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Narrativa

Francesco Bassilana
FEDELI AL CREDO
DEL TEMPO ANDATO
Romanzo allegorico sulla
Resistenza imperiese.
ISBN 978-88-8330-305-X
f.to 15 x 21 - pp. 304 bross.
€ 18,00
Anno 2006

Vera Lorenzi
ANTICHI SENTIERI
Dasia, la prima profetessa del dio
unico e fondatrice di Dolceacqua.
Romanzo fanta-storico
ambientato nell’alta Val Nervia.
ISBN 978-88-8330-318-X
f.to 15 x 21 - pp. 256 bross.
€ 15,00
Anno 2005

Rossella Masper
LA SAPIENZA DEL DIAVOLO
Accadde a Montalto Ligure
nell’anno del Signore 1584.
Romanzo storico sull’Inquisizione
ambientato a Montalto Ligure
nel 1584, ispirato ad un fatto
realmente accaduto.
ISBN 978-88-8330-011-X
f.to 15 x 21 - pp. 128 bross.
€ 12.39
Anno 2001

Vera Lorenzi
L’ENIGMA DEL CUBO ROSSO
Il romanzo affronta la crisi sociopolitico-culturale e religiosa del
Medio Oriente. Si presenta sotto
forma di un lungo viaggio alla
ricerca del Cubo Rosso.
ISBN 978-88-8833-013-6
f.to 15 x 21 - pp.264
€ 18,00
Anno 2007

Botanica
PROSSIMA
PUBBLICAZIONE

Giovanni Ruffini
IL DOTTOR ANTONIO
Traduzione dal testo originale
inglese del 1855. Il romanzo che
ha fatto conoscere in Inghilterra
la bellezza del Ponente ligure.
NO ISBN
f.to 15 x 21 - pp. 392
rill. - 8 tav. a colori € 20,14
brossura € 10,07
rill. in pelle € 57,00
Anno 1999

Anna Maria Vivaldi Lantrua
FLORA SPONTANEA NELLA
PROVINCIA DI IMPERIA
Dal litorale alla zona alpina.
Mese dopo mese, alternando
escursioni nelle diverse fasce
altitudinali per seguire le varie
fioriture, viene presentata al
lettore, in ordine alfabetico, parte
della ricca flora della provincia.
ISBN 978-88-8833-015-0
f.to 15 x 21 - pp.350 bross.
€ 25,00
Anno 2008

Mauro Vaglio
ERBE DA MANGIARE E DA
BERE IN LIGURIA
385 piante frutti e aromi
spontanei
ISBN 978-88-8833-040-2
f.to 21 x 29,5 - pp. 270 bross.
€ 29,90
Anno 2013

Bruno Filippi
LE RADICI DEI FIORI
Gli uomini e la storia della
floricoltura del Ponente ligure
EAN 978-88-8330-242-X
f.to 21 x 29 - pp. 272 bross.
€ 39,00
Anno 2011
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Storia

vol. 1°

vol. 2°

vol. 3°

Renato Tavanti
SANREMO NIDO DI VIPERE - 1
Pagine inedite di storia sanremese
ed altre del Mar Ligure di ponente
dal 1940 al 1945.
Primo volume di una trilogia.
Testimonianza diretta dell’ultimo
grande conflitto mondiale
(1940/45) riguardante il ponente
imperiese ed in particolare la
città di Sanremo.

Renato Tavanti
SANREMO NIDO DI VIPERE - 2
Album fotografico e documenti
storici.
Una raccolta di fotografie
in bianco e nero storiche e
documenti inediti.

Renato Tavanti
SANREMO NIDO DI VIPERE - 3
Piccola cronaca di guerra.
Una raccolta di ricordi personali
dell’autore e dei suoi amici
d’infanzia per rievocare il clima
dell’ultimo conflitto mondiale.

ISBN 978-88-8833-033-X

ISBN 978-88-8833-031-3

f.to 21 x 29,7 - pp. 160 bross.
€ 20,00
Anno 2006

f.to 21 x 29,7 - pp. 120 bross.
€ 18,00
Anno 2006

ISBN 978-88-8833-032-1
f.to 21 x 29,7 - pp. 176 bross.
€ 20,00
Anno 2006

Davide Bagnaschino
IL VALLO ALPINO
A CIMA MARTA
Storia, fortificazioni e sentieri
della frontiera tra Colle Ardente,
Cima Marta e Monte Toraggio.
Contiene 160 foto a colori, 70
disegni originali, 25 planimetrie,
10 cartine illustrative.
ISBN 978-88-8833-003-8
f.to 21 x 29, - pp. 272 rill.
€ 60,00
Anno 2002

Storia

Luca Lo Basso
UNA VITA AL REMO
Galee e galeotti del Mediterraneo
secc. XVI - XVIII.
La navigazione mediterranea
dell’età moderna fu caratterizzata
dall’uso delle galee, la cui forza
motrice, alternativa al vento,
era costituita da una massa di
rematori provenienti dalle più
remote zone d’Europa.
ISBN 978-88-8833-014-3
f.to 21 x 29,7 - pp. 264 bross.
€ 22,00
Anno 2008

Luca Fucini
LA MASSONERIA
NEL PONENTE LIGURE
I persistenti di Ventimiglia 1886.
Il saggio percorre, attraverso
eventi e personaggi, la ricca
storia della Massoneria del
Ponente ligure, dalle guerre di
successione austriaca ai primi
del novecento.
ISBN 978-88-8330-054-X
f.to 15 x 21 - pp. 168 bross.
€ 15,00
Anno 2003

Luca Fucini
MISTERI E SEGRETI DELLA
MASSONERIA A SANREMO
Storia e personaggi.
Storia della massoneria a
Sanremo dal 1874 ai nostri
giorni.
ISBN 978-88-8330-181-X
f.to 15 x 21 - pp. 168 bross.
€ 16,00
Anno 2010

Bruno Filippi
ALMA BARBARIE
Tracce di toponomastica
longobarda nel Ponente ligure.
Un compendio delle varie
popolazioni barbariche penetrate
nell’Impero romano, facendo luce
sull’origine di alcuni insediamenti
rurali del Ponente ligure.
ISBN 978-88-8833-007-0
f.to 15 x 21 - pp. 160 bross.
€ 16,00
Anno 2004
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Storia
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Paolo Revelli
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE NELL’ESTREMO
PONENTE LIGURE
Un saggio breve per conoscere
la storia della Seconda guerra
mondiale nel Ponente ligure.
ISBN 978-88-8833-037-2
f.to 13,5 x 21- pp. 140 bross.
€ 18,00
Anno 2012

