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La casa editrice Moretti e Vitali nasce 
a Bergamo alla fine del 1989.
 
Dopo 25 anni il suo catalogo conta circa 750 
titoli e tre riviste (Anima, Atque, l’Ombra).  
Pubblica 40 novità all’anno e numerose 
ristampe o nuove edizioni.
Il progetto editoriale si declina nell’ambito 
delle scienze umane in una prospettiva 
antropologica che attraversa  la psicologia 
analitica, la critica letteraria , la filosofia, la 
poesia, l’estetica , le arti , l’architettura, vale 
a dire le manifestazioni creative e spirituali 
dell’uomo dalla quale nasce una visione e una 
critica del mondo contemporaneo. 

Nell’autunno del 2013, diretta da Annarosa 
Buttarelli, nasce la collana “Pensiero e 
pratiche di trasformazione”. 

Dal 2014 Moretti e Vitali condivide con la 
vita felice il progetto “Qui Libri, la rivista di 
chi legge”

Nella primavera 2014 debutta la collana Echi 
da un labirinto, dedicata all’immaginario 
fantastico, diretta da Roberto Caracci.

�



�

novitànovità



vità novità novità novità 
Amore & Psiche

elda Fossi
Elena
pagine�240�•�euro�14,00�•�ISBN�978�88�7186�541�6�•�cm�11,5x16,5

Dopo Persefone, l’autrice scompone la figura del mito di elena di 
troia per calarla nel più grande e ampio ruolo di depositaria degli 
antichi poteri della grande Madre. 

Maurizio Ferruccio Franco
Sussurrare ai cammelli
Intrecci di vita in una comunità psichiatrica
pagine�168�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�557�7�•�cm�11,5x16,5

Il rapporto tra ospiti e operatori di una comunità psichiatrica, gli sforzi 
per non cadere nell’incompresione, raccontati dall’autore, psichiatra 
con anni di attività nelle comunità per malati di mente. “Per entrare in 
relazione con loro non puoi fingere, devi fare il matto!”.

guido Brivio
Libertà dell’amore
pagine�96�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�574�4�•�cm�11,5x16,5

Quali sono i confini dell’amore? In questo viaggio autobiografico, nar-
rativo e filosofico, l’autore  esplora le pieghe di un volto lungamente 
amato. Un’esperienza estrema, legata alle tradizioni antiche, ma allo 
stesso tempo attuale, un racconto universale.

Il Tridente Saggi

Stephen aizenstat
Vegliare il sogno
Teoria e pratica del Dream Tending
pagine�264�•�euro�20,00�•�ISBN�978�88�7186�534�8�•�cm�14,5x21

In Vegliare il sogno, l’autore espone, per la prima volta e in modo siste-
matico, la teoria e la pratica del Dream Tending, un approccio di lavoro 
con il sogno elaborato in una ultra trentennale esperienza di studio e di 
pratica psicoterapeutica. attraverso il Dream tending è possibile, per 
esempio trasformare i personaggi degli incubi in validi mentori.
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Donald Kalsched
Il trauma e l’anima
pagine�484�•�euro�27,00�•�ISBN�978�88�7186�532�4�•�cm�14,5x21

Kalsched mostra come la psicoterapia del profondo, attraverso le fe-
rite del trauma, può condurre entrambi i partner psicoanalitici, a una 
dimensione di realtà non ordinaria in cui risiedono potenze demoni-
che: chiare e scure, luminose e umbratili.

Massimo Diana
Credere
Percorsi di umanizzazione III
pagine�460�•�euro�26,00�•�ISBN�978�88�7186�545�4�•�cm�14,5x21

Credere, terzo volume della trilogia “Percorsi di umanizzazione”, è 
costruito attorno ad una tesi semplice: non c’è umanizzazione e ma-
turazione possibile senza la disponibilità ad accogliere le due sfide 
che la vita pone a tutti e a ciascuno: imparare ad amare e prepararsi 
a morire. Questo terzo volume tratta dunque del credere e dell’espe-
rienza religiosa in senso lato, come dimensioni umane tanto universali 
quanto costitutive e risorse preziose nel compito di divenire uomini 
e donne adulti.

nicola Vitale
Arte come rimedio
L’armonizzazione delle facoltà umane nei processi espressivi
pagine�176�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�554�6�•�cm�14,5x21

Una visita agli affreschi di giotto, che introduce con tono narrativo 
il percorso di questo libro, offre lo spunto per interrogarsi sul senso 
ultimo dell’arte tra conoscenze storico-filosofiche e percezione spon-
tanea delle qualità estetiche. Cercando indizi circa le origini dell’arte, 
e ponendo ipotesi sulle esigenze primarie da cui hanno preso corpo 
le prime forme espressive, nicola Vitale traccia una mappa della 
struttura originaria dell’arte. Con riferimento costante ad un affre-
sco di giotto l’autore disegna una sorta di “fisiologia” della pittura, 
cogliendo nell’attività pratica dell’artista l’attivarsi di diverse facoltà 
umane in una progressiva coordinazione unitaria verso una sfera più 
ampia di rivelazione: rimedio originario per ritrovare la pienezza di un 
senso umano del mondo. 
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enrico Ferrari
L’ambiguità del patire
Quando la Psicopatologia svela le radici culturali del pre-
sente
pagine�234�•�euro�18,00�•�ISBN�978�88�7186�549�2�•�cm�14,5x21

le storie di vita degli uomini e delle donne che bussano alla porta delle 
stanze dell’analisi e della psicoterapia non raccontano solo di un disa-
gio individuale, cresciuto nelle mura di casa. esse raccontano anche 
di un nuovo disagio della civiltà, dove la speranza nel futuro ha perso 
cittadinanza, la cultura ha delegittimato la natura e la perdita di senso 
non si accompagna all’aspettativa di un tempo migliore.

Ferruccio Cabibbe
Matrimonio manicomio
pagine�200�ca.�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�550�8�•�cm�14,5x21

nel 1978 la “legge Basaglia” ha cambiato la psichiatria in Italia. e’ 
stata una delle poche riforme “vere” e profonde che si sono verificate 
nel nostro paese. nel corso di pochissimi anni la vita dei pazienti psi-
chiatrici, soprattutto quelli più gravi, e di coloro che li curavano, è 
radicalmente mutata. 

Camilla albini Bravo, Pier Claudio Devescovi
Figli e genitori
Note a margine di un mito amputato
pagine�200�ca.�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�552�2�•�cm�14,5x21

Viviamo in un periodo storico attraversato da varie crisi, fra queste è 
quella che riguarda la figura e il ruolo sia del padre che della madre. 
l’oggetto di questo libro è una riflessione sulle figure genitoriali oggi, 
sul loro ruolo e sulla loro immagine.

Carl gustav Jung
I miti solari e Opicino de Canistris
a cura di Bernardini, Quaglino, Romano
pagine�120�ca.�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�573�7�•�cm�14,5x21

Per la prima volta in versione integrale gli appunti del seminario te-
nuto ad eranos da Carl gustav Jung nel 1943. Il seminario dedicato ai 
“miti solari”, si sviluppa in particolare come documento psicologico 
a codice miniato medievale, il Codex Palatinus latinus 1933. Jung 
interpreta i dipinti del sacerdote miniaturista opicino de Canistris.
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Il Tridente Campus

Maestri a confronto
A cura di Vito Marino De Marinis, Gianni Nagliero, Fer-
ruccio Vigna
pagine�134�•�euro�14,00�•�ISBN�978�88�7186�551�5�•�cm�14,5x21

Questo libro, insieme al convegno da cui prende le mosse, è il frutto 
dello sforzo congiunto e fortemente voluto dalle tre principali asso-
ciazioni junghiane italiane aderenti allo IaaP (arPa, aIPa, CIPa), 
di ricreare le condizioni per un dialogo costruttivo. In esso si propone 
una sintesi dei diversi percorsi fino ad oggi indagati, alla ricerca di un 
identità junghiana comune.

Daniele lorusso
Apprendista stregone
Note sul rovesciamento di mezzi e fini nel mondo contem-
poraneo
pagine�336�•�euro�20,00�•�ISBN�978�88�7186�571�3�•�cm�14,5x21

l’affermazione “Il fine giustifica i mezzi”: è considerata dall’autore il 
più grande paradosso dell’era contemporanea. Scienza e razionalità 
sono veramente vincenti o sono complici della crisi contemporanea? 
l’autore affronta, attraverso la rivisitazione di opere letterarie e tea-
trali, la crisi del villaggio globale e la crisi italiana passando al passag-
gio dal penseiro filosofico moderno a quello contemporaneo.

