mia vita. È
un testo che chiede d’essere letto fino alla fine, una vicenda che non lascia
spazio all’interpretazione, un viaggio nei luoghi e nei ricordi di due
sconosciuti che insieme hanno smesso di esistere. È un pezzo di vita che
riporta a galla un’infanzia che il tempo aveva deciso di archiviare e racconta
una di quelle storie d’amore che si tende a non condividere per vergogna o
per pudore. Tuttavia, per attenuare il dolore mi è stato consigliato di creare,
ed è proprio creando che ho intrapreso il cammino che mi ha portato al
perdono nei confronti di me stesso per aver amato troppo. Questo testo
nasce dal vuoto, dalla collera e dalla solitudine, ma è anche un manifesto
di liberazione e di denuncia, quella che purtroppo non ho mai avuto il
coraggio di portare a termine.

 L'AUTORE 
Luca Falbo ha trentadue anni ed è cresciuto a Milano. Ha deciso di lasciare la
sua città subito dopo aver conseguito il diploma, non riuscendo a immaginare
un futuro nel capoluogo lombardo. Spinto dalla curiosità e dal bisogno di
affermarsi altrove si è fatto coraggio e nellʼafoso agosto del 2008 è approdato
a Barcellona senza lavoro e senza dimora. Non è stato facile, ma dopo dodici
anni la città spagnola è ormai diventata la sua casa. Qui ha costruito una forte
rete di amicizie con persone provenienti da tutta Europa e ha conosciuto il
proprio compagno, con cui convive. Dopo lunghe parentesi lavorative legate
al settore turistico, ha trovato lavoro come insegnante presso la piccola e
indipendente libreria Italiana. Ha deciso di iniziare a scrivere dopo aver
affrontato unʼimportante operazione. Lʼha fatto per bisogno, per superare un
vuoto o semplicemente per non dimenticare.
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QUASI MA NON DEL TUTTO
di Giada Bonasia

«È mai possibile che mi piaccia più di quanto mi potrebbe piacere Abram? Non so cosa mi
stia prendendo. Da quando ho ricordato la mia infanzia con lui dentro me è cambiato

qualcosa, ma perché?»

Marianne è un’adolescente che ama divertirsi e fare festa con gli amici. La
notizia della malattia del padre la colpisce come un fulmine al ciel sereno.
Sarà costretta ad allontanarsi dall’ambiente mondano in cui è cresciuta per
adattarsi alla vita di paese. Quando tutto le sembra perduto, irrompono nella
sua vita delle persone di cui non potrà più fare a meno, fra questi più di tutti
Luciano, un ex amico di giochi per il quale perderà la testa. Qualcosa però le
dice di stare lontano da lui, non sa spiegarsi il motivo, ma per quanto Liu
l’attiri, il suo cuore non riesce a lasciarsi andare del tutto. Sulle descrizioni
stereotipate di luoghi comuni dei paesini meridionali, nasce la storia della
bella Marianne, ragazza sfrontata che non teme il giudizio altrui.

 L'AUTORE 
Sono Giada Bonasia e sono nata e cresciuta nella provincia di Palermo. La
scrittura è la mia passione, sono da sempre affascinata dagli scrittori che
sanno portarti in un’altra dimensione attraverso la loro penna, il loro ingegno
e la loro sconfinata fantasia. Penso che nella scrittura bisogna metterci il
cuore ed è quello che faccio, cercando di fare evadere il lettore dalla
quotidianità.
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L'ACCADEMIA NERA
di Rossella Bordin

«Derek e Roxanne scesero dal pick-up per guardarla più da vicino, e rimasero agghiacciati
da quello che videro al suo interno: il liquido rosso non mostrava il loro riflesso, ma a
ricambiare il loro sguardo trovarono degli esseri giganteschi con gli occhi neri e colmi

d’odio, i canini ricoperti di sangue: la fontana gli stava mostrando la loro vera natura, nella
sua peggiore forma.»

Questa è la storia dei fratelli Jackson. Da sempre hanno vissuto in una
famiglia all’apparenza normale e tranquilla, circondati solo dagli alberi
secolari e l’affetto dei loro genitori. Al compimento del loro sedicesimo
compleanno, l’oscuro segreto che circonda le loro esistenze viene svelato, la
Luna piena si impossessa dei loro corpi, tramutandoli in bestie. Quella stessa
notte, oltre al cambiamento sarà la tragedia a segnare le loro vite, e si
troveranno costretti a ricominciare da capo, con in mano l’invito per
l’Accademia Nera. Un luogo che stravolgerà le loro esistenze, in cui chi ha
distrutto tutto ciò a cui tenevano è più vicino di quanto pensino.

 L'AUTORE 
Amo la scrittura da sempre, è cresciuta con me e mi ha salvato quando la
realtà era troppo opprimente. Mi considero scrittrice per il semplice fatto
dell’amore che provo per la scrittura, è come ossigeno per me. Sono una
mamma ed una moglie ma voglio essere anche qualcosa in più, la scrittura è
quella cosa in cui mi identifico, qualcosa di solo mio dove mi rifugio, dove
inizio a creare ciò che voglio, senza limiti e senza la cattiveria del mondo
esterno. Se dovessi descrivermi userei gli aggettivi bipolare per gli sbalzi
d’umore repentini, autoironica perché è un modo più leggero per accettare i
propri difetti (o almeno si cerca di accettare) e creativa per la valanga di idee
che affollano la mia mente.
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IMMOBILE & IMMORTALE
di Alexander Galbur

La raccolta di poesie di Galbur, attore e scrittore a Londra, ci parlano di
desideri e aspettative, con tutta la crudeltà che ci riserva spesso la vita,
senza dimenticare una nota palpabile di speranza.