Benito Cagnin (Don)
DALLE RADICI, NOI!
Percorso storico-religioso sulla
parrocchia San Giuseppe e
Sant’Antonio
ISBN 978-88-8833-039-6
f.to 21 x 29,7 - pp. 270 bross.
€ 20,00
Anno 2013

Fausto Badano Littardi
SALVATORE REVELLI
Scultore mistico e sublime per il
terzo millennio
ISBN 978-88-8833-056-3
f.to 21 x 29,7 - pp. 60 bross.
€ 10,00
Anno 2015

Autori Vari
SANREMO CHI...
SANREMO DOVE
Una finestra aperta sulla città dei
fiori.
Raccolta di brevi profili biografici
di personaggi illustri di Sanremo
ai quali è stata dedicata una
strada.
ISBN 978-88-8833-044-0
f.to 15 x 21 - pp. 96 bross.
€ 10,00
Anno 2013

I fotografici

AA.VV.
STRANIERI NEL
PONENTE LIGURE
Percorsi e testimonianze
tra ottocento e novecento

Alessandro Giacobbe
ARMA DI TAGGIA
Indagine storica su di un borgo
marinaro, agricolo, industriale e
turistico.
ISBN 978-88-8833-000-3

ISBN 978-88-8833-022-8
f.to 15 x 21 - pp. 220 bross.
€ 22,00
Anno 2010

f.to 15 x 21 - pp. 128 bross.
€ 15,49
Anno 2001

Fulvio Cervini
Angelo Giudici
SANTO STEFANO AL MARE
Storia, arte, paesaggio.
Una ricerca storica, artistica, paesaggistica e sociale che valorizza
il passato di un piccolo borgo fino
ai giorni nostri.
ISBN 978-88-8330-167-X
f.to 17 x 21 - pp. 158
€ 22,00
Anno 2010

Giovanni Perotto
Angelo Giudici
MONTALTO LIGURE
Tra storia e leggenda.
Possiamo definire il borgo un’oasi
di relax tra paesaggio, storia, leggenda e fermenti culturali.
ISBN 978-88-8330-266-X
f.to 15 x 21 - pp. 128 bross.
€ 15,00
Anno 2010

7

8

I fotografici

Alessandro Giacobbe
Angelo Giudici
TAGGIA LA NOTTE DEI FURGARI
Viaggio nel fuoco
La notte dei fuochi di Taggia e la tradizione dei furgari che si concretizza
in tante ore di preparazione e una
sola notte di commovente tradizione.

Alessandro Giacobbe
Angelo Giudici
RA BARCA A BAIARDO
Viaggio intorno ad un amore proibito,
legno amore sangue e danza. La Pentecoste, riunione di popolo attorno ad un
albero innalzato a forza, di braccia e di
cuore, proprio nella piazza del paese.

Alessandro Lasagno
INTEMELIA NEL CUORE
Le valli di Bordighera - Vallecrosia Ventimiglia
Un libro dedicato al cuore dell’area
intemelia dove l’autore ripercorre i
sentieri e le stradine comprese tra il
Vallone di Sasso e la frontiera italo/
francese.

Alessandro Lasagno
SPLENDIDA VAL NERVIA
Camporosso - Dolceacqua - Rocchetta
Nervina - Isolabona - Apricale - Perinaldo Bajardo - Castelvittorio - Pigna - Buggio
Dopo l’apprezzato libro fotografico “Intemelia nel Cuore” l’autore si dedica
con questo suo nuovo lavoro al cuore
della regione intemelia: la Val Nervia.

Collana:
i fotografici/le tradizioni liguri - n° 1

Collana:
i fotografici/le tradizioni liguri - n° 2

Collana: i fotografici

Collana: i fotografici

ISBN 978-88-8330-211-X

ISBN 978-88-8330-259-X

ISBN 978-88-8833-054-9

ISBN 978-88-8833-062-4

f.to 17 x 21 - pp. 48 bross.
€ 9,90
Anno 2012

f.to 17 x 21 - pp. 48 bross.
€ 9,90
Anno 2012

f.to 21 x 29,7 - pp. 96 bross.
€ 23,50
Anno 2014

f.to 21 x 29,7 - pp. 96 bross.
€ 23,50
Anno 2016

Fiabe liguri

Alessandro Lasagno
LE VALLI DEL ROIA
E DEL BEVERA
Airole - Breil-sur-Roya - Fontan - La Brigue
Moulinet - Olivetta San Michele - Saorge
Sospel - Tende - Ventimiglia
Alessandro Lasagno propone ora
la sua personale lettura delle valli
Roia e Bevera.

Alessandro Castagnino
LA VALLE ARGENTINA
Il fascino dei Borghi e della Natura
La valle Argentina con i suoi pittoreschi borghi medievali, le estese fasce terrazzate e i suggestivi
paesaggi naturali offre in effetti
numerosi spunti scenografici.

Anna Maria Vivaldi Lantrua
PROFILI
Nella magica Valle Argentina... le
pietre raccontano
Anna Maria, amante delle passeggiate
e delle escursioni lungo l’entroterra,
non dimentica mai la sua macchina
fotografica. Le serve per catturare le
immagini che via via le si presentano
Collana: i fotografici

Alessandro Castagnino
LE SENTINELLE DEL MARE
Antichi borghi tra Arma di Taggia e
San Lorenzo al Mare.
Affacciati sulla costa Ligure, tra il
torrente Argentina e il San Lorenzo,
si sono formati, come piccole sentinelle pronte ad avvistare i pericoli
del mare, alcuni tra i più suggestivi
borghi del ponente Ligure.
Collana: i fotografici

ISBN 978-88-8833-076-1

ISBN 978-88-8833-082-2

f.to 21 x 29,7 - pp. 128 bross.
€ 23,50
Anno 2017

f.to 21 x 29,7 - pp. 152 bross.
€ 23,50
Anno 2018

Collana: i fotografici
Collana: i fotografici
ISBN 978-88-8833-072-3
f.to 21 x 29,7 - pp. 96 bross.
€ 23,50
Anno 2017

ISBN 978-88-8833-061-7
f.to 21 x 29,7 - pp. 156 bross.
€ 23,50
Anno 2017
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C’era una volta

Marco Zurla
Alessandro Giacobbe
C’ERA UNA VOLTA TAGGIA
Un secolo di immagini 1870 1970.
Raccolta di fotografie d’epoca
commentate da vari punti di
vista: storico, architettonico,
paesaggistico, antropologico.