Maria luisa agostinelli
Qualcosa è cambiato
pagine�120�ca.�•�euro�14,00�•�ISBN�978�88�7186�571�3�•�cm�14,5x21

Istantanee che descrivono giorni di ordinaria follia, racconti e foto-
grafie che narrano con fedeltà di contenuti e di forma, tredici storie di 
vite, di scelte fatte o subite, nella convinzione che è necessario ridare 
voce ai malati psichiatrici, solo così si può arrivare a comprenderli.

oMBra 3 - 2014
Dio personale ed esperienza religiosa
pagine�201�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�577�5�•�cm�14,5x21

Volume n°3 - gennaio 2014
Contributi di: Maria luisa agostinelli, luca Biasci, roberta Bussa, 
andrea Calvi, Stefano Candellieri, Francesco Capra, alessandro 
Croce, antonio Dall’Igna, Ugo Fama, Davide Favero, antonio Fer-
rero, Fabio luongo, angela Michelis, Maurizio olivero, Mario riberi, 
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augusto romano, andrea Schellino, ernesto Sferrazza Papa, Paola 
Verzelloni, Ferruccio Vigna.

atQUe  - 2014
La parola che immagina
A cura di Mauro La Forgia, Maria Ilena Marozza
pagine�261�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�566�9�•�cm�14,5x21

Volume n°14 - 2014
Contributi di: gaetano Benedetti, graziella Berto, gerardo Botta, 
Pietro Conte, Michele Di Monte, elio Franzini, elena gigante, to-
nino griffero, angiola Iapoce, Mauro la Forgia, Maria Ilena Ma-
rozza, Maurizio Peciccia, Paolo Spinicci, antonino trizzino

Pensiero e pratiche di trasformazione
nuova collana diretta da Annarosa Buttarelli

Mary Zournazi
Tutto sulla speranza
Nuove filosofia per il cambiamento
pagine�288�•�euro�22,00�•�ISBN�978�88�7186�531�7�•�cm�14,5x21

In un momento storico in cui è assolutamente necessario ritrovare la 
fiducia e la speranza in un futuro migliore, Mary Zournazi interroga 
importanti scrittori, scrittrici, filosofi e filosofe di tutto il mondo sulla 
possibilità di comprendere e superare le forme di paura e di aliena-
zione che minacciano la felicità di tutti fino a proporre una visione 
alternativa, che ci fa ancora sperare.

Marion Milner
Una vita tutta per sè
Il percorso di una trasformazione con accessibili pratiche 
quotidiane
pagine�207�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�540�9�•�cm�14,5x21

nato come un diario questo volume è  un tentativo di scoprire che 
cosa è la felicità, la sua introspezione ramificata in altri campi, da 
un’analisi del giorno per giorno le preoccupazioni di esperienze che 
alcuni recensori hanno descritti come “mistiche”,
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aa. Vv.
L’inconscio può pensare
Tra filosofia e psicoanalisi
pagine�125�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�542�3�•�cm�14,5x21

In questo libro, donne e uomini incrociano sia la filosofia sia la psicoa-
nalisi, pur provenendo da aree di pensiero diverse. al centro del libro 
sta il problema di quali forme creative e intenzioni assuma l’inconscio; 
e quali forme di ragione possano accompagnare le sue trasformazioni.

Carol gilligan
La virtù del resistere
Resistere, prendersi cura, non cedere
pagine�216�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�556�0�·�cm�14,5x21

Definito un piccolo libro che ha dato inizio a una rivoluzione: per la 
prima volte l’autrice Carol gilligan, famosa psicologa e studiosa ame-
ricana, ascolta e dà voce alla differenza che segna il sentire e l’espri-
mersi delle donne a confronto con la cultura dominante maschile.

Narrazioni della conoscenza

alfred nobel, Bertha Von Suttner
Un’amicizia disvelata
Carteggi 1883 - 1896
pagine�288�•�euro�20,00�•�ISBN�978�88�7186�527�0�•�cm�14,5x21

Questo prezioso volume costituisce la prima edizione italiana del car-
teggio tra alfred nobel e Bertha von Suttner (primo premio nobel 
per la pace). l’opera consente di entrare nello storico laboratorio di 
pensiero e di azione che ha portato all’istituzione del premio nobel 
per la pace. Consente di scoprire una dimensione impensata di due 
personalità: un uomo di scienza e di tecnica che si confronta con una 
donna umanista che lo conduce sul terreno della pace. 

Jean-luc nancy
Prendere la parola
pagine�252�•�euro�18,00�•�ISBN�978�88�7186�533�1�•�cm�14,5x21

Con questo libro il nancy segnala che è necessario congedarci dai ras-
sicuranti ancoraggi estetici e dalle tentazioni della hybris tecnologica, 
per affidarci, quando prendiamo la parola, a un linguaggio cadenzato 
dalle divisioni e sospensioni dello spirito, lungi da formule stereotipate 
e gergali, spesso incapaci di comunicare ciò che attraversa la nostra 
anima.
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Franco rella
Metamorfosi
pagine�184�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�539�3�•�cm�14,5x21

Metamorfosi, un’opera centrale nella produzione di Franco rella, è 
un’avventura attraverso le immagini e le figure che la poesia, l’arte, 
la filosofia hanno creato per cercare di dare un senso alla nostra vita. 
È un viaggio che si declina in un’appassionata narrazione, che può 
coinvolgere sia il filosofo sia il lettore comune.

Stefano guglielmin
Le vie del ritorno
Letteratura, pensiero, caducità
pagine�144�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�570�6�•�cm�14,5x21

Le vie del ritorno è un saggio che indaga il tema della caducità e della 
morte attraverso tre punti di vista: il tragico (prendendo come esempio 
l’Orestea di eschilo); il comico (basandosi sulle Rime di Cecco angio-
lieri; la cultura illuminista (attraverso l’analisi della filosofia di Diderot, 
rousseau e Voltaire). l’intersecarsi dei tre momenti, così diversi tra 
loro, costituisce il cuore pulsante del volume.

Susanna Mati
Filosofia della sensibilità
Per un’estetica come pensiero mitologico
pagine�120�•�euro�14,00�•�ISBN�978�88�7186�568�3�•�cm�14,5x21

ecco la domanda che si pone Filosofia della sensibilità di Susanna 
Mati: la filosofia è soltanto qualcosa di teorico o non è piuttosto qual-
cosa che coinvolge alla radice la totalità della nostra esistenza? Il vo-
lume sostiene una filosofia che faccia tornare al centro del discorso: 
l’immaginazione, il pathos, il senso-sentimento, il corporeo, il fem-
minile. gli scopi sono ambiziosi: reincorporare il mito all’interno del 
pensiero e cambiare il linguaggio della filosofia.

I volti di Hermes

giancarlo Pontiggia
Lo stadio di Nemea
Discorsi sulla poesia
pagine�108�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�374�0�•�cm�14,5x21

lo stadio di nemea è un libro di saggi dedicati integralmente alla 
poesia: undici interventi scritti per un’occasione precisa e un luogo 
preciso. ogni saggio è infatti preceduto da una data e dal nome del 
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luogo in cui fu pronunciato;  luoghi vari, diversi, e che obbligano chi 
parla a confrontarsi con temi e con linguaggi diversi.

Massimo Morasso
Il mondo senza Benjamin
pagine�208�•�euro�16,00�•�ISBN�978�88�7186�543�0�•�cm�14,5x21

Il mondo senza Benjamin non è un libro catalogabile entro i confini di 
un solo genere: i grandi temi esistenziali dell’uomo, il mistero dell’ori-
gine, il rapporto fra vita e conoscenza, tra vita e arte, la sostanza reale 
dell’io che si pensa, la sua forza creatrice, il pensiero costante della 
morte, con cui chi scrive ingaggia un vero e proprio corpo a corpo, 
spinto da una sorta di misterioso struggimento per tutto ciò che è 
impossibile e irraggiungibile.

Scrivere le vite

Fabrizio Filiberti, Milena Simonotti
Sulla cattiva strada
La spiritualità di Fabrizio De Andrè
pagine�216�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�553�9�•�cm�14,5x21

e’ il primo lavoro attorno all’opera di Fabrizio De andrè letta nella 
prospettiva del “sacro”. Si tratta di un aspetto, del grande cantau-
tore anarchicopacificista poco indagato, che tuttavia ci ha toccato nel 
profondo e che più di altri ci ha fatto amare Fabrizio e le sue ballate.