 L'AUTORE 
Alexander Galbur nasce a Floresti (Moldavia) il 18 agosto 1984. Nel 2002 si
trasferisce con la famiglia a Brescia dove si diploma nel 2005 e poi si laurea in
Economia e Commercio nel 2009. Nel 2010 scopre ed inizia il percorso di
studio di recitazione, seguendo corsi brevi tra Milano, Barcellona, Parigi. Nel
2017 si trasferisce a vivere in Inghilterra dove continua tuttora a studiare
recitazione. Attualmente, lavora su una raccolta di rac- conti brevi ma il suo
obiettivo è pubblicare romanzi.
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LA TALPA E IL PORCOSPINO - GLI SBADIGLI DI
ZIO PAUO
di Paolo di Censi

C’è un momento preciso prima che gli occhi si chiudano sotto il peso del
sonno, è l’esatto istante in cui il limite tra realtà e sogno svanisce, il
momento in cui quella fessura di luce che ancora filtra tra le ciglia socchiuse
diventa lo spiraglio di una porta aperta oltre la quale ogni cosa sa di noci, di
miele e di pesca, e ogni soffio di vento diventa una carezza sul cuore: l’ultimo
sbadiglio prima di spegnere la luce. Questo è il mondo che uno zio
strampalato ha scarabocchiato ricordandosi di quando era bambino, un
mondo in cui la notte diventa il momento perfetto per uscire di casa dalla
porta segreta della fantasia.

 L'AUTORE 
Paolo Di Censi, per i nipotini zio Pauo, disegna da quando la mamma gli ha
messo una matita in mano, e racconta al vento quello che vede attraverso
quei suoi occhiali, da che ricordi sempre poggiati sul naso... Poi cresce,
perché è ovvio si cresca tutti a un certo punto e si diventi grandi. Be’, se è
davvero così, scrivere per bambini è la scusa migliore che abbia mai
inventato per giocare ad avere ancora otto anni, o giù di lì! Ma non
spifferatelo in giro... Potrebbero scoprirlo i suoi genitori!
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IL CUORE DEL CUORE
di Mario Congiusti

«È quella cosa che si verifica ogni volta che proviamo amore per le persone che abbiamo
attorno, quelle persone che rappresentano la parte più interna di noi stessi. Non è il cuore,

è addirittura un qualcosa di ancora più interno. Hai presente il nucleo di una cellula? Il
nucleo non è mai stato la parte più interna della cellula, perché dentro di lui c’è un’altra
cosa, che si chiama nucleolo ed è la sua parte più profonda. È quella cosa che fa vivere il
nucleo stesso e tutto il resto della cellula, come se fosse un cuore che governa un altro
cuore, cioè la più intima di ogni cosa. È come se fosse una sorta di cuore del cuore…»

Felice non sopporta più la vita all’interno della casa di riposo. Non sopporta
la sua stanza, lo stesso cibo di ogni giorno, il tempo che sembra essersi
fermato. Riesce a parlare solo con Nora, che è con lui da più di cinquant’anni
e che ha deciso di raggiungerlo in quell’ospizio senza tempo. L’uomo, di
indole iperattiva e affetto da disturbi psichici, decide di scappare dalla
struttura in cui è ricoverato per vivere un’avventura al di sopra delle leggi e
oltre il limite dell’immaginario. La moglie, dopo aver provato a convincerlo a
desistere, prende la decisione di seguirlo nel tentativo di contenere le azioni
del marito, spesso fuori controllo per via della sua malattia. I due finiscono col
rubare la macchina di Anselmo, un ignaro passante dal carattere debole ed in
forte crisi coniugale, per poi lanciarsi in autostrada, prendendo la via del mare
con l’intento di raggiungere l’abitazione del figlio, che da oltre tre anni non
rivolge loro la parola. È l’inizio di un viaggio assurdo, che vedrà i due coniugi
percorrere strade secondarie attraverso tutto l’Appennino, inseguiti dalla
polizia, dal proprietario dell’automobile e da un’infermiera della casa di
riposo.

 L'AUTORE 
Mario Congiusti è nato in provincia di Brescia, nel 1978. Esordisce nella
narrativa nel 2006, con il romanzo “Il giardino delle anatre”, successivamente
inizia a collaborare ai testi di alcuni programmi televisivi, per poi lavorare
come sceneggiatore, autore teatrale e radio- fonico. “Il cuore del cuore” è il
suo secondo romanzo.
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LA FIGLIA DEL TEMPO
di Simone Cedrone

«Erin sgranò gli occhi: quell’uccello l’aveva appena chiamata per nome! L’animale fece
ancora un paio di giri intorno alla bambina, poi, d’un tratto, scese velocemente in

picchiata, puntando verso di lei.»

Erin non è una bambina come le altre. Il tempo intorno a lei, infatti, scorre
troppo velocemente, rendendola un’emarginata. Questa maledizione non le
permette di vivere una vita normale, nonostante i suoi genitori tentino di farle
conoscere e apprezzare il mondo esterno. Tutto cambia quando, durante una
passeggiata al parco, viene rapita e trasportata in un nuovo, magico mondo:
quello di Apèismo, in cui il tempo scorre alla sua stessa velocità. Tra nuovi
amici, sfide e pericoli, Erin scoprirà la verità sulle sue origini e sul gravoso e
importante compito che le è stato assegnato.