Dino Pisano
Alessandro Giacobbe
C’ERA UNA VOLTA ARMA
Storia per immagini di una città
marinara.
La raccolta fotografica evidenzia
la bellezza urbanistica del
passato e mette in rilievo
l’aspetto turistico balneare

Piero Anfossi
Achille Pennellatore
C’ERA UNA VOLTA LA FUNIVIA
Sanremo - Monte Bignone.
Storia della Funivia a Sanremo,
un impianto che dal livello del
mare consentiva di raggiungere
in poco più di mezz’ora i 1300
metri del Monte Bignone.

ISBN 978-88-8330-273-X

ISBN 978-88-8330-328-X

ISBN 978-88-8330-204-X

f.to 21 x 29 - pp. 224 bross.
€ 35,00
Anno 2009

f.to 21 x 29 - pp. 224 bross.
€ 35,00
Anno 2010

f.to 24 x 30 - pp. 112 bross.
€ 17,50
Anno 2011

Piero Anfossi
Achille Pennellatore
C’ERA UNA VOLTA IL TRAM
Sanremo cande u gh’eira u tran.
Album fotografico celebrativo
in occasione dei cent’anni dalla
comparsa del tram a Sanremo.
ISBN 978-88-8833-043-3
f.to 24 x 30 - pp. 127 bross.
€ 19,90
Anno 2013

Enologia

Giancarlo Giacobbe
Alessandro Giacobbe
C’ERA UNA VOLTA
VENTIMIGLIA
Raccolta di immagini d’epoca
che descrivono una città,
Ventimiglia, com’era.

Alessandro Carassale
IL ROSSESE
DI DOLCEACQUA
Il vino, il territorio di produzione,
la storia.
Un grande vino di liguria dal
colore rosso rubino.

ISBN 978-88-8833-046-4

ISBN 978-88-8833-008-9

f.to 24 x 30 - pp. 166 bross.
€ 19,90
Anno 2014

f.to 15 x 21 - pp. 152 bross.
€ 20,00
Anno 2004

Alessandro Carassale
L’AMBROSIA DEGLI DEI
Il moscatello di Taggia.
Alle radici della vitivinicoltura ligure.
ISBN 978-88-8833-004-6
f.to 15 x 21 - pp. 128 bross.
€ 15,00
Anno 2002

Alessandro Carassale
Alessandro Giacobbe
Mauro Feola
ATLANTE DEI VITIGNI
DEL PONENTE LIGURE
Provincia di Imperia
e Valli Ingaune.
La storia vitivinicola della Riviera
di Ponente inserita nel più ampio
quadro nazionale ed europeo.
ISBN 978-88-8833-010-5
f.to 15 x 21 - pag. 172 bross.
€ 20.00
Anno 2008
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Escursonismo

RISTAMPA

Emanuela Dho
ITINERARI LEGGENDARI
Tra Ponente Ligure e Costa
Azzurra.
18 itinerari dalla Costa Azzurra
all’entroterra di Albenga,
accostando alla descrizione dei
luoghi un breve approfondimento
sul mistero che caratterizza ogni
percorso.
ISBN 978-88-8833-011-2
f.to 15 x 21 - pp. 208 bross.
€ 18,00
Anno 2007

Alessandro Lasagno
ESCURSIONI
NELLE VALLI INTEMELIE
20 passeggiate a piedi da
fare tutto l’anno nelle valli di
Ventimiglia.
ISBN 978-88-8833-012-9
f.to 15 x 21 - pp. 160 bross.
€ 18,00
Anno 2007

Alessandro Lasagno
25 ITINERARI
ESCURSIONISTICI
Nella Provincia di Imperia e
nell’Alta Val Roja.
Gli itinerari proposti non
presentano difficoltà eccessive:
19 su 25 si possono
tranquillamente “esplorare” in
ogni stagione.
ISBN 978-88-8833-006-2
f.to 15 x 21 - pp. 144 bross.
€ 15,00
Anno 2003

Alessandro Lasagno
30 ITINERARI
Dal cuneese al litorale
italo-francese
Un libro per tutti, i cui tracciati
permettono di “avventurarsi” per
sentieri e vecchie mulattiere, alle
pendici di maestose montagne.
ISBN 978-88-8833-017-4
f.to 15 x 21 - pp. 288 bross.
€ 25,00
Anno 2010

Saggistica

Lamberto Garzia
UN POETA TRA LE RIGHE
La poesia raccontata ai bambini
dagli 8 agli 80 anni.
Attraverso il racconto
autobiografico l’autore spiega
la tecnica e il linguaggio della
poesia.
ISBN 978-88-8833-028-3
f.to 15 x 21 - pp. 128 bross.
€ 12,00
Anno 2006

Amedeo Benedetti
IL LIBRO
Storia, tecniche, strutture.
Racchiude insieme una piccola
storia del libro e una disamina
delle corrette norme grafiche
editoriali.

Cristiano Basso
IO VAMPIRO
Testimonianze storiche,
interpretazioni, Vlad Tepes
Dracula, poteri e debolezze,
caratteristiche, tipi di Vampiro e
molto altro ancora...