Fabula

alessandro Catà
Continenti persi
pagine�104�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�528�7�•�cm�14,5x21

le parole della sua poesia sembrano “trascinate indietro, in un pre-
cipizio di sensi e di fiati”. Catà non cerca lenimenti, non conforta il 
lettore: ogni verso è scolpito nella sua irrimediabilità.

annalisa Macchia
Interporto
pagine�96�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�544�7�•�cm�14,5x21
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annalisa Macchia sembra cercare un “regno” diverso, un luogo inter-
medio tra il reale e i fantasmi in cui, smarrendosi e ritrovandosi, in cui 
socchiudendo gli occhi per rivedere le lucciole delle estati perdute e 
aprendoli per fissare con coraggio il “sole” accecante della morte, sia 
possibile riconoscere le linee vere del proprio destino.

adele Desideri
Stelle a Merzò
pagine�76�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�530�0�•�cm�14,5x21

la raccolta è una sorta di romanzo in 26 sequenze poetiche. Una storia 
d’amore assai intensa, ma appesa, nel breve arco di un’estate, a un 
senso di aleatorio o di incompiuto, al brivido di ciò che svanisce, allo 
spreco delle occasioni cruciali, percorrendo un amore votato al disa-
stro. Ma una simile prospettiva non impedisce a chi scrive di ipotizzare 
una sorta di salvezza immaginaria, quasi una catarsi, come esito di 
questo amore, dolcissimo e sbagliato.

Marco Marangoni
Congiunzione amorosa
pagine�72�•�euro�12,00�•�ISBN�978�88�7186�520�1�•�cm�14,5x21

Un libro di lettura immediata, ma di risonanze profonde, opera di un 
piccolo maestro della poesia contemporanea, che sa parlare all’anima 
del lettore, risvegliando le sue musiche sopite, più celate, interiori.

Le forme dell’immaginario

Fabrizio Petri
Dharma aperto
Immaginazione e postmodernità
pagine�180�ca.�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�559�1�•�cm�14,5x21
Segue il libro Karma aperto, opera prima del Petri.

la finzione quale uso dell’immaginazione per costruire una memoria 
transculturale condivisa su cui poggiare le basi per l’edificazione di un 
futuro comune, in una dimensione realmente globale. Questa la sfida 
di Petri in questo suo nuovo libro, sempre all’incrocio delle reciproche 
influenze fra oriente e occidente, sempre all’insegna della nonvio-
lenza gandhiana e di un immaginario collettivo nutrito dalle visioni 
di anima Junghiana e anima Mundi Hillmaniana.
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Ida travi
Katrin
Saluti dalla casa di nessuno
pagine�160.�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�548�5�•�cm�14,5x21

In una specie di casa deposito Katrin, Usov, Suri e Dan si trovano a 
vivere poeticamente la loro condizione di parlanti sulla faccia della 
terra. Usov è un giovane uomo, tiene sempre alla cinta un martello.  
Suri è un vecchio dottore, Dan è un bambino oscuro come il carbone. 
Katrin è bianca come una sigaretta. Si pettina e non saluta mai. 
Cosa c’è d’importante nei suoi capelli?.

rainer Maria rilke
Sonetti ad Orfeo
A cura di Carlo Testa
pagine�200�•�euro�14,00�•�ISBN�978�88�7186�576�8�•�cm�14,5x21

I sonetti rilkiani percorrono la via interiore, fra il divino e l’umano, 
rimodellando un Cosmo che ci sembra perduto soltanto quando non 
lo vogliamo ascoltare. Questa è la prima traduzione integrale in lingua 
italiana dei Sonetti ad orfeo di rilke in verso e rima, studiata per ri-
creare l’atmosfera melodica dei sonetti originali..

Franco livorsi
Kali Yuga
pagine�200�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�567�6•�cm�14,5x21

Che ne sarà della nostra civiltà? Che ne sarà del singolo? la spirale 
incontrollata che attenaglia gli Stati cosa lascerà ai nostri figli? l’au-
tore in questo romanzo estremizza i problemi di oggi proiettandoli nel 
futuro descrivendo uno scenario apocalittico, dove l’aridità culturale 
delle masse e la massificazione dei contenuti hanno lasciato solide basi 
per il riproporsi di distorsioni come il nazismo, lasciando una porta 
aperta: possiamo ancora tornare indietro o il processo di autodistruz-
zione è inarrestabile?

alberto Bellocchio
La casa dei martiri
pagine�150�•�euro�15,00�•�ISBN�978�88�7186�580�5�•�cm�14,5x21

giugno 1924, viene rapito e assassinato il deputato giacomo Matte-
otti. Sono novant’anni. nel poemetto Casa dei martiri, alberto Belloc-
chio – attraverso un’ampia carrellata che comprende il biennio rosso, 
il biennio nero, l’epopea del Milite Ignoto, gli arditi del popolo, la 
marcia su roma, fino al tragico epilogo dell’uccisione di Matteotti – 
descrive la drammatica parabola che vive il nostro paese, scosso dalla 
carneficina della guerra del ’15 e destabilizzato dallo scontro tra offen-
siva proletaria e la montante violenza nazionalista.



Amore e Psiche
Collana diretta da   
Carla Stroppa e Marta tibaldi

Nel solco di una tradizione psicoanalitica che risale a Carl 
Gustav Jung e che è stata rinnovata da James Hillman, que-
sti libri fanno conoscere il pensiero di autori qualche volta 
già noti, ma più spesso ancora sconosciuti al lettore italiano, 
disegnando la mappa complessa di una generazione di ana-
listi partecipi con passione della condizione umana nel no-
stro tempo, della crisi dell’ideologia moderna e della stessa 
psicoanalisi, e che a questa situazione rispondono radicando 
pensiero ed esperienza in un sentimento irriducibile chia-
mato “fede nell’anima”.
“Anima” è immaginazione che accoglie e dà forma allo slan-
cio di Eros, e proprio la congiunzione di Amore e Psiche è il 
fine inerente alla psicoterapia e a una scrittura che intenda, 
come in questi libri, condividerne il pathos.

Francesco Donfrancesco
Nello specchio di Psiche
pagine�160�·�euro�10,50�·�ISBN�978�88�7186�194�4�·�cm�11,5x16,5
seconda�edizione

augusto romano
Il flâneur all’inferno
Viaggio attorno all’eterno fanciullo
pagine�120�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�310�8�·�cm�11,5x16,5
seconda�edizione�anno�2006

James Hillman
Oltre l’umanismo
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�128�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�187�6�·�cm�11,5x16,5
seconda�edizione

thomas Moore
Nel chiostro del mondo
Pensieri per la vita quotidiana
pagine�128�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�071�8�·�cm�11,5x16,5

adolf guggenbühl-Craig
Il vecchio stolto
e la corruzione del mito
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pagine�164�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�065�7�·�cm�11,5x16,5

ginette Paris
La rinascita di Afrodite
pagine�184�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�327�6�·�cm�11,5x16,5

Paola terrile
Voci dal vuoto
La creatività femminile in analisi
pagine�175�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�084�8�·�cm�11,5x16,5

eva loewe
Sofferenza e bellezza
pagine�112�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�080�0�·�cm�11,5x16,5

Basilio reale
Le macchie di Leonardo
Analisi immaginazione racconto
pagine�144�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�101�2�·�cm�11,5x16,5

Francesco Donfrancesco
L’artefice silenziosa
e la ricostruzione di uno spazio interiore
pagine�192�·�euro�9,30�·�ISBN�978�88�7186�102�9�·�cm�11,5x16,5

luisa Colli
La morte e gli addii
pagine�140�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�117�3�·�cm�11,5x16,5

noel Cobb
Maestri per l’anima
a cura di Francesco e Paola Donfrancesco
pagine�160�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�127�2�·�cm�11,5x16,5

Peter ammann, Ingrid riedel, Mary Dougherty
Fra distruzione e creazione
a cura di Francesco Donfrancesco
con un saggio introduttivo di Verena Kast
pagine�120�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�139�5�·�cm�11,5x16,5

adolf guggenbühl-Craig
Matrimonio. Vivi o morti
pagine�176�·�euro�12�·�ISBN�978�88�7186�151�7�·�cm�11,5x16,5

rafael lòpez-Pedraza
Dioniso in esilio
pagine�143�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�246�0�·�cm�11,5x16,5
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Basilio reale
Sirene siciliane
L’anima esiliata in “Lighea” di Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa
presentazione di Vincenzo Consolo
pagine�152�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�161�6�·�cm�11,5x16,5

adolf guggenbühl-Craig
Deserti dell’anima
prefazione e cura di Marta Tibaldi
pagine�200�·�euro�12�·�ISBN�978�88�7186�185�2�·�cm�11,5x16,5