 L'AUTORE 
Mi chiamo Simone Cedrone. Sono nato a Roma il 9 dicembre 1996, ma
attualmente risiedo a Castrocielo: un piccolo paese in provincia di Frosinone.
Nel 2015 ho ottenuto il diploma presso il liceo classico “Giosuè Carducci” di
Cassino (FR). Sono stato iscritto all’università di Cassino presso la facoltà di
“Scienze dell’educazione”, salvo poi abbandonare gli studi. Sono un avido
lettore di romanzi fantasy e un amante della letteratura per ragazzi. Il mio
libro preferito è sicuramente “Coraline” di Neil Gaiman. Non ho mai pubblicato
un romanzo, ma ho partecipato ad alcuni concorsi di poesia. Sono stato
finalista (non vincente) del concorso di poesie e narrativa “Attivementi”, con
conseguente pubblicazione della mia poesia nella loro opera. Ho una pagina
Instagram dove pubblico, periodicamente, le mie poesie: simone_cedrone.
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LA MIA COLLEZIONE D'UOMINI
di Penelope Calliope Carulli

«Ho voglia d’amore. Quell’amore che non passa dal rispetto Che non sopporta il progetto,
Che non collabora Che non ricorda Che offende e traluce l’impronta; Che si affatica con

eleganza e senza sacrificio Per un piccolo fuoco. Ho voglia di mediocri catene e
pantomime, Di ciottoli di quarzo e sottili caverne, Di sentire l’incertezza d’amore Allorché

si sgretola il farabutto lume Dei monologhi civili e si scatenano proverbi contadini. Ho
voglia d’amore, Del solito amore… L’idiota non osò.»

Questo non è propriamente un libro di poesie. Se così fosse sarebbe dedicato
a coloro che amano la poesia o, meglio, a coloro che la poesia ama, ma la
poesia in questo libro è solo una veste. Questo è un libro di divinazione e
ispirazione. Gli scritti in esso contenuti possono essere letti attraverso due
chiavi di lettura: la prima è la lettura di curiosità per la vita amorosa del
poeta, mentre la seconda è la curiosità per la scoperta del futuro, del passato
e degli avvenimenti della propria vita amorosa o quella d’altri. Il libro infatti si
può, oltre che leggere, consultare con una lettura bibliomantica e la
procedura è la seguente: ci si concentra su una domanda spirituale o
psicologica attinente alla propria vita amorosa o quella d’altri, si chiudono gli
occhi, si sfoglia il libro toccando le sue pagine e ci si ferma su una di esse
sempre a occhi chiusi. Si lascia scorrere il dito dall’ alto al basso e ciò che il
vostro dito toccherà sarà il verso del capoverso a voi destinato. Leggerete
dunque quel verso partendo dal capoverso di riferimento, fino alla fine della
frase, come fosse un oracolo sibillino da interpretare. Le parole scritte in esso
conterranno gli elementi utili a sviscerare la risposta alla vostra domanda. Per
elaborare il responso lasciate la vostra immaginazione alla guida e fatevi
attraversare dalle immagini e dalle idee che si presenteranno innanzi alla
vostra mente, poi unitele alla prima emozione che il verso vi susciterà. I versi
vi guideranno, anche se in modi ermetici e labirintici, laddove la vostra
razionalità vi impedisce di arrivare. Abbandonatevi alla poesia e alla risposta.
Specificate, prima di porre la domanda, se la vostra domanda si riferisce al
presente al passato o al futuro. Da dove nasce questo nuovo genere poetico,
ovvero la poesia divinatoria? Nasce come nasce la vita, per una magia,
perché nella mia vita non è mai esistito nulla di banale, neanche la noia, e
tutto è stato fonte di inesauribile conoscenza e ri-conoscenza. Spesso ho
composto delle poesie che si sono rivelate veritiere, come quando ho scritto
della morte del mio futuro fidanzato, il giorno in cui semplicemente lo
conobbi, o come quei giorni in cui descrissi il momento in cui avrei fatto
l’amore con l’uomo che oggi amo. Usate dunque i miei versi come preferite,
perché non esiste, né mai è esistita nell’universo, nessuna vita disconnessa
dalla nostra attuale, né è mai esistita alcuna vita altrui che non racconti
anche della nostra. Noi esseri umani non siamo vite, ma espedienti attraverso
cui attingere al sapore della nostra unica esperienza vi- tale. Usate dunque
questa, messa in versi, come vi conviene, come io, a mia volta, ho usato
quella degli altri. Perché nessuna realtà possa mai essere descritta come una
cronaca e perché la realtà diventi un patrimonio universale intoccato dal
Tempo. Vi auguro una buona lettura, o una buona divinazione. Vi abbraccio
cari lettori, con tutto il mio cuore, felice se vi potrò vedere aggrottati tanto
quanto illuminati.

 L'AUTORE 
Penelope Calliope Carulli è una sensitiva italiana e scrittrice, nata a Molfetta il
13 marzo 1983. Le origini dei suoi doni di precognizione sono assai particolari,
giacché a soli sei anni incontra in Germania, in una notte d’estate un alieno
che tenta di ucciderla privandola della sua energia vitale. Ella riuscì a sottrarsi
a tale sventura e lo scambio di fluidi vitali con tale creatura originò particolari
doti sensoriali. È una studiosa di esoterismo e profonda conoscitrice di
molteplici oracoli divinatori, cartomantici e non, una studiosa e praticante di
spiritualità afrobrasiliana e si occupa professionalmente di consulenza
divinatoria e love coaching. Alla sua attività professionale si affianca la sua
profonda vocazione per la poesia, nata a soli 9 anni. Ha raccolto una immensa
varietà di scritti, aforismi e meditazioni che si riserva di rendere accessibile al
pubblico in futuro ma che, per il momento, restano segrete. Vive e lavora
come esoterica e tarologa a Milano e svolge i suoi servizi per una azienda
francese di alta cartomanzia.
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COME VENTO
di Odiblue

«Ci sono ferite più grandi che conoscerai un giorno, tagli che gli occhi non vedranno e che
polpastrelli magici non potranno curare, ma tu dovrai essere forte, perché sei mia sorella

e, io lo so, non c’è ostacolo che ti saprà fermare.»