ISBN 978-88-8330-291-X

ISBN 978-88-8833-097-X

f.to 15 x 21 - pp. 168 bross.
€ 17,00
Anno 2006

f.to 15 x 21 - pp. 94 bross.
€ 10,00
Anno 2004

Cristiano Basso
L’ANELLO DEL POTERE
La magia dell’anello dai greci a
J.R.R. Tolkien.
ISBN 978-88-8833-002-X
f.to 15 x 21 - pp. 96 bross.
€ 9,30
Anno 2001

13

14

Saggistica

Lorenzo Lanteri
I QUATTROCENTO ARABISMI
DELLA LINGUA FRANCESE
COMMENTATI
ISBN 978 88 8833 077 8
f.to 148 x 210 - pp. 148 bross.
€ 14,90
Anno 2017

Fiabe Liguri

Lorenzo Lanteri
LA CASATA LANTERI
Storia, araldica, personaggi.
Ricerca storico-araldica sulla
Casata Lanteri, pubblicata in
volume nel 2006, integrata e con
una nuova nuova redazione del
testo in questa nuova edizione.
ISBN 978 88 8833 078 5
f.to 148 x 210 - pp. 92 bross.
€ 14,90
Anno 2018

Lorenzo Lanteri
FOLKLORE, CULTURA E
TURISMO NEL PONENTE
LIGURE
Nei testi sono inserite alcune
ricerche sul folklore, sulla storia
anche letteraria e sul turismo della
Liguria di Ponente, per quanto
riguarda il territorio pertinente alla
provincia di Savona.
ISBN 978 88 8833 017 4
f.to 148 x 210 - pp. 144 bross.
€ 16,90
Anno 2018

Giorgio Pistone
FIABE SANREMESI
Raccolta di fiabe italianosanremesi.
Testo a fronte in dialetto
EAN 978-88-8330-365-X
f.to 15x21 pp. 272 bross.
€ 22,00
Anno 2012

Libri rari della Liguria

Giacomo Martini
GIUSEPPE MAZZINI
E I FRATELLI RUFFINI
Lettere raccolte e annotate.
Rist. anastatica 1893.

Giacomo Martini
TAGGIA E I SUOI DINTORNI
Breve storia di Taggia scritta dal
dott. Giacomo Martini sul finire
dell’800.

ISBN 978-88-8833-019-8

NO ISBN

f.to 13 x 20,6 - pp. 570 bross.
€ 25,00
Anno 2011

f.to 15 x 21 - pp. 80 bross.
€ 10,00
Anastatica su originale del 1872

Giovanni Ruffini
DOCTOR ANTONIO
Rist. anastatica dell’originale
inglese 1855.
NO ISBN
f.to 10,5 x 15 - pp. 392 bross.
€ 13,00
Anno 2000

Autori Vari
IL SANTUARIO E LA GROTTA
DELL’ARMA
Nostra Signora Annunziata
dell’Arma in territorio di Bussana
rist. anastatica 1935.
NO ISBN
f.to 17 x 24 - pp. 38 bross.
€ 10,00
Anno 2008
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ORIGINALE
INGLESE
Edinburg 1855

LONGSELLER
dal 1856...
in Italia

Giovanni Ruffini
La più bella traduzione del ‘900
a cura di Gerolamo Alchieri
Anno 1999
€ 20,14

Il romanzo che
ha fatto conoscere
in Inghilterra
la bellezza
del Ponente Ligure.

First edition Edinburg 1855
Anastatic reprint, Leipzig 1861
Anastatic reprint,
Arma di Taggia, Italy, 2000
€ 13,00

Libri rari della Liguria

Can. Giuseppe Ferrari
LA MONACA DI TAGGIA - VITA
E PREDIZIONI
Biografia storica di Suor Rosa
Colomba, al secolo Contessa
Asdente

Umberto Martini
PORTALI E BLASONI
DELL’ANTICA NOBILTÀ
TABIESE
Riproduzione anastatica della
prima edizione del 1948

Lorenzo Reghezza
APPUNTI E NOTIZIE RICAVATE
DA DOCUMENTI INEDITI
DELL’ARCHIVIO COMUNALE DI
TAGGIA
1908 - 1912

ISBN 978-88-8833-045-7

ISBN 978-88-8833-038-9

ISBN 978-88-8833-055-6

f.to 15 x 21 - pp. 168 bross.
€ 14,90
Anastatica su originale del 1930

f.to 17x24 - pp. 81 bross.
€ 12,00
Anno 2012

f.to 14,8 x 21 - pp. 240 bross.
€ 16,90
Anno 2017

Fra Ginepro da Pompeiana
LA FAMIGLIA RUFFINI E UN
PADRE CRISTOFORO DEL
RISORGIMENTO
con prefazione di Paolo Boselli.
ISBN 978 88 8833 084 6
f.to 14,8 x 21 - pp. 292 bross.
€ 17,90
Anno 2018
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Ragazzi

Luigia Cuttin
LISA E LEO
L’amicizia. le paure, i rapporti con i genitori, la scuola sono gli
argomenti trattati in questa collana di libri per ragazzi. Età 5/7
ISBN 978-88-8833-048-8 - ISBN 978-88-8833-049-5
ISBN 978-88-8833-050-1 - ISBN 978-88-8833-051-8
ISBN 978-88-8833-066-2
f.to 14,5 x 19 - pp. 32-42 bross.
€ 4,90
Anno 2014 - 2017

Paolo Revelli - Filippo Musso
WORLD WAR II NEL PONENTE
LIGURE
Atlante storico illustrato
Versione ridotta e illustrata dell’opera prima di Paolo Revelli dal titolo “La Seconda guerra mondiale
nell’estremo Ponente Ligure”.
ISBN 978-88-8833-052-5
f.to 16,8 x 23 - pp. 96 bross.
€ 12,90
Anno 2014

Alessandro Bloise
CHI è COSTUI?
L’investiga-quiz
Guida alla conoscenza degli
anfibi e rettili del SIC di
Pompeiana.
EAN 978-88-8330-303-X
f.to 21x29,7 pp. 48 bross.
€ 14,90
Anno 2012

Ragazzi

Giovanni Nikiforos
IMPARA LE FILASTROCCHE E COLORA CON NIK
Album da colorare
Gli animali del mare - ISBN 978-88-8833-067-9
I simpatici mostri della preistoria - ISBN 978-88-8833-068-6
Il mio allegro libro degli animali - ISBN 978-88-8833-069-3
f.to 29,7 x 21 - pp. 52 punto metallico
€ 6,90
Anno 2016 - 2017

Fiorenzo Cersosimo
IL FAVOLIERE DI F
C’era una volta la Favola…
Otto storie nate quasi per caso
ma scritte nel pieno rispetto della tradizione favolistica per cui
ognuna si conclude con la tipica
“morale finale” o con il consueto
“ritorno all’ordine” che mette tutti
d’accordo.
ISBN 978-88-8833-081-5
f.to 22 x 22 - pp. 100 bross.
€ 9,90
Anno 2018
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Ragazzi