Paolo arzani
Parabole di trasformazione
pagine�128�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�196�8�·�cm�11,5x16,5ù

ginette Paris
La grazia pagana
Artemide Hestia Mnemosine
traduzione di alberto Panaro
pagine�192�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�206�4�·�cm�11,5x16,5

adolf guggenbühl-Craig
La parte nascosta
prefazione e cura di Carla Stroppa
pagine�144�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�216�3�·�cm�11,5x16,5

P. Berry, J. Hillman, M. Stein, a. Vitale
Padri e madri
prefazione e cura di Anna Benvenuti
pagine�144�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�231�6�·�cm�11,5x16,5

lella ravasi Bellocchio
Gli occhi d’oro
Il cinema nella stanza dell’analisi
prefazione e cura di Carla Stroppa
pagine�256�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�256�9�·�cm�11,5x16,5

ruggero Savinio
Percorsi della figura
pagine�144�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�276�7�·�cm�11,5x16,5

enrico Borla, ennio Foppiani
Losfeld
La terra del Dio che danza
pagine�208�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�286�6�·�cm�11,5x16,5
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ginette Paris
Hermes e Dioniso
traduzione di alberto Panaro
pagine�184�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�298�9�·�cm�11,5x16,5

elisabetta gesmundo
La testa di Orfeo
Miti e politeismo psicosomatico
Prefazione di Carlo ruffino
pagine�168�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�323�8�·�cm�11,5x16,5

adriano lanza
Il dèmone toccatoci in sorte
pagine�148�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�320�7�·�cm�11,5x16,5

giuseppe Vadalà
Nessuno ascolterà Ullisse?
Funzioni terapeutiche nell’incontro analitico
pagine�152�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�326�9�·�cm�11,5x16,5

lella ravasi Bellocchio
Gli occhi d’oro, ancora
Il cinema nella stanza dell’analisi
Con un pensiero di Mauro Mancia
pagine�128�·�euro�8,00�·�ISBN�978�88�7186�348�1�·�cm�11,5x16,5

giorgio Moschetti
Intelletto d’amore
pagine�272�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�340�5�·�cm�11,5x16,5

rafael lópez-Pedraza
Su Amore e Psiche
Una favola per l’anima
a cura di Marina Gasparini Lagrange
postfazione di María Fernanda Palacios
traduzione di giorgia Delvecchio
pagine�128�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�291�0�·�cm�11,5x16,5

Susan M. tiberghien
Cercando l’oro
Un anno di analisi junghiana
traduzione di alberto Panaro
pagine�208�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�354�2�·�cm�11,5x16,5
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Mari ela Panzeca
Kore sprofonda negli Inferi
L’anoressia alla luce del mito
prefazione di Carla Stroppa
pagine�112�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�372�6�·�cm�11,5x16,5

Christian gaillard - lella ravasi Bellocchio
L’inconscio creatore
Attorno al Libro dei sogni di Federico Fellini
pagine�128�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�438�9�·�cm�11,5x16,5

Carla Cantini
La strada della betulla
Chi ci ha preceduti ci darà le ali
pagine�158�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�450�1�·�cm�11,5x16,5

elda Fossi
Persefone
La luce del buio
pagine�144�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�451�8�·�cm�11,5x16,5

thomas Moore
L’acqua in vino
Un altro sguardo sul Gesù dei vangeli
pagine�224�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�487�7�·�cm�11,5x16,5

Susanna Mati
Sex and the City: favola della donna single
Un contributo al postfemminismo
pagine�224�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�497�6�·�cm�11,5x16,5

Carla Cantini
Piccolo salmo laico
L’ora discesa
pagine�146�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�325�2�·�cm�11,5x16,5

Carla Stroppa
Fantasmi all’opera
L’imperiosa realtà dell’illusione
pagine�192�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�379�5�·�cm�11,5x16,5

elda Fossi
Elena
Solo per amore
pagine�240�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�541�6�·�cm�11,5x16,5
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Maurizio Ferruccio Franco
Sussurrare ai cammelli
Intrecci di vita in una comunità psichiatrica
pagine�168�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�557�7�·�cm�11,5x16,5

guido Brivio
Libertà dell’amore
pagine�96�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�574�4�·�cm�11,5x16,5
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Il Tridente Saggi
Collana diretta da eva Pattis Zoja e Carla Stroppa

L’avventura della conoscenza e la sua antropologia sono l’og-
getto dei saggi presentati in questa collana, che affonda le 
“punte” della sua ricognizione in ambiti disciplinari limitrofi 
e interrelati.
Le forme dell’immaginario, collettivo e individuale, ven-
gono qui coniugate con i vari versanti della ricerca psicolo-
gica, antropologica, filosofica e psicoanalitica, e trovano negli 
studi e nella clinica di orientamento junghiano la messa a 
fuoco di una significativa transdisciplinarità.

William Willeford
Il Fool e il suo scettro
Viaggio nel mondo dei clown, dei buffoni e dei giullari
presentazione di renato oliva
traduzione di Daniela Bonelli
pagine�349�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�026�8�·�cm�14,5x21

adolf guggenbühl-Craig
Il bene del male
Paradossi del senso comune
pagine�150�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�105�0�·�cm�14,5x21

giovanni Moretti
Un clown sul divano
pagine�240�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�112�8�·�cm�14,5x21

andrew Samuels
La psiche politica
introduzione di Carole Beebe tarantelli
pagine�332�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�119�7�·�cm�14,5x21

luigi Zoja
Coltivare l’anima
pagine�193�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�135�7�·�cm�14,5x21

Christian gaillard
Donne in mutazione
Saggi di psicoanalisi dell’arte
pagine�187�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�136�4�·�cm�14,5x21
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James Hillman
Politica della bellezza
a cura di Francesco Donfrancesco
traduzione di Paola Donfrancesco
pagine�166�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�219�4�·�cm�14,5x21
seconda�edizione

arturo Schwarz
L’immaginazione alchemica, ancora
pagine�410�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�120�3�·�cm�14,5x21

Marie-louise von Franz
Il filo di paglia, il tizzone e il fagiolo
Differenze e costanze archetipiche in diverse culture
prefazione di Silvia Di lorenzo
traduzione di alberto Panaro
pagine�252�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�126�5�·�cm�14,5x21

augusto romano
Madre di morte
pagine�256�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�150�0�·�cm�14,5x21

Anima 2000
Un oscuro impulso interiore
pagine�174�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�249�1�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Cura e salvezza
Follia e Occidente nel pensiero di Emanuele Severino
a cura di Italo Valent
pagine�243�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�245�3�·�cm�14,5x21

evelyne Pewzner
L’uomo e la sua colpa
Follia e colpa in Occidente
prefazione di georges lanteri-laura
traduzione di alberto Panaro
pagine�347�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�160�9�·�cm�14,5x21

Francesco Donfrancesco
Una poetica dell’analisi
prefazione di James Hillman
pagine�174�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�168�5�·�cm�14,5x21

Il Tridente Saggi
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Pier Claudio Devescovi
Il giovane Jung e il periodo universitario
Documenti inediti della Zofingia
prefazione di giuseppe Maffei
pagine�160�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�247�7�·�cm�14,5x21

Anima 2001
Per nascosti sentieri
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�223�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�181�4�·�cm�14,5x21

albert Kreinheder
Il corpo e l’anima
L’altra faccia della malattia
traduzione e prefazione di Carlo ruffino
pagine�111�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�182�1�·�cm�14,5x21

Anima 2002
Un remoto presente
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�176�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�201�9�·�cm�14,5�x�21

Donald Kalsched
Il mondo interiore del trauma
traduzione e cura di Milka Ventura
prefazione di Francesco Montecchi
pagine�342�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�178�4�·�cm�14,5x21

Paul Kugler
L’alchimia delle parole
Un approccio archetipico al linguaggio
traduzione e cura di Luciano Perez
introduzione di andrew Samuels
pagine�128�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�204�0�·�cm�14,5�x�21

Anima 2003
Figure della devozione
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�239�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�229�3�·�cm�14,5�x�21