Nella Cittadella di Byen Bor, Vind, una sguattera che serve l’Istituto, passa le
giornate a lavare le vesti al fiume, in attesa che suo fratello ‘Sun torni dalla
guerra. Da cinque anni l’esercito combatte contro i Figli del Bosco,
colpevoli di avere contaminato la sorgente del Klide con un veleno
potentissimo, il morbo. Vind sa che quel veleno, un giorno, ucciderà anche lei,
proprio come è capitato a sua madre e a molte compagne di servizio. Quello
che ancora non sa è che dietro a un semplice racconto si possono nascondere
miliardi di bugie. Basterà l’arrivo di un prigioniero, un soldato dello
schieramento opposto, a stravolgere il suo universo?

 L'AUTORE 
Gattofila e caffeinomane, ama rivestirsi di mistero. Si avvicina alla scrittura
partendo dalle fiabe, alcune delle quali vengono pubblicate, sotto il suo vero
nome, in piccole antologie. Nel 2017 apre un blog e inizia a scrivere dietro la
maschera di Odiblue, uno pseudonimo nato per caso, mescolando il titolo del
libro in fase di lettura – le “Odi” di Orazio – e il colore di una pagina web.
Laureata in Lettere Classiche, attualmente insegna in un liceo. Nel tempo
libero, vaga per i monti del Trentino in cerca di un orso da addomesticare e si
fa schiavizzare da due gatti con manie dispotiche. Ogni tanto si scollega dalla
realtà e, quando riapproda sul pianeta Terra, porta con sé una nuova storia.
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E' TUTTO PERFETTO
di Rudy Pesenti

«Quando hai dentro di te qualcosa di forte, e che ti fa stare bene» mi spiegò una volta,
«non condividerlo con nessuno. Perché è perfetto così. Senza la necessità del giudizio di

altre persone, che magari potrebbero dirti: “quella cosa potrebbe essere fatta meglio, o in
altri modi…” in base ai loro gusti. Ciò che è perfetto dentro al tuo cuore, lascia che viva

dentro di te. Solo, e unicamente, dentro di te.»

L’amore, la vita, i dubbi di ogni giorno. La voglia di viaggiare, di
andarsene, di lasciare ogni cosa pur di ritrovare un senso, una strada. E una
vecchia lettera, conservata a lungo e di cui Rudy non ha mai capito
veramente il senso: davvero nella vita è tutto perfetto, anche quando tutto va
male? Troppi dubbi, troppi fantasmi, da troppo tempo. E un incidente ribalta
anche le ultime certezze rimaste. Così, dopo una settimana di buio in una
stanza d’ospedale, quando il protagonista vede entrare Alice e non sua
moglie Elisa, capisce che il vento della sua vita sta cambiando. Alban lo sa, lo
vede: del suo amico Rudy non è rimasto più niente. Nello sguardo, nei gesti,
nelle emozioni. Ed è proprio grazie a lui che il protagonista decide di
partire per una terra ignota: l’Albania. Berat, nell’entroterra del Paese delle
Aquile, è una cittadina magica. La leggera brezza, il fiume, la natura ispirano
pace e tranquillità. E la casa di Maria, posizionata sotto al castello, ha una
vista meravigliosa. Il viaggio, come la vita, è anche un percorso fatto di
occasioni e di prove da non eludere, ma da affrontare. Alla fine di queste
prove ripensare alla propria casa può far ritrovare quello che, pur non
essendo mai mancato, si era perduto: Alban e le serate passate con lui, Alice
e il sorriso di cui Rudy non smetterà mai di essere innamorato, e la vita, che è
sempre la stessa, ma che può tornare a essere illuminata.

 L'AUTORE 
Rudy Pesenti, classe 1987, è nato e cresciuto in provincia di Bergamo.
Laureato in scienze motorie, insegna alle scuole elementari fino a quando
riesce a ottenere l’incarico di Addetto Marketing presso un’azienda americana
produttrice di biciclette. Il mondo delle due ruote è da sempre una sua grande
passione. Come scrittore esordisce nel 2019 con il romanzo Il vento mi ha
portato via, seguito nel 2020 da Lettere in volo, entrambi editi da Montag
Edizioni. È tutto perfetto è il suo terzo romanzo.
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LEGGERI COME SASSI
di Donato Nichil

«La camelia è simbolo di sacrificio e di unione. I petali e il calice rimangono attaccati
anche dopo che il fiore è appassito, per questo diventa simbolo di devozione eterna.

Regalare una camelia a una persona significa dichiararle eterna fedeltà, prometterle che
qualunque cosa accada sarai sempre al suo fianco. Una cosa da romanticone, insomma.»