Giorgio Curlo

Nel segno dell’Amore
“Riﬂessioni in forma di preghiera”

Nel segno dell’Amore

Non è un libro di preghiere nel senso devozionale del termine, anche se
nella sua stesura prende forma di preghiera, si nutre della Parola di Dio,
si dilata nel riferimento al divino Amore, attinge al discernimento della
fede, attesta la verità liberatrice nella carità, spazia nell’orizzonte della
speranza.
All’interno di queste coordinate, che caratterizzano il suo pensare e il suo
scrivere, l’autore, uomo tra gli uomini, sacerdote e pastore, offre ai lettori
il frutto delle sue riflessioni che attraversano circa mezzo secolo di intime esplorazioni del proprio animo, di attento sguardo ai segni dei tempi
nell’ambito sociale ed ecclesiale, di ponderati rilievi sui comportamenti
umani nei loro limiti e nelle loro potenzialità con particolare attenzione
ai giovani, privilegiati nel suo apostolato, e alla comunità dei fedeli, oggetto del suo ministero pastorale. Tutto questo nel segno di quel “sensus
ecclesiae” che fa partecipe, chi ne è profondamente investito, di una importante caratteristica che alla Chiesa stessa viene attribuita, quella di
essere “esperta in umanità”.
Il lettore si troverà appagato dalla prosa elegante ed essenziale, schiva da
ricercatezze nella sua robusta sobrietà, agile nello stile salmodiante che
scolpisce i concetti e propone utili soste alla riflessione.
Il credente ne sarà coinvolto e potrà far suo nella lettura l’atteggiamento
orante, ma anche il non credente potrà trovare in queste pagine spunti
preziosi di umano arricchimento.

Giorgio Curlo

Giorgio Curlo è sacerdote della diocesi di Ventimiglia-Sanremo ed
esercita il ministero parrocchiale nella Basilica del Sacro Cuore di
Gesù in Bussana –Sanremo dal 1° settembre 1973. Nato nel 1932, laureato in giurisprudenza, Presidente diocesano dei Giovani di Azione
Cattolica, è entrato nel Seminario diocesano nel 1959 ed ha ricevuto
l’ordinazione presbiterale l’8 giugno 1963. Accanto al ministero parrocchiale nel volgere del tempo ha assolto compiti in svariati campi
della pastorale diocesana: dai giovani alla liturgia, all’ecumenismo, al
socio-politico, alla recezione del rinnovamento post-conciliare.

€ 14,90 i.i

Gianfranco Masi
LA CASA DELLA FELICITÀ
Il passato, il presente, il futuro

Giorgio Curlo
NEL SEGNO DELL’AMORE
Riflessioni in forma di preghiera.

ISBN 978-88-8833-057-0

ISBN 978-88-8833-041-9

f.to 10 x 14 - pp. 184 bross.
€ 10,00
Anno 2015

f.to 14 x 22 - pp. 196 bross.
€ 14,90
Anno 2013

Danilo Castagnetti
EQUILIBRIO - GIUSTIZIA,
EQUITÀ E SVILUPPO
Soluzioni locali per risolvere
problemi globali
ISBN 978-88-8833-058-7
f.to 14,8 x 21 - pp. 152 bross.
€ 14,90
Anno 2015

Gianfranco Masi
I MIEI PENSIERI
CON S. PADRE PIO
ISBN 978-88-8833-063-1
f.to 10 x 14 - pp. 148 bross.
€ 10,00
Anno 2016

Scrittori del Ponente ligure

Romanzi
per tutti
i gusti

MAINSTREAM - GIALLI - ROSA
TESTIMONIANZE - FANTASTICO - STORICI
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Antea narrativa

Franca Soracco Mazzei

FRA IL PONTE E L’ACQUA
Testimonianze di vita e di Fede

Antea

TESTIMONIANZE

Danilo Balestra
L’AMORE BRUCIATO
Romanzo storico/sentimentale
ambientato tra il cuore delle
Langhe e Sanremo, dal’44
agli anni 50. Lui nelle vesti del
carnefice e lei in quelle della
vittima.
ISBN 978-88-9059-812-8
f.to 13,5 x 21 - pp. 224 bross.
€ 14,90
Anno 2011

Sabrina Esposito
GUERRA E RESISTENZA NELLA
VALLE ARGENTINA
Negli scritti e nei racconti di una
donna
La resistenza nella Valle Argentina
nei ricordi di nonna Ione.

Franca Soracco Mazzei
FRA IL PONTE E L’ACQUA
Testimonianze di vita e di Fede
Come trovare le parole per
esprimere il dolore più grande
per una madre. Il dolore della
perdita di un figlio.

ISBN 978-88-9059-811-1

ISBN 978-88-9059-813-5

f.to 13,5 x 21 - pp. 128 bross.
€ 14,90
Anno 2011

f.to 13,5 x 21 - pp. 204 bross.
€ 14,90
Anno 2012

Francesco Pizzio
IL MINOTAURO NERO
Un tecnico nucleare viene rapito
dai servizi segreti di un dittatore
“Il Minotauro nero” di un Paese
emergente per la realizzazione
del meccanismo di implosione di
una bomba atomica. Spionaggio
ISBN 978-88-9059-324-6
f.to 13,5 x 21 - pp. 176 bross.
€ 14,90
Anno 2012

23

24

GRAZIE, GRANDE!

Leggi con calma, caro amico o cara amica, e divertiti pure alle nostre spalle.
E se per caso ritrovi un frammento della tua vita nelle nostre stesse disavventure, va benissimo: è proprio quello che mi auguro scrivendo queste
allegre divagazioni sul tema “fatti e misfatti, luoghi e personaggi nella vita
quotidiana di una donna sorridente”. Un po’ perché “il riso fa buon sangue”
e un po’ perché “mal comune, mezzo gaudio”…
In fondo anche Don Abbondio è guarito dalle sue mille fragilità quando
ha cominciato a sorridere…

9 788890 598173

€ 10,00 i.i.

fsoracco@oneonline.it
www.francasoracco.it

Franca Soracco Mazzei
Carlotta Fornara ambienta i suoi libri noir nella provincia di Imperia dove è cresciuta e vive. “Vendetta” è il suo terzo libro, dopo
“la stanza dei sospetti”, vincitrice del premio Il Giallo Ligure nel
2007 e “sola” pubblicato nel 2010.