Stefano Marinucci
Uno spazio per esistere
Il gioco della sabbia nella psicoterapia infantile
prefazione e cura di Eva Pattis
pagine�93�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�224�8�·�cm�14,5x21
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augusto Vitale
Solve coagula
Itinerario e compimento dell’uomo nella metafora alchemica
presentazione di giovanni Filoramo
pagine�239�·�euro�19,00�·�ISBN�978�88�7186�189�0�·�cm�14,5x21
seconda�edizione

nathalie Zajde
I figli dei sopravvissuti
prefazione di tobie nathan
pagine�201�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�169�2�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
L’incubo globale
Prospettive junghiane a proposito dell’11 settembre
a cura di Luigi Zoja
traduzioni di luciano Perez
pagine�221�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�213�2�·�cm�14,5x21
seconda�edizione

neil russack
Animali guida
Nella vita, nel mito, nel sogno
prefazione di Joseph l. Henderson
traduzione e cura di Luciano Perez
pagine�242�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�228�6�·�cm�14,5x21

rafael lópez-Pedraza
Ermes e i suoi figli
a cura di Francesco Donfrancesco
traduzione di Paola Donfrancesco
pagine�207�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�230�9�·�cm�14,5x21

luigi Zoja
Storia dell’arroganza
Psicologia e limiti dello sviluppo
pagine�244�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�232�3�·�cm�14,5x21
seconda�edizione

aa. Vv.
I fili dell’anima
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�351�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�239�2�·�cm�14,5x21

Murray Stein
Nel mezzo della vita
traduzione di Paola Donfrancesco
pagine�138�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�257�6�·�cm�14,5x21

Il Tridente Saggi
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ann e Barry Ulanov
Cenerentola e le sorellastre
Sull’invidiare e l’essere invidiati
introduzione di Carla Stroppa
traduzione di Carlo ruffino
pagine�174�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�227�9�·�cm�14,5x21

Anima 2004
Muse malinconiche
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�199�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�263�7�·�cm�14,5x21

Tê Tao Ching
Il libro della Virtù della Via
interpretazione del testo e commento di augusto Vitale
pagine�178�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�269�9�·�cm�14,5x21

Hayao Kawai
Il Buddismo e l’arte della psicoterapia
a cura di Antonietta Donfrancesco
traduzione dal giapponese di Marco Montanari
pagine�163�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�277�4�·�cm�14,5x21

Anima 2005
L’anima appassionata
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�255�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�290�3�·�cm�14,5x21

greg Mogenson
La colomba nello studio dell’analista
L’isteria e l’Anima in Bollas e Jung
traduzione e cura di Luciano Perez
prefazione all’edizione italiana di Mariolina graziosi
pagine�367�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�288�0�·�cm�14,5x21

Silvia Di lorenzo
Il teatro della coppia
La relazione d’amore da Euripide a oggi
pagine�160�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�308�5�·�cm�14,5x21

Murray Stein
Trasformazione
Compito umano fondamentale
a cura di Eva Pattis e Carla Stroppa
traduzione di Paola Donfrancesco
pagine�164�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�295�8�·�cm�14,5x21
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erich neumann
Psicologia del profondo e nuova etica
traduzione di Maria anna Massimello
introduzione di romano Màdera
pagine�140�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�296�5�·�cm�14,5x21

Anima 2006
La pietà filiale
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�208�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�320�7�·�cm�14,5x21

Carla Stroppa
La luce oltre la porta
Dei e muse nel teatro dell’Anima
pagine�238�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�331�3�·�cm�14,5x21

Fabrice olivier Dubosc
Il deposito del desiderio
L’Islam e il cuore del dialogo
con una testimonianza di raimond Pannikar
pagine�232�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�333�7�·�cm�14,5x21

Hayao Kawai
La casa dell’usignolo
Il femminile psicologico fra oriente e occidente
pagine�251�·�euro�16,00�·�ISBN�987�978�88�7186�337�5�·�cm�14,5x21

Anima 2007
L’arte di comprendere
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�207�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�344�3�·�cm�14,5x21

roberto gambini
Anima e cultura
L’isteria e l’Anima in Bollas e Jung
pagine�184�·�euro�12,00�·�ISBN�987�978�88�7186�346�7�·�cm�14,5x21

Pier Pietro Brunelli
Carnevale e Psiche
pagine�296�·�euro�20,00�·�ISBN�987�978�88�7186�363�4�·�cm�14,5x21

Francesco Donfrancesco
Pensare l’anima
pagine�270�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�365�8�·�cm�14,5x21
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Anima 2008
Poeticamente abita l’uomo
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�254�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�376�4�·�cm�14,5x21

ginette Paris
Vita interiore
La psicologia del profondo dopo le neuroscienze
pagine�291�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�382�5�·�cm�14,5x21

Wolfgang giegerich
L’alchimia della storia
e la morte dell’anima nella civiltà della tecnica
pagine�176�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�332�0�·�cm�14,5x21

Massimo Diana
Contaminazioni Necessarie
La cura dell’anima tra religioni, psicoterapia, counselling filosofici
pagine�208�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�378�8�·�cm�14,5x21

thomas Moore
Pianeti Interiori
L’astrologia psicologica di Marsilio Ficino
traduzione di Paola Donfrancesco
pagine�280�ca.�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�400�6�·�cm�14,5x21

giorgio tricarico
Daidalon
L’archetipo della possibilità
pagine�150�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�411�2�·�cm�14,5x21

anima 2009
Perdita e ricerca del centro
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�251�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�419�8�·�cm�14,5x21

angelo tonelli
Sulle tracce della sapienza
pagine�240�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�428�0�·�cm�14,5x21

renos K. Papadopoulos
Manuale di Psicologia Junghiana 
Teoria, pratica e applicazioni
pagine�556�·�euro�30,00�·�ISBN�978�88�7186�426�6�·�cm�14,5x21
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Massimo Diana
Figure dell’amore - Percorsi di umanizzazione i
pagine�324�·�euro�19,00�·�ISBN�978�88�7186�441�9�·�cm�14,5x21

Murray Stein
Il principio di individuazione 
Verso lo sviluppo della scienza umana
pagine�150�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�452�5�·�cm�14,5x21

Marta tibaldi
Oltre il cancro
Trasformare creativamente la malattia che temiamo di più
pagine�130�ca.�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�456�3�·�cm�14,5x21

eugenio Pelizzari
Le immagini dell’inconscio
Il contributo di Nise da Silveira
pagine�130�ca.�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�466�2�·�cm�14,5x21

James Hillman
La ricerca interiore
Psicologia e religione
pagine�144�ca.�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�468�6�·�cm�14,5x21

eva Pattis Zoja
Curare con la sabbia
Una proposta terapeutica in situazioni di abbandono e violenza
pagine�280�+�DVD�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�479�2�·�cm�14,5x21

elisabetta Baldisserotto
Leggere i sentimenti
Un percorso psicologico e letterario
pagine�188.�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�485�3�·�cm�14,5x21

Anima 2010
In ascolto di Jung
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�216�·�euro�14,00�·�ISBN�987�978�88�7186�498�3�·�cm�14,5x21

erich neumann
Henry Moore e il suo mondo archetipico
pagine�160�ca.�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�500�3�·�cm�14,5x21

Massimo Diana
Lègami - Percorsi di umanizzazione II
pagine�320�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�513�3�·�cm�14,5x21
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andreella Fabrizio
Corpo Sospeso
pagine�200�ca.�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�509�6�·�cm�14,5x21

ginette Paris
Cuori spezzati
Guarire dalla perdita di un amore
pagine�240�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�388�7�·�cm�14,5x21

Maria Ilena Marozza
Jung dopo Jung
Saggi critici
pagine�294�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�362�7�·�cm�14,5x21

Anima 2012
James Hillman
Verso il sapere dell’anima
a cura di Francesco Donfrancesco
pagine�432�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�517�1�·�cm�14,5x21

Daniela Sacco
Al di là delle colonne d’Ercole
Hillman erede infedele di Jung
pagine�232�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�446�4�·�cm�14,5x21

Donald Kalsched
Il trauma e l’anima
Approccio psico-spirituale allo sviluppo umano e al suo blocco
pagine�484�·�euro�30,00�·�ISBN�978�88�7186�532�4�·�cm�14,5x21

Stephen aizenstat
Vegliare il sogno
Teoria e pratica del Dream tending
pagine�264�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�534�8�·�cm�14,5x21

eva Pattis Zoja
Aborto: perdita e rinnovamento
Un paradosso nella ricerca dell’identità femminile
pagine�144�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�538�6�·�cm�14,5x21

Massimo Diana
Credere - Percorsi di umanizzazione III
pagine�352�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�545�4�·�cm�14,5x211
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nicola Vitale
Arte e unità di coscienza
pagine�176�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�554�6�·�cm�14,5x21

enrico Ferrari
L’ambiguità del patire
Quando la psicopatologia svela le radici culturali del presente
pagine�220�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�549�2�·�cm�14,5x21

Ferruccio Cabibbe
Matrimonio manicomio
pagine�200�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�550�8�·�cm�14,5x21

Camilla albini Bravo, Pier Claudio Devescovi
Figlie e genitori
Note a margine di un mito amputato
pagine�200�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�552�2�·�cm�14,5x21