Cresciuto tra le campagne e le coste salentine, il protagonista di Leggeri
come sassi vive l’estate come se fosse l’unica stagione dell’anno veramente
importante. Tra i tanti turisti stagionali che riempiono le spiagge una
ragazza, comasca di origini pugliesi, lo colpisce. L’età, gli amici in comune, il
fatto che lei, in estate, abiti in una casa a un paio di strade dalla sua, sono
tutti fattori che contribuiscono alla nascita di un legame indissolubile in
grado di segnare la vita dei due personaggi. L’autore non dà né un nome né
un volto al suo protagonista, con l’intento di avvicinare ulteriormente il lettore
alla storia. Così facendo, crea un personaggio che può avere il volto di una
persona che conosciamo, perché ne rispecchia alcuni pensieri, o il volto di più
persone e persino il nostro. Leggeri come sassi pone l’accento sull’importanza
che hanno nella nostra crescita alcune delle storie che viviamo o che ci
raccontiamo, e di come siano in grado di resistere al tempo, impresse nella
memoria, forgiando la coscienza di ognuno di noi.

 L'AUTORE 
Studente di matematica presso l’Università "La Sapienza" di Roma, Donato
Nichil, classe 1996, è nato a Gagliano del Capo, in Puglia. Trascorre molti
pomeriggi della sua infanzia tra il mare, le campagne di famiglia e il negozio
di antiquariato di suo padre, ambienti che stimolano la sua insaziabile
curiosità. Sin dai primi anni di scuola mostra un forte interesse verso le
materie scientifiche che lo porta a iscriversi al Liceo Scientifico delle Scienze
Applicate. Tuttavia la passione per la matematica si alterna a quella per l’arte:
prende parte per due anni consecutivi a un corso di teatro organizzato dal suo
liceo e frequenta nel 2017 un corso di pittura di primo livello a Roma. Visita,
per passione, numerose esposizioni permanenti in tutta Italia e, grazie a un
progetto Erasmus, conosce molte città, rimanendo colpito dalla bellezza
religiosa di Le Mont-Saint Michel e dall’eleganza di Parigi. Conserva un
particolare interesse per la lettura dei grandi classici, da Shakespeare e
Johann Wolfgang von Goethe, a Alexandre Dumas figlio oltre che per gli
scrittori americani del primo Novecento come Francis Scott Fitzgerald, Charles
Bukowski e Ernest Hemingway. Ascolta con piacere generi musicali molto
diversi: dalle opere di cantautori come Lucio Battisti e Lucio Dalla, a quelle di
gruppi metal come i Linkin Park e gli Iron Maiden ma ama anche la musica
classica, in particolare quella di Fryderyk Franciszek Chopin.
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OSSERVAZIONI IN BIANCO E NERO
di Stefano Graziosi

«Non vedo altro su di questo mondo silenzioso, non c’è nulla oltre ciò che evidentemente
appare. Mi concentro, allora, su qualcosa di più rumoroso e così, tra le mille fotografie

della memoria, compare ciò che è impossibile dimenticare.»

Ricordo di essermi alzato, completamente disorientato, per dirigermi verso il
frigo alla ricerca di qualche cosa per colazione. Lanciai uno sguardo
all’orologio appeso appena sopra di esso, quasi come a cercare anche un solo
punto di riferimento che avesse potuto, in qualche modo, riportarmi alla
realtà. Ma subito sprofondai in una terribile certezza, quasi come immerso
nelle sabbie mobili: quella era casa mia, quell’orologio montato al contrario mi
apparteneva e le sue lancette andavano alla rovescia come il resto della mia
vita.

 L'AUTORE 
Classe 1990, Stefano Graziosi nasce a Torino e sin da piccolo trova rifugio
nella scrittura. Si diploma come perito chimico e dopo diverse esperienze
lavorative si iscrive alla facoltà di filosofia, un percorso che però decide di non
concludere per dedicarsi alla carriera. È da sempre appassionato di arte in
ogni sua forma, oltre ad altre discipline tra cui l’entomologia.
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ONDE LIEVI
di Cesare Rodella

«Chi avesse scritto la dedica al suo posto restava un mistero, così come i sentimenti di
papà per Lucia: se mai avesse ripensato a lei, se avesse rimpianto di non avere detto o
fatto di più… tutto era sparito come il vapore che si levava dalla neve e chi sa che non

fosse giusto così?»

Provincia lombarda, primi anni Sessanta. Paolo, tornato al paese natale per il
giorno dei morti, mentre curiosa tra le bancarelle presenti in piazza scova per
caso una vecchia edizione del “Corsaro Nero” che riporta una
dedica firmata da un omonimo del suo defunto padre per una certa Lucia.
Essendo indicata la data, Paolo fa presto a calcolare che il padre, all’epoca,
aveva 15 anni; il “Corsaro Nero” era stata una delle sue letture preferite, ma
chi è la ragazza? Non è una parente e non è neppure del paese… che sia stato
il primo affetto del padre? Desideroso di sfruttare l’occasione per riallacciare i
rapporti, ormai ridotti all’osso, con il resto della famiglia, Paolo comincia così
una piccola odissea tra biblioteche, archivi, rigattieri, insegnanti e sacerdoti,
nuovi quartieri di città e sonnolenti paesini della Bassa per risalire alla
misteriosa Lucia. Come e quando aveva incontrato il padre? Ed era davvero
lui l’autore della dedica?

 L'AUTORE 
Cesare Rodella è nato a Brescia nel 1978 e vive a Villa Carcina. È laureato in
Lettere e insegna alle scuole medie. Ha due grandi passioni: i libri e i gatti.
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LIBERA DAI PENSIERI
di Sonia Raineri

Quante notti trascorse con te a parlare.Non volevamo dormire,per non perdere il piacere
di guardarci,per non perdere il piaceredi trascorrere ancora un po’ di tempoinsieme.Il

sonno arrivava e ci appesantiva gli occhima noi, forti, resistevamo.Poi nel silenzio
mattutinovenivamo rapiti da Orfeoe ci ritrovavamo dopo poche oreabbracciati in un caldo

lettosperando che quel momentonon finisse mai.