Dal ciclone
alla brezza leggera

Carlotta Fornara

Vendetta
“L’identità deviata di un serial killer”

“Vieni bastardo, corri verso di me, fiero e imprendibile come ti sei
sempre sentito, povera nullità, puntino minuscolo circondato da
altri inutili esseri miseri come te...Vieni bastardo, ti aspetto…”
Una nuova serie di omicidi attira l’attenzione su Arma di Taggia.
Intrighi familiari, debiti, tradimenti e non solo, dietro ai misteri
che tolgono il sonno alle forze dell’ordine e tengono in apprensione il lettore fino alle ultime pagine, in cui si scoprono il colpevole e i motivi delle sue azioni efferate.

Vendetta

L’umorismo, come insegna il grande Maestro Alessandro Manzoni, nasce
da un profondo atto di umiltà: dalla constatazione che siamo tutti uguali,
tutti tapini alla stessa maniera. È facile constatare che tutti, come tanti
Don Abbondio, siamo un concentrato di errori ed omissioni e quindi…
solo chi è senza peccato potrebbe scagliare la prima pietra! Tanto vale
riderci, o sorriderci, su, mettendo in atto quel po’ di comprensione fraterna
che la nostra intelligenza ci consente.

Dal Ciclone alla brezza leggera

e

GRAZIE, GRANDE!

dia

L’Autrice, orgogliosa madre di quattro figli e nonna di quattro nipoti, insegnante di Lettere in pensione, è alla sua seconda esperienza letteraria, ad un
anno dall’uscita di “FRA IL PONTE E L’ACQUA”, coraggiosa testimonianza di vita e di fede. Ora, sulle orme della famosa scrittrice americana Erma
Brombeck e del suo esilarante “SE LA VITA È UN PIATTO DI CILIEGIE,
PERCHÉ A ME SOLO I NOCCIOLI?”, offre ai lettori un simpatico quadretto di vita familiare, uno spaccato dei giorni nostri in cui è facile per
chiunque
riconoscersi, e in cui dimostra che anche le ombre, se filtrate da
LIBRO APERTO DI DAVIDE
BARBARINI
un sorriso, diventano “gioco e danza”.

Carlotta Fornara

e la

n

Daniele Fontana
Franca Soracco Mazzei

Franca Soracco Mazzei

ento

DANIELE FONTANA
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€ 14,90 i.i

TESTIMONIANZE

Daniele Fontana
GRAZIE, GRANDE!
Libro aperto di Davide Barbarini
Raccolta di testimonianze e
ricordi personali sulla storia di
Davide Barbarini, adolescente
dell’hinterland milanese contro la
malattia che lo fa “grande”.

Franca Soracco Mazzei
DAL CICLONE ALLA BREZZA
LEGGERA
Allegre divagazioni sul tema “fatti
e misfatti, luoghi e personaggi
nella vita quotidiana di una donna
sorridente”.

ISBN 978-88-9059-816-6

ISBN 978-88-9059-817-3

f.to 13,5 x 21 - pp. 214 bross.
€ 14,90
Anno 2012

f.to 13,5 x 21 - pp. 124 bross.
€ 10,00
Anno 2013

Carlotta Fornara
VENDETTA
L’identità deviata di un serial
killer
Thriller. Una nuova serie di
omicidi attira l’attenzione su
Arma di Taggia.
ISBN 978-88-9059-818-0
f.to 13,5 x 21 - pp. 140 bross.
€ 14,90
Anno 2013

Danilo Balestra
BUFERA
Sulle Alpi Liguri, tra giallo e
avventura
Giallo. In una locanda si
incontrano i protagonisti per
un’escursione fuori stagione
lungo la Strada Marenca, dove ci
saranno risvolti tragici.
ISBN 978-88-9059-819-7
f.to 13,5 x 21 - pp. 193 bross.
€ 14,90
Anno 2013

icerca della sorgente:
i noi: un viaggio initroso, non per forza
ncoraggia alla fiducia

leone nocera

Brindilli d’amore
“Il futuro oltre l’orizzonte”

Brindilli d’amore

dal suo animo emoe ricordi.
con gli uomini. Oggi
prire il libro”: giunto
to vallate e superato
ato da quel mare che
l lettore il suo grande
materno, perché qui

Leone Nocera

C) nel 1943. Quana Sant’Antioco, in
anni della fanciulnel suo animo con
ssano d’Adda.

Antea narrativa

Leone Nocera
BRINDILLI D’AMORE
Un futuro oltre l’orizzonte
ISBN 978-88-9844-810-4
f.to 13,5 x 21 - pp. 124 bross.
€ 14,90
Anno 2013

Danilo Balestra
LA NOTTE DI SAN LORENZO
Thriller. Sonia Maestri giornalista
caparbia e tenace, dopo quindici
anni, ritorna a Imperia e si
imbatte in un serial killer che
semina morte tra gli amici della
sua giovinezza.
ISBN 978-88-9848-103-3
f.to 13,5 x 21 - pp. 310 bross.
€ 16,90
Anno 2014

Dantilio Bruno
LA DONNA CHE LEGGEVA
GRAND HOTEL
Romanzo d’amore e libertà.
Mariuccia condivide con
Mariangela, la lettura di
Grand’Hotel senza mai rendersi
conto che, la sua vita è un
fotoromanzo che accompagna la
storia del nostro paese dagli anni
’30 alla fine dei ’60.

Danilo Balestra
ORFEO NON TI VOLTARE
Thriller. Fiorenzo, un pianista dalle
qualità musicali straordinarie e
dal carattere terribilmente schivo,
viene trovato morto, assassinato
nel suo alloggio. Il suo migliore
amico, Luca Maltesi, anch’egli
musicista, si intestardisce in
un’indagine personale, al fine di
chiarire la vicenda.