Carl gustav Jung
I miti solari e Opicino de Canistris
a cura di Bernardini, Quaglino, Augusto Romano
pagine�120�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�573�7�·�cm�14,5x21

Shirley See Yan Ma
Piedini fasciati
a cura di Paola Donfrancesco
pagine�200�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�582�9�·�cm�14,5x21
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Il Tridente Campus
La collana accoglie testi di scienze umane, con particolare 
attenzione a opere originali di ricerca o di studio, rivolte a 
un pubblico di appassionati oltre che a un ambito universi-
tario. Il Tridente Campus” porta alla luce alcune tra le più 
importanti questioni con le quali il pensiero della modernità 
si confronta. I testi che questa collana presenta si inoltrano 
nelle varie aree del sapere in modo articolato e sistematico, 
senza tuttavia negarsi, quando risulta necessario e urgente, 
a una produttiva asistematicità, a un confronto non addome-
sticato con l’immaginazione.

regina abt-Baechi
Il santo e il maiale
traduzione di gianluca Piccinini
premessa di Marie-louise von Franz
pagine�125�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�027�5�·�cm�17x24

toni Wolff
Introduzione alla psicologia di Jung
pagine�216�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�029�9�·�cm�17x24

Stefano Baratta
L’arte del morire
Lettura simbolica del suicidio
pagine�132�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�025�1�·�cm�17x24

Lo spirito e l’ombra
I seminari di Jung su Nietzsche
testi di M. Pezzella, g. Concato, F. Salza, D. Squilloni
con un saggio di James Hillman
pagine�113�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�059�6�·�cm�17x24

Marcello archetti
Ordine Ritmo Misura
Le rappresentazioni culturali del tempo
pagine�387�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�034�3�·�cm�17x24

Franco ottolenghi
Contraddanza
Appunti per un saggio sul padre come eroe spinoziano.
In forma di dialogo
pagine�95�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�038�1�·�cm�17x24
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Jean-Marie Dolle
Oltre Freud e Piaget
pagine�148�·�euro�11,36�·�ISBN�978�88�7186�047�3�·�cm�17x24

Sergio Vitale
La mano felice
L’accadere dell’evento tra ordine e caos
pagine�113�·�euro�9,30�·�ISBN�978�88�7186�086�2�·�cm�17x24

andrea Castellucci
Analcoliche ebbrezze
pagine�96�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�036�7�·�cm�17x24

Marco Casonato e roberto Pani
Il sogno
pagine�134�·�euro�9,30�·�ISBN�978�88�7186�052�7�·�cm�17x24

aa. Vv.
L’immagine nell’Arte, nella Tradizione,  
nella Psicologia Archetipica
a cura di Roberto Ortoleva e Ferdinando Testa
pagine�145�·�euro�12,39�·�ISBN�978�88�7186�078�7�·�cm�17x24

giorgio Concato
L’angelo e la marionetta
Il mito del mondo artificiale da Baudelaire al cyberspazio
pagine�286�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�190�6�·�cm�14,5x21
seconda�edizione

aa. Vv.
Psicoanalisi e musica
a cura di Rosalba Carollo
pagine�118�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�103�6�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
Simbolo, metafora, invocazione
Tra religione e psicoanalisi
a cura di D. Fagnani e A.M. Rossi
pagine�224�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�108�1�·�cm�16,5x24

Mario Di Fiorino
L’illusione comunitaria
La costruzione moderna delle “comunità artificiali”
pagine�117�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�107�4�·�cm�16,5x24

Salvatore Cesario e giacomo gradoni
Psicologia dinamica e conversazionalismo
pagine�135�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�111�1�·�cm�16,5x24
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Paolo Mottana e nicoletta lucatelli
L’anima e il selvatico
Idee per “controeducare”
pagine�173�·�euro�12,39�·�ISBN�978�88�7186�110�4�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
I territori dell’alchimia
Jung e oltre
a cura di Roberto Ortoleva e Ferdinando Testa
pagine�175�·�euro�12,39�·�ISBN�978�88�7186�128�9�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
La musica del diavolo: il diavolo nella musica
a cura di Rosalba Carollo
pagine�175�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�153�1�·�cm�16,5x24

romano ruggeri
Polidoro Virgili
pagine�143�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�000�8�·�cm�16,5x24

Marco Casonato
Costruttivismo
Complessità, psicodinamica, ecologia
pagine�140�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�141�8�·�cm�16,5x24

Controtempo
Il ricordo del presente
Memoria e formazione del senso
pagine�179�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�165�4�·�cm�14x20,5

enzo Funari, Paolo leoni, Carlo Sini, Sisto Vecchio
L’invidia
a cura di Enzo Funari
pagine�147�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�197�5�·�cm�14,5x21

Bruno Meroni
Tipologia e psiche
Per un impiego più efficace della Tipologia junghiana
pagine�143�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�221�7�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Jung e la clinica
Teoria e prassi nella psicologia analitica
a cura di Augusto Romano
pagine�171�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�258�3�·�cm�14,5x21
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Radure
Incontrando Sándor Ferenczi
Temi ferencziani nella pratica clinica contemporanea
a cura di Alioscia Boschiroli, Cesare Albasi,  
Antonella Granieri
prefazione di Franco Borgogno
pagine�287�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�233�0�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
La psiche e gli archetipi dello spirito
a cura di Roberto Ortoleva e Ferdinando Testa
pagine�188�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�225�5�·�cm�14,5x21

Paolo Mottana
L’opera dello sguardo
Braci di pedagogia immaginale
pagine�281�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�222�4�·�cm�14,5x21

giuseppe Vadalà
Syzygos
Il Doppio, da Compagno Divino a Immagine del Sé
pagine�440�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�226�2�·�cm�14,5x21

Convergenze 1
I nomi propri dell’Ombra
a cura di Stefano Baratta e Flavio Ermini
pagine�142�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�262�0�·�cm�14,5x21

Pasqualino ancona
Eroe per caso
Fantasie di Aids e occasioni trasformative in analisi
pagine�110�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�268�2�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Imitazione creativa
Evoluzione e paradossi del desiderio
a cura di Raffaella Trigona
traduzione di emanuela Zonca
pagine�159�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�280�4�·�cm�14,5x21

Convergenze 2
I nomi comuni dell’Anima
a cura di Stefano Baratta e Flavio Ermini
pagine�141�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�282�8�·�cm�14,5x21
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Bruno Meroni
La maschera inevitabile
Attualità dell’archetipo della maschera
pagine�136�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�283�5�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Il mito e il nuovo millennio
a cura di Roberto Ortoleva e Ferdinando Testa
pagine�488�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�259�0�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Jung e l’Oriente
a cura di Augusto Romano
pagine�150�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�287�3�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
I volti del sogno
a cura di Roberto Ortoleva e Ferdinando Testa
introduzione di Carla Stroppa
pagine�169�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�294�1�·�cm�14,5x21

Paolo Ferliga
Il segno del padre
Nel destino dei figli e della comunità
prefazione di Claudio risé
pagine�238�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�302�3�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Mèntori immaginali
a cura di Marina Barioglio e Paolo Mottana
pagine�349�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�301�6�·�cm�14,5x21

Sergio Vitale
La dimora della lontananza
Saggi sull’esperienza nello spazio intermedio
pagine�206�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�297�2�·�cm�14,5x21

Susanna Mati
La pianta mitologica
pagine�144�·�euro�15,00�·�ISBN�987�978�88�7186�386�3�·�cm�14,5x21

Convergenze 3
I nomi della trasformazione
a cura di Stefano Baratta e Flavio Ermini
pagine�140�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�309�7�·�cm�14,5x21
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Atque
Simbolo, metafora, esistenza
Saggi in onore di Mario Trevi
pagine�344�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�392�4�·�cm�14,5x21

Radure
Per una nuova interpretazione dei sogni
a cura di Ezio Benelli
pagine�324�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�394�8�·�cm�14,5x21

gabriela Delmonte
Sulle tracce dell’invisibile
Trauma, destino, illuminazione nel pensiero di Ferenczi, Hil-
lman, Assagioli e nella psicosintesi contempornea
Introduzione di Stefania Ulivieri
pagine�160�·�euro�16,00�·�ISBN�987�978�88�7186�391�7�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Oltraltro
a cura di Pier Giacomo Lucchini
pagine�314�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�330�6�·�cm�14,5x21

Franco livorsi
Politica nell’anima
Etica, politica, psicoanalisi
pagine�320�·�euro�24,00�·�ISBN�987�978�88�7186�390�0�·�cm�14,5x21

Atque 2007
Perché si ride
a cura di Paolo Francesco Pieri
pagine�186�·�euro�16,00�·�ISBN�987�978�88�7186�350�4�·�cm�14,5x21