Ho rubato un bacio.Un bacio attesoper molti anni,un bacio contemplatodai
suoi mille perché,un bacio dolcenel suo modo d’essere,un bacio volutoda me
e da lui,un bacio che perònon mi appartiene.

 L'AUTORE 
Sonia Raineri nasce a Brescia nel 1983. È un’incurabile viaggiatrice e per un
breve periodo ha vissuto a Dublino, ma poi ha deciso di voler vedere il mondo
e si è spinta fino in India. Appassionata di fotografia fin da piccola, consegue
nel 2020 il diploma accademico alla Libera Accademia delle Belle Arti. Ama la
poesia e inizia a scrivere fin dalla prima adolescenza, ispirata dagli scritti di
Alda Merini. I suoi versi sono per lei un bisogno essenziale per affrontare la
vita.
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TUTTO QUELLO CHE RESTA
di Edith Maria Frattesi

«Scesero dalla macchina e Diana ebbe un mancamento. Era tutto come nella foto. Tutti i
particolari, il monte, il prato, il sole, erano gli stessi dell’immagine appesa in sala. Era

vero, i posti non cambiano mai, sono soltanto le persone a fare la differenza.»

Diana è una ragazza di trent’anni che vive con i suoi zii acquisiti, Giovanna e
Fabrizio. L’unica informazione che possiede riguardo ai suoi genitori, è che
sono morti quando lei era piccola. Giovanna, migliore amica di sua madre, ha
dovuto prendersi cura di lei e non ha mai detto altro a riguardo. Ma Diana,
adesso, ha bisogno di sapere. Nonostante la promessa fatta tanti anni prima a
sua madre, Giovanna decide di raccontare a Diana la sua storia. Tornando
indietro nel tempo le due donne rivivono il passato che le accomuna, ricco di
ferite ma anche di bellissimi momenti trascorsi da Giovanna accanto a Elisa,
la sua più cara amica. Davanti a loro, durante un emozionante racconto,
sfilano gli abitanti del loro piccolo paese d’origine, sperduto tra le colline del
Lazio e, insieme, scorrono gli eventi a volte dolorosi e a volte bellissimi, che
hanno segnato la vita di Giovanna, Elisa e di tutti coloro che hanno
attraversato la loro strada. Saputa la verità, la vita di Diana cambia. Mentre
prima sentiva solo l’oppressione di un vuoto incolmabile ora capisce che,
anche se non ha mai avuto accanto i suoi genitori, ciò che conta è tutto quello
che resta del loro passaggio sulla terra e che quindi, inevitabilmente, faranno
parte di lei per sempre.

 L'AUTORE 
Edith Maria Frattesi nasce a Jesi, in provincia di Ancona, nel 1989. Dopo il
diploma ottenuto presso il Liceo Linguistico Leonardo da Vinci di Jesi,
consegue la laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e,
successivamente, la laurea specialistica in Psicologia Clinica presso
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Svolge attività di tirocinio presso
l’ufficio formazione dell’Ospedale Carlo Urbani e presso il Centro di
Psicoterapia Cognitiva John Bowlby, a Jesi. Nell’anno 2017/2018, sempre
presso l’Ospedale Carlo Urbani, affronta il percorso con il Servizio Civile
dedicandosi all’utenza più fragile e svolgendo mansioni di accoglienza,
supporto, ascolto e comprensione delle situazioni nelle aree terremotate.
Durante il tempo libero svolge attività di tutoraggio allo studio per bambini e
ragazzi. Il suo primo romanzo Tramontaluna è stato pubblicato da Le
Mezzelane Casa Editrice. Il suo secondo romanzo Il gusto dolce delle fragole è
stato pubblicato da Edizioni Albatros Il Filo.
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LA LEPRE E IL PASSEROTTO - GLI SBADIGLI DI
ZIO PAUO
di Paolo di Censi

«Lepre era un goffo e simpatico tipo con le zampe grosse e sempre il sorriso. Aveva la
tana

sotto un melo cotogno
dove passava tranquillo

da solo l’inverno. Un giorno era preso a raccoglier le mele,
prima che potesse
arrivare la neve,

ma tra qualche foglia
e un filo di erba

vide qualcosa poggiato per terra
... - Ma questo è un ovetto

oppure mi sbaglio!? Decise così di averne lui cura
e di coccolarlo con ogni premura.»

C’è un momento preciso prima che gli occhi si chiudano sotto il peso del
sonno, è l’esatto istante in cui il limite tra realtà e sogno svanisce, il
momento in cui quella fessura di luce che ancora filtra tra le ciglia socchiuse
diventa lo spiraglio di una porta aperta oltre la quale ogni cosa sa di noci, di
miele e di pesca, e ogni soffio di vento diventa una carezza sul cuore: l’ultimo
sbadiglio prima di spegnere la luce. Questo è il mondo che uno zio
strampalato ha scarabocchiato ricordandosi di quando era bambino, un
mondo in cui la notte diventa il momento perfetto per uscire di casa dalla
porta segreta della fantasia.