ISBN 978-88-9848-102-6

ISBN 978-88-9848-104-0

f.to 13,5 x 21 - pp. 245 bross.
€ 14,90
Anno 2014

f.to 13,5 x 21 - pp. 230 bross.
€ 16,90
Anno 2014
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TESTIMONIANZE

Daniele Fontana
INSIEME SIAMO
Racconti e testimonianze di
educatori di periferia
L’Autore offre a brevi pennellate un
racconto a più voci, nell’intreccio
di ricordi personali e una raccolta
diretta di testimonianze di persone
di spessore nel campo educativo,
tra le quali un’intervista a Stefano
Granata, presidente C.G.M.
ISBN 978-88-9848-105-7
f.to 13,5 x 21 - pp. 203 bross.
€ 14,90
Anno 2015

Salvatore Grenci
IL RAPPORTO “MIRADORE”
Un giallo avvincente tendente al
thriller. Ambientato al Parasio, nel
centro storico di Porto Maurizio,
dove le pagine di storia locale si
alternano ai grandi misteri d’italia
del 1900.
ISBN 978-88-9848-106-4
f.to 13,5 x 21 - pp. 302 bross.
€ 16,90
Anno 2015

Danilo Balestra
TI SALVERÒ!
Thriller. Una coppia di assassini
decide di compiere un delitto
durante un fine settimana in
montagna, ma il piano viene
sconvolto da un terribile nubifragio
che mescola i destini di un nutrito
numero di personaggi.
ISBN 978-88-9848-109-5
f.to 13,5 x 21 - pp. 292 bross.
€ 16,90
Anno 2015

Amedeo Casella
LE TRECCE DI TOSCA
Romanzo d’amore.
Un incontro casuale tra un
medico e una ragazzina dà il
via ad inaspettate scoperte
ed al ritrovamento di un
misterioso racconto.
ISBN 978-88-9059-817-3
f.to 13,5 x 21 - pp. 124 bross.
€ 14,90
Anno 2015

Antea narrativa

Nerina Neri Battistin
IL DESTINO DI ADELE
Saga Famigliare.
Due oscure e terribili vicende
quasi dal sapore medievale
vengono confessate dal
protagonista del romanzo a due
giovani donne che tentano di
giocare il ruolo di investigatrici.
ISBN 978-88-9059-817-3
f.to 13,5 x 21 - pp. 124 bross.
€ 14,90
Anno 2015

Davide Bergo
LE DODICI ROSE
Un giallo dai risvolti improbabili,
un assassino sfuggente dal
modus operandi particolare,
sono le caratteristiche principali
di questo romanzo ambientato
nell’entroterra del Ponente ligure,
tra Diano Marina, Imperia e il
Monferrato.
ISBN 978-88-9848-110-1
f.to 13,5 x 21 - pp. 240 bross.
€ 14,90
Anno 2015

Paola Decanis
L’UOMO CHE PIANTAVA
GLI ULIVI
Una saga familiare che, partendo
dal lontano 1877, scavalca addirittura il millennio e abbraccia ben
sette generazioni, per arrivare fino
ai giorni nostri.
ISBN 978-88-9848-111-8
f.to 13,5 x 21 - pp. 188 bross.
€ 14,90
Anno 2016

Daniela Bencardino
UNA SOLA LETTERA
Un giallo ambientato nella nebbia
della metropoli londinese. ?????
ISBN 978-88-9848-112-5
f.to 13,5 x 21 - pp. 348 bross.
€ 17,90
Anno 2016
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Danilo Balestra
TIRATI A SORTE
La sera del 22 febbraio 1887, alla
vigilia del terremoto destinato a
sconvolgere il ponente ligure, Alfredo
e Germano si coricano nello stesso
letto, abbracciati per difendersi dal
freddo. Si risveglieranno di lì a poche
ore, tra le macerie di Bussana, in
un evento tragico che metterà fine,
troppo presto, alla loro infanzia.
ISBN 978 88 8948 113 2
f.to 13,5 x 21 - pp. 280 bross.
€ 16,90
Anno 2016

Giovanni Nikiforos
RACCONTI ASIMMETRICI E
ALTRE INCONGRUENZE
Un libro composito, originale, che
esplora sfaccettature dell’esistere
con occhio non banale, disincantato ma partecipe, talora beffardo
e talora arrabbiato.
ISBN 978-88-9848-114-9
f.to 13,5 x 21 - pp. 212 bross.
€ 14,90
Anno 2016

Marco Terrone
CATTIVE RADICI
In un imprecisato paese del nord
Italia, Antonino Guerra -detto
Nino- trascorre una vita tranquilla.
Insegna biologia, in un istituto di
scuola superiore ed è sposato
con Velia. La sua serenità viene
turbata da una lettera scritta da
Maria, la sua defunta madre.
ISBN 978 88 9848 115 6
f.to 13,5 x 21 - pp. 228 bross.
€ 14,90
Anno 2017

Davide Bergo
LE TRE CARTE - LE INDAGINI
DEL COMMISSARIO GATTI
Un nuovo caso di serial killer nella
città di Imperia per il commissario
Gatti e la sua squadra. Quattro
coppie vengono barbaramente
uccise.
ISBN 978-88-9848-116-3
f.to 13,5 x 21 - pp. 248 bross.
€ 14,90
Anno 2017

Antea narrativa

Antonella Bignone
LA FENICE - STORIA DI UNA
CASA RISORTA DALLE CENERI
Anna, madre separata, insegnante di scuola primaria e di pianoforte, decide di riacquistare e
ristrutturare la casa natale di suo
nonno, un casone in pietra alle
pendici del Monte Faudo, nel territorio di Montalto Ligure.
ISBN 978-88-9848-117-0
f.to 13,5 x 21 - pp. 164 bross.
€ 14,90
Anno 2017

Francesco Sarchi
Sira De Guglielmi
IL COLLEZIONISTA DEGLI
ALBUM DI MANDRAKE
A Genova, in una data imprecisata,
degli ultimi anni del novecento o
dei primi del nuovo secolo, un noto
e stimato antiquario viene trovato
assassinato nel suo negozio.

Danilo Balestra
IN FONDO ALLA STRADA
Aprile 1947. Un forestiero arriva
in un paese del ponente ligure a
bordo di un’automobile rossa e
Rosa Beltrame, abituata da tempo
a mescolare realtà e fantasia,
riconosce in lui Gesù, venuto a
portare conforto alla sua gente.