Convergenze 4
I nomi della sincronicità
a cura di Stefano Baratta e Flavio Ermini
pagine�157�·�euro�15,00�·�ISBN�987�978�88�7186�349�8�·�cm�14,5x21

alessandra Mignatti
La maschera e il viaggio
Sull’origine dello Zanni
pagine�259�·�euro�18,00�·�ISBN�987�978�88�7186�384�9�·�cm�14,5x21

La conoscenza sensibile
a cura di Mauro La Forgia e Maria Elena Marozza
pagine�174�·�euro�16,00�·�ISBN�987�978�88�7186�404�4�·�cm�14,5x21
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giorgio girard
Etica del giudizio ed etica della contemplazione
L’isteria e l’Anima in Bollas e Jung
pagine�108�·�euro�11,00�·�ISBN�987�978�88�7186�366�5�·�cm�14,5x21

Atque 2008
Il presente
(Atque nuova serie 3-4)
a cura di Paolo Francesco Pieri
pagine�464�·�euro�25,00�·�ISBN�987�978�88�7186�367�2�·�cm�14,5x21

Convergenze 5 
In nome della grande madre
a cura di Stefano Baratta e Flavio Ermini
pagine�140��·�euro�14,00�·�ISBN�987�978�88�7186�377�1�·�cm�14,5x21

Marina Barioglio
Nel regno dell’immaginazione
Da Jung alla pedagogia immaginale
pagine�278�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�407�5�·�cm�14,5x21

Atque 05
Fare e pensare in psicoterapia
Cosa fanno gli psicoterapeuti e cosa pensano mentre lo fanno
a cura di Paolo Francesco Pieri
pagine�260�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�405�1�·�cm�14,5x21

antonino trizzino
Metodo impossibile
Vittorio Benussi e la psicoanalisi sperimentale
pagine�140�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�413�3�·�cm�14,5x21

adriano lanza
Quale Dio?
All’ascolto di voci eretiche
pagine�157�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�423�5�·�cm�14,5x21

Maria Soresina
Libertà va cercando
Il catarismo nella Commedia di Dante
pagine�218�·�euro�19,00�·�ISBN�978�88�7186�422�8�·�cm�14,5x21

enrico Borla e ennio Foppiani
Bricolage per un naufragio
Alla deriva nella notte del mondo
pagine�140�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�414�3�·�cm�14,5x21

23

Il Tridente Campus



gabriele Pulli
Freud e Severino
All’ascolto di voci eretiche
pagine�100��·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�432�7�·�cm�14,5x21

Daniele Maria Pegorari
Critico e Testimone
Storia militante della poesia italiana 1948 - 2008
pagine�595�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�424�2�·�cm�14,5x21

Marsili Vincenzo
Tempo e anima
Nel destino dei figli e della comunità
pagine�160�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�425�9�·�cm�14,5x21

Giochi del corpo e delle emozioni
nello psicodramma analitico
a cura di Giulio Gasca e Laura Stradella
pagine�206�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�427�3�·�cm�14,5x21

Franco livorsi
Sentieri di rivoluzione
Storia, politica e psicologia analitica
pagine�380�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�449�5�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Jung e le immagini
a cura di Ferruccio Vigna
pagine�240�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�453�2�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Carte Private
Taccuini, carteggi e documenti autografi tra Otto e Novecento
atti del convegno nazionale di studi bergamo, 26-28 febbraio 2009
a cura di Luca Bani
pagine�355�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�458�7�·�cm�14,5x21

Atque 2009
Corpo-Linguaggio
a cura di Paolo Francesco Pieri
pagine�233�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�XXX�X�·�cm�14,5x21

lorenzo Barani
Derrida e il dono del tempo
Vittorio Benussi e la psicoanalisi sperimentale
pagine�288�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�476�1�·�cm�14,5x21
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Maria Soresina
Le segrete cose
Dante tra induiscmo ed eresie medievali
pagine�263�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�478�5�·�cm�14,5x21

antonino trizzino
Freudiana
Sentieri interrotti nella storia della psicoanalisi
pagine�120�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�474�7�·�cm�14,5x21

Riconnessioni
Dall’Alessitemia all’Anima
a cura di Ferruccio Vigna e Alberto Favole
con un saggio introduttivo di Augusto Romano
pagine�280�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�489�1�·�cm�14,5x21

gabriele Pulli
Note sull’inconscio
pagine�120�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�499�0�·�cm�14,5x21

Atque 2010/11
La coscienza e il sogno a partire da Paul Valéry
a cura di Paolo Francesco Pieri
pagine�248�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�505�8�·�cm�14,5x21

L’individuo e la contemporaneità
Dilemmi, difficoltà, incertezze: sguardi a confronto
a cura di Mariolina Graziosi
pagine�176�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�502�7�·�cm�14,5x21

giuseppe andreetto
Mondi in un rettangolo
a cura di Ferruccio Vigna
pagine�320��·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�460�0�·�cm�14,5x21

l’Ombra 2011
Tracce e percorsi a partire da C.G. Jung
a cura di Roberta Bussa
pagine�256�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�514�0�·�cm�14,5x21

Maria Soresina
Mozart come Dante
Il Flauto magico: un cammino spirituale
pagine�183�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�508�9�·�cm�14,5x21
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raffaella trigona
Aver cura della bellezza
Riflessioni, immagini ed esempi multidisciplinari sulla mente 
estetica
pagine�170�ca.�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�516�4�·�cm�14,5x21

La depressione creativa
Dal Libro Rosso di Jung alla modernità
a cura di Ferruccio Vigna
pagine�224�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�515�7�·�cm�14,5x21

La vocazione dell’arcere
Prospettive critiche sul pensiero di  Ortega Y Gasset
a cura di Giuseppe Cacciatore e Armando Mascolo
pagine�488�·�euro�24,00�·�ISBN�987�978�88�7186�397�9�·�cm�14,5x21

luca Bani
La prova dell’anima
La borghesia in spiaggia nella letteratura tra Ottocento e 
Novecento. Sei letture
pagine�288�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�381�8�·�cm�14,5x21

ATQUE 2012
L’ordinarietà dell’inatteso
a cura di Paola Cavallieri, Mauro La Forgia, Maria Ilena 
Marozza
pagine�256�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�562�1�·�cm�14,5x21

Mosaico francese
Studi in onore di Alberto Castoldi
a cura di Juanita Schiavini Trezzi
pagine�576�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�396�2�·�cm�14,5x21

l’Ombra N°1 - 2013
Jung al cinema
pagine�208�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�525�6�·�cm�14,5x21

Un distillato di Mysterium coniuctionis di C.G. 
Jung
a cura di Giuseppe M. Vadalà
pagine�168�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�522�5�·�cm�14,5x21

Lo Zarathustra di Nietzsche: C.G. Jung e lo scan-
dalo dell’inconscio
a cura di Marco Gay e Isolde Schiffermüller
pagine�312�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�481�5�·�cm�14,5x21
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ATQUE 2013
Pervasività del contatto
a cura di Anna Gianni, Roberto Manciocchi, Amedeo 
Ruberto
pagine�224�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�529�4�·�cm�14,5x21

l’Ombra N°2 - 2013
Identità e alterità
pagine�228�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�537�9�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Maestri a confronto
a cura di Vito Marino De Marinis, Gianni Nagliero, 
Ferruccio Vigna
pagine�132�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�551�5�·�cm�14,5x21

ATQUE 2013
Prima e terza persona
Forme dell’identità e declinazioni del conoscere
a cura di Fabrizio Desideri e Paolo Francesco Pieri
pagine�224�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�546�1�·�cm�14,5x21

Pensare in ultimo
Merlau-Ponty dopo Merlau-Ponty
a cura di Roberta Lanfredini e Sergio Vitale
pagine�120�·�euro�14,00�·�ISBN�987�978�88�7186�565�2�·�cm�14,5x21

Daniele lorusso
Apprendista stregone
Note sul rovesciamento di mezzi e fini nel mondo contem-
poraneo
pagine�288�·�euro�17,00�·�ISBN�987�978�88�7186�381�8�·�cm�14,5x21

ATQUE 2014
La parola che immagina
a cura di Mauro La Forgia e Maria Ilena Marozza
pagine�264�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�566�9�·�cm�14,5x21

l’Ombra N°3 - 2014
Dio personale ed esperienza religiosa
pagine�264�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�577�5�·�cm�14,5x21

Maria luisa agostinelli
Qualcosa è cambiato
pagine�120�·�euro�14,00�·�ISBN�987�978�88�7186�571�3�·�cm�14,5x21
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Pensiero e pratiche di 
trasformazione
Collana diretta da annarosa Buttarelli

Questa nuova collana, unica nel panorama editoriale 
italiano, si propone di raccogliere testi e idee che aprano la 
via di un cambiamento possibile, qui e ora. Immaginare il 
cambiamento, trasformare lo sguardo sul mondo  sono una 
necessità stringente nel momento presente. Far tesoro della 
filosofia intesa come pensiero dell’esperienza, riprendere 
discorsi sapienti ma trascurati nel tempo, sono modi per 
offrire a tutti la possibilità di fare della vita quotidiana il 
laboratorio dove nasce l’alternativa alla crisi attuale. Con 
l’aiuto imprevisto del pensiero femminile e un ritorno 
critico alle pratiche di trasformazione, psicoanalisi compresa, 
questa collana convoglia l’attenzione sul potere di chi non 
ha potere.