 L'AUTORE 
Paolo Di Censi, per i nipotini zio Pauo, disegna da quando la mamma gli ha
messo una matita in mano, e racconta al vento quello che vede attraverso
quei suoi occhiali, da che ricordi sempre poggiati sul naso...Poi cresce, perché
è ovvio si cresca tutti a un certo punto e si diventi grandi. Be’, se è davvero
così, scrivere per bambini è la scusa migliore che abbia mai inventato per
giocare ad avere ancora otto anni, o giù di lì! Ma non spifferatelo in giro...
Potrebbero scoprirlo i suoi genitori!
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TRASPARENZE
di Modesto Vignapiano

«Il bar era vuoto, anche quella sera, e anche quella sera accoglieva tutti i fantasmi di chi
lo aveva abitato solo di giorno. Entrando, si poteva immaginare il suono di centinaia di

tazzine che sbattevano l’una con l’altra, o il tintinnio dei cucchiaini di metallo a coprire le
risa della gente; le chiacchiere delle persone che in quel frangente non c’erano già più.
Pensare che un locale tanto grande aprisse di notte soltanto per una sola e unica anima
dispersa nel vuoto della strada, era delirante. Tuttavia, l’uomo ci sperava tutte le notti, e

tutte le notti rinforzava questa sua idea quando, una volta seduto al solito tavolino, si
guardava intorno e notava di essere di nuovo solo.»

Moira sta per essere schiacciata da un soffitto che si abbassa a causa del
peso del non detto. Joyceline riesce ancora a resistere tra cielo e terra con la
forza di una cariatide, ma per quanto? Arturo è intento a seguire il flusso dei
suoi ricordi dolenti senza perdere la speranza mentre Teo, nonostante le
illusioni che le sue ossessioni gli inscenano davanti, ha una tazzina di caffè su
cui far affidamento per cadenzare il tempo e non farsi ingannare. Alina è
finita in un brutto giro e, per farsi spazio in un mondo così brutale, dovrà
imparare a rimanere in bilico sulla linea dell’orizzonte. Da tutt’altra parte, in
una dimensione fuori dalle regole della fisica, c’è il Candle Light, pronto a
riservare sorprese inimmaginabili a chi non voleva più nemmeno uscire di
casa… La trasparenza è il fil rouge che lega questi racconti. Il lettore diventa il
fascio di luce invitato a penetrare all’interno dei personaggi attraverso un
meccanismo proiettivo che, come di fronte a una macchia di Rorschach, lo
porti a determinare le sorti dei protagonisti, volutamente lasciate incompiute
dal narratore con l’intento di regalare loro una vita nuova ad ogni lettura.

 L'AUTORE 
Modesto Vignapiano nasce ad Aprilia il 1° dicembre 1989. Dopo aver
conseguito la maturità scientifica, si iscrive alla facoltà di Psicologia, dove
consegue la laurea magistrale in Psicologia Clinica e Tutela della Salute con
una ricerca sulla suicidalità in adolescenza. Sin da bambino ama leggere, ma
soprattutto scrivere storie, poesie e canzoni. La raccolta di racconti
Trasparenze è il suo libro d’esordio.
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ANNIE SUI TETTI
di Mario Congiusti

«Per un attimo ad Annie sembrò di vedersi, lì, in cima a tutto e a tutti. Coraggiosa come
non si era mai sentita. In quel momento capì che quella sensazione le sarebbe diventata
fondamentale. Quella vista, quel modo di guardare tutto dall’alto. Quella cosa che non
sapeva definire ma che le piaceva un sacco. Quell’essere lì, sopra gli altri. E sentirsi sé

stessa per la prima volta, dalla cima di un tetto.»

Annie nasce in un piccolo paese del sud Italia, e fin da subito la sua vita si
dimostra diversa da quella delle altre bambine della sua età. Sua madre è
sempre nervosa, forse nevrotica o forse pazza. Ma Annie ha l’amore
incondizionato di suo padre che, del resto, ama molto anche sua moglie, tanto
da non accorgersi dei malumori che la donna riversa costantemente sulla
figlia. Così Annie cresce in solitudine finché una notte non si ritrova di fronte a
un’enorme finestra dalla quale filtrano una luce bellissima e un silenzio
magico. In compagnia del suo inseparabile gattino Bruce e di Marina, una
ragazza proveniente da una famiglia problematica che sembra sentirsi
inadeguata in tutto, Annie cresce seguendo solo le sue più grandi passioni, il
disegno e le chiacchierate sui tetti con la sua migliore amica. Fino a quando
le due ragazze dovranno scegliere cosa diventare per entrare a far parte di
quel mondo che hanno tanto amato guardare e ascoltare dall’alto.

 L'AUTORE 
Mario Congiusti è nato in provincia di Brescia, nel 1978. Esordisce nella
narrativa nel 2006, con il romanzo “Il giardino delle anatre”, successivamente
inizia a collaborare ai testi di alcuni programmi televisivi, per poi lavorare
come sceneggiatore, autore teatrale e radio- fonico. “Il cuore del cuore” è il
suo secondo romanzo.
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DENTRO SATANA
di Dario O. La Mendola

«Nessuno di noi vuole vivere davvero. Vogliamo soltanto stare attaccati alla vita, ma non
vogliamo vivere. Non abbiamo idea di cosa sia vivere. Ci riempiamo la testa di idiozie e le
crediamo vere finché non diventano esse stesse la vita. Ma queste idiozie non sono la vita,

sono una sua imitazione. E l’imitazione è un torto!»