ISBN 978-88-9848-118-7

ISBN 978 88 9848 120 0

f.to 13,5 x 21 - pp. 144 bross.
€ 14,90
Anno 2017

f.to 13,5 x 21 - pp. 224 bross.
€ 16,90
Anno 2017

Franca Soracco Mazzei
LE FARFALLE NON VOLANO DI
NOTTE
Lei, lui, l’altra: fotogrammi in
parole di tre pianeti in rivoluzione
ISBN 978 88 9848 119 4
f.to 13,5 x 21 - pp. 128 bross.
€ 14,90
Anno 2017
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Davide Bergo
ULTIMA CORSA
Terza indagine del commissario
Gatti al Rally di Sanremo.
ISBN 978 88 9848 121 7
f.to 13,5 x 21 - pp. 212 bross.
€ 14,90
Anno 2018

Marco Terrone
FUORI DAL BUIO
Sul monte Sant’Elia, che domina
l’altopiano di Palmi, un uomo si
perde nel bosco. Filippo Tosi, Maresciallo dei Carabinieri in pensione, vuole partecipare alle indagini.
La ricerca si trasforma in un affare ben più grande e intricato.

Paola Cogli Ciccarelli
IL MALE IN TEMPESTA
Antonio Parodi, pescatore quarantacinquenne, viene sbalzato
fuori dal suo gozzo durante una
notte di tempesta e ritrovato tra le
rocce prospicienti la Torre Saracena di Imperia, con un frammento
di specchio intagliato a guisa di
pugnale conficcato nel collo.

ISBN 978 88 9848 122 4

ISBN 978 88 9848 123 1

f.to 13,5 x 21 - pp. 228 bross.
€ 14,90
Anno 2018

f.to 13,5 x 21 - pp. 168 bross.
€ 14,90
Anno 2018

Franca Soracco Mazzei
PERCHÉ SEI LA MIA ROSA
Fotogrammi in parole di una
tempesta perfetta.
ISBN 978 88 9848 125 5
f.to 13,5 x 21 - pp. 268 bross.
€ 16,90
Anno 2018

Antea narrativa

Francesco Sarchi
Sira De Guglielmi
LA NOTTE DELL’AZTECA
Tutto inizia nel centro storico di
Genova. Il protagonista si trova
quasi per gioco ad indagare su
di un delitto apparentemente
irrisolvibile. Prima avventura del
libraio Carlo e dei suoi amici.
ISBN 978 88 9848 124 8
f.to 13,5 x 21 - pp. 172 bross.
€ 14,90
Anno 2018
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Un fantasy per le future generazioni affinché possano amare
la madre terra e vivere in sintonia con tutti i popoli.

€ 19,90

Atene Poetica

Atene poetica

Eugenio Ripepi

EUGENIO RIPEPI

ipepi ritrova la forma ma non cede alle sue lusinghe più facili e

ontate e lancia una scommessa metrica ardita e varia, che rivela

”

di Genova, cultore della materia di Storia del Teatro, cantautore,
regista, direttore artistico di manifestazioni teatrali e cinematografiche di rilevanza nazionale. Ha pubblicato l’album musicale
“La buccia del buio” (CNI/Bollettino), il 45 giri “Canzone Sociale”
(CNI), i libri “La luce scalza” (Libroitaliano), “Eredi del punto su
tele di carne” (Ennepilibri),” il saggio “La drammaturgia musicaleteatrale di Gian Piero Alloisio” (Edizioni Pagina), “Scritti in festa
per Eugenio Buonaccorsi” e “La canzone teatrale di Piero Ciampi” (Edizioni Zem). Fa parte del cast del nuovo Zelig milanese.

€ 9,90 i.i

Si è occupato di storia dell’arte e del cinema collaborando per anni sia
con l’Istituto di Storia dell’Arte dell’Università di Parma, che con il Museo Nazionale del Cinema di Torino (ad esempio in occasione dell’esposizione de “Gli acquerelli di Carlo Levi per il film Pietro Micca”), che
con il Comune di Parma riguardo la creazione della videoteca comunale
Centro Cinema Lino Ventura.
Ha lavorato inoltre all’organizzazione di mostre d’arte contemporanea
per conto della Galleria Sanseverina di Parma (come “Armodio”, “Pietro
Cascella”, “Goliardo Padova”, “Ruggieri”, ecc...) ed ha organizzato diverse rassegne cinematografiche (come “Cinema & Cinema” e “Quattro
passi nel ramake”, parzialmente scrivendo e curando anche i cataloghi)
e convegni (come “A ritmo di Cartoon” o “Teoria, critica, critiche, film”)
con il Cineforum Cineclub “Francois Truffaut” di Parma, di cui è stato
presidente per diversi anni.
Già direttore dei multiplex Cinecity Parma Campus e The Space Cinema
Parma Barilla, ora svolge l’attività di docente, consulente e organizzatore di eventi.
ISBN 978-88-8833-075-4

ISBN 978-88-8833-059-4

9 788888 330594

€ 9,90

RIFLESSIONI

di ricerca in Arti, Spettacolo e Nuove Tecnologie all’Università

Riflessioni

Laureato in Materie Letterarie presso l’Università di Parma, è professore
di Materie Letterarie, arte e filosofia.

IL CARNET DEL CARNEFICE

una laurea in Dams e una in Scienze dello Spettacolo, è dottore

momenti della vita dell’autore, che alternano i differenti stili

Massimo Nori

[Vittorio Coletti]

Diplomato attore alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, con

“Riflessioni” è una raccolta di poesie estrapolate da diversi

Massimo Nori

anche in riferimento agli eventi che hanno segnato la sua vita.

sti, con i risultati eccellenti di poesie in cui le ragioni del ritmo

Eugenio Ripepi

Il carnet del carnefice
Prefazione di VITTORIO COLETTI

n’ottima padronanza della tecnica e una lunga meditazione sui

ocedono autonome ma non indifferenti a quelle del senso.

Atene Poetica

MASSIMO NORI

Atene Poetica

€ 9,90 i.i

9 788888 330754

€ 9,90

Selezioniamo e pubblichiamo le tue poesie
Contattaci in redazione!!! Email manoscritti@ateneedizioni.net
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