Mary Zournazi
Tutto sulla speranza
Nuove filosfie per il cambiamento
traduzione di annamaria arancio
pagine�288�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�531�7�·�cm�14,5x21

Marion Milner
Una vita tutta per se
Il diario della trasformazione di una psicoanalista attraverso 
accessibili pratiche quotidiane
pagine�208�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�540�9�·�cm�14,5x21

Aa. Vv.
L’inconscio può pensare
Tra filosofia e psicoanalisi
a cura di Chiara Zamboni
pagine�128�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�542�3�·�cm�14,5x21

Carol gilligan
La virtù del resistere
Resistere, prendersi cura, non cedere
pagine�216�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�556�0�·�cm�14,5x21
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Un altro mondo in questo mondo
Mistica e politica
a cura di Wanda Tommasi
pagine�140�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�583�6�·�cm�14,5x21
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Andar per storie. 

Le narrazioni della conoscenza
Collana diretta da Flavio ermini

Andar per storie: la nuova serie della collana testimonia che 
è necessario narrare per seguire il cammino di conoscenza 
che conduce all’essenza delle cose, in un’ulteriore esperienza 
di verità.
Il tempo dei saperi narrativi non è tramontato. Poeti e pen-
satori sono chiamati a un racconto ulteriore che tenga conto 
dei tempi e dei luoghi immemorabili del nostro stato ar-
caico, tuttora presenti in tante falde della nostra quotidiana 
esperienza. Nella consapevolezza che il contatto con ciò che 
non ha tempo non lascia immutati: attribuisce un secondo 
destino.
Non è cieca la resistenza nell’impugnare la penna per di-
fendere il senso profondo del gesto narrativo: nasce dalla 
volontà di cogliere ancora una volta la pienezza della vita, 
pur nella cognizione del dolore. 
Si racconta ancora: ma senza farsi illusioni e calibrando ogni 
millimetro dei nostri sogni.

edgar Morin
Viaggio in Cina · 1992
pagine�88�·�euro�3,62�·�ISBN�978�88�7186�037�4�·�cm�11,5x16,5

Cristiana torri
I rintocchi della luna
Divagazioni sul mito di Peter Pan
pagine�152�·�euro�6,20�·�ISBN�978�88�7186�097�8�·�cm�11,5x16,5

edgar Morin
Diario di un libro
Durante la stesura di “Per uscire dal ventesimo secolo”
pagine�240�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�092�3�·�cm�11,5x16,5�

rolando Zorzi
Storie di Ganz
e altre storie
pagine�160�·�euro�6,20�·�ISBN�978�88�7186�060�2�·�cm�11,5x16,5
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gabrio Vitali
Tessiture
Viaggi dentro storie antiche
pagine�136�·�euro�5,16�·�ISBN�978�88�7186�051�0�·�cm�11,5x16,5

giovanni Bonalumi
Per Luisa
Romanzo
pagine�240�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�090�9�·�cm�11,5x16,5

ernestina Pellegrini
Epica sull’acqua
L’opera letteraria di Claudio Magris
pagine�272�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�241�5�·�cm�14,5x21
seconda�edizione�ampliata

Subcomandante Marcos
I racconti del vecchio Antonio
a cura di Giovanni Donfrancesco
pagine�120�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�074�9�·�cm�14,5x21�

Dieter Schlesak
Bandiere bucate
Viaggio dentro una rivoluzione
traduzione di Mario Pezzella
pagine�192�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�077�0�·�cm�14,5x21

remo Bodei
Se la storia ha un senso
pagine�128�·�euro�12�·�ISBN�978�88�7186�3870�·�cm�14,5x21

giovanni Bonalumi
Gli ostaggi
romanzo
pagine�196�·�euro�9,30�·�ISBN�978�88�7186�079�4�·�cm�14,5x21

Subcomandante Marcos
Don Durito della Lacandona
a cura di Giovanni Donfrancesco
pagine�133�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�082�4�·�cm�14,5x21

giovanni Bonalumi
Album inglese
Quaderno di traduzioni (1948-1998)
premessa di Mario luzi
pagine�136�·�euro�10,20�·�ISBN�978�88�7186�164�7�·�cm�14,5x21
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giuseppe Caglioti
Casanova e la scienza
pagine�116�·�euro�5,16�·�ISBN�978�88�7186�113�5�·�cm�11,5x16,5

edgar Morin
Il vivo del soggetto
traduzione di gianluca Bocchi e Dolores ritti
pagine�400�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�091�6�·�cm�14,5x21

Bernardo Baratti
L’orma del fumo
Gocce di narrativa
pagine�100�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�114�2�·�cm�14,5x21

Maria Cristina Koch Candela
Dentro una locanda
La terapia come sosta
pagine�192�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�115�9�·�cm�14,5x21

renato Pigliacampo
Il vergaro
Storie di contadini nella terra di Leopardi
pagine�192�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�125�8�·�cm�11,5x16,5�

giovanni Donfrancesco
Cronache di un millennio
pagine�116·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�129�6�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Chi non ha interesse a far la pace in Israele?
a cura di Arturo Schwarz
con testi di Furio Colombo, Paolo Mieli,  
Herbert Pagani, Marco Paganoni, Carlo tognoli
pagine�72�·�euro�7,23�·�ISBN�978�88�7186�193�7�·�cm�14,5x21

alessandro Quattrone
Ai bordi del diluvio
Romanzo
pagine�317�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�195�1�·�cm�14,5x21

alberto Bellocchio
La banda dei revisionisti
Un racconto in versi
introduzione di romano Màdera
pagine�104�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�205�7�·�cm�14,5x21

Andar per storie
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letizia Fortini
Una donna ubbidiente
e altri racconti
pagine�144�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�214�9�·�cm�14,5x21

Marco guzzi
La profezia dei poeti
pagine�83�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�217�0�·�cm�14,5x21

Bent Parodi
Miti e storie della Sicilia antica
a cura di Pietro Cavallotti
in appendice “I misteri di Demetra” di a.M. Corradini
pagine�154�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�237�8�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Là dove il mito vive
a cura di Marco Gay
pagine�144�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�238�5�·�cm�14,5x21

giovanni Donfrancesco
Il labirinto di Altara
Romanzo
pagine�104�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�240�8�·�cm�14,5x21

giuseppe Conti Calabrese
Nel Tuo vuoto
Romanzo 
pagine�164�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�251�4�·�cm�14,5x21

alberto Bellocchio
Ned Ludd
e che dio protegga il mestiere!
pagine�120�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�304�7�·�cm�14,5x21

Andar per storie



Nuova serie Narrazioni della conoscenza

Flavio ermini
Il moto apparente del sole
Storia dell’infelicità
pagine�304�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�307�8�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Il racconto ulteriore
Ovvero, il gesto narrativo del filosofo
a cura di Flavio Ermini
testi di Bonnefoy, De Monticelli, Donà, Duque, gargani, 
givone, lacoue-labarthe, nancy, Prete, Sini, tagliapie-
tra, Vitiello
pagine�136�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�393�1�·�cm�14,5x21

Susanna Mati
Ninfa in labirinto
Epifanie di una divinità in fuga
premessa di Sergio givone
pagine�148�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�328�3�·�cm�14,5x21

Maria luisa agostinelli
Non me lo ricordo
Istantanee di follia nei matti
prefazione di giovanni Moretti
postfazione di Flavio ermini
pagine�144�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�336�8�·�cm�14,5x21

Félix Duque
Abitare la terra
Ambiente, Umanesimo, Città
traduzione di lucio Sessa
prefazione a cura di Vincenzo Vitiello
postfazione di Flavio ermini
pagine�168�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�352�8�·�cm�14,5x21

Jean-luc nancy
Narrazioni del fervore
Il desiderio, il sapere, il fuoco
traduzione di alberto Panaro