Cosa si prova a sentirsi immersi nello squallore? O, più precisamente, cosa
significa essere odiati dalla vita, esclusi dalle belle occasioni che essa può
offrire? Questo libro propone violentemente una risposta, in modo osceno e
stomachevole, al punto da infastidire. Nessuna trama concreta, soltanto la
descrizione di un disagio: quella del protagonista, un ultra trentenne fallito
che, illuso di aver raggiunto il controllo della sua vita, assiste all’indecoroso
spettacolo di un mondo che crolla. Egli, rassegnato, comincia a confondere la
realtà con i suoi deliri. Suggerito da una maga, decide di andare all’inferno.
Giunto lì vince una scommessa con Satana. E ritornato sulla Terra pare
perdersi nel vuoto, come carta igienica spinta dal vento. Il tutto si svolge in
una Catania desolata, irriconoscibile, tra bar e taverne, in compagnia di
personaggi immaginari o improbabili, nel peggior anno della storia
dell’umanità: il 2020.

 L'AUTORE 
Dario Orphée La Mendola è nato in Sicilia. Quando gli è permesso, insegna. A
volte scrive di filosofia della natura. Ma la sua attività principale è il
giardinaggio, a cui si dedica con profondo amore.
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CONNESSIONE A RISCHIO
di Emanuela Mortari

«Mi sdraio con le mani sotto la nuca e chiudo gli occhi per qualche minuto. Se il paradiso
esistesse vorrei che fosse così: il rumore del mare che si infrange sui sassi della spiaggia
di Boccadasse, con le anime sospese a godersi un momento che diventa eternità. Sulle

labbra mi affiora un sorriso. Apro gli occhi e vedo lo sguardo di Alberto su di me. Darei un
rene per capire cosa gli stia passando per la testa.»

Perdere la testa per uno sconosciuto sul treno si rivela un grosso errore per
Gloria Ferrari. Trent’anni, programmatrice di videogame, non ha mai avuto
una relazione fissa. La sua vita ruota attorno ai giochi che lei stessa
contribuisce a creare e alla moto, suo naturale prolungamento. Le ricerche
per rintracciare il misterioso uomo che l’ha affascinata la portano nel bel
mezzo di una vicenda molto più grande di lei. Nei guai sino al collo, Gloria si
trova in grande pericolo, pedina di una "battaglia" con radici nella violazione
dei dati personali, ma che diventa tangibile attraverso minacce, ricatti e
violenza. Questa volta non si tratta di uno dei videogame che Gloria ama
tanto citare, ma di una partita dove, in caso di sconfitta, non è possibile
tornare al salvataggio precedente. Un gruppo di amici formidabili affila le armi
della tecnologia per dare una mano a lei e all’uomo che Gloria ha deciso
istintivamente di aiutare. Nulla è come sembra in questo mystery
contemporaneo e ricco di colpi di scena ambientato in una Genova ferita dal
crollo del Ponte Morandi.

 L'AUTORE 
Emanuela Mortari è nata a Genova nel 1977 ed è giornalista professionista
freelance. Si è laureata con lode in Scienze Politiche con la prima tesi in Italia
sul G8 del 2001. Ha collaborato con radio, mensili, quotidiani della sua città.
Oggi segue principalmente l’economia per Liguria Business Journal, il calcio e
gli spettacoli per genova24.it.
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BOOMERANG
di Lilia Bicec Zanardelli

«La vita è così: dura per i duri. E tu sei una forte, figlia mia, e ce la farai, ne sono sicura.
Con infinito amore, mamma.»

Elena è una bambina che è dovuta crescere in fretta. Da quando la madre è
partita per l’Italia, è costretta ad affrontare da sola le angherie del padre,
disoccupato e alcolizzato. Tutti i suoi pensieri, le sue paure e la voglia di
riabbracciare la mamma non li confida a nessuno se non al suo diario.
Nemmeno la presenza del fratello maggiore è un conforto sufficiente ad
affrontare le difficoltà. Elena è una ragazzina come tante. Affamata di una
vita che, però, ha avuto in serbo per lei solo bocconi amari. Desiderosa di
conoscere se stessa e oggetto del desiderio più malato e terribile che possa
esistere. Dove fuggire quando il mostro non vive sotto il letto ma si siede al
tuo stesso tavolo? Elena è un’adolescente che, lontana dal suo inferno, non
è riuscita a fuggire dai demoni del passato. Elena è ora una donna che ha
bisogno di fare pace con se stessa. Come le farfalle però ha dovuto
distruggere il resistente bozzolo che la opprimeva prima di spiegare le sue ali.

 L'AUTORE 
Lilia Bicec Zanardelli, membro dell’Unione degli Scrittori moldavi, nasce in un
piccolo paese della Moldavia da genitori ex deportati in Siberia. Studia
all’Università Statale di Chișinău dove diventa giornalista. Lavora per 11 anni
nei giornali e nelle radio locali fino al 2000, quando decide di lasciare tutto e
venire in Italia. Nel 2010 ha fondato l’Associazione italo-moldava “Moldbrixia”
e il giornale bimestrale, in italiano e rumeno, “Moldbrixia News”, sostenendo e
aiutando le donne provenienti dall’Europa dell’Est. Nel 2015 il racconto,
intitolato “Moldova”, è entrato a far parte dell’antologia letteraria “La tela di
Penelope”. Nel 2016 è protagonista del documentario “C’è un posto per me
nel mondo” di Rai Tre, tratto dal suo primo libro intitolato “Miei cari figli, vi
scrivo”, che sviluppa il fenomeno drammatico dell’immigrazione femminile
dell’Europa dell’Est. Con la casa editrice Another Coffee Stories ha pubblicato,
nel 2021, il romanzo “Boomerang”.
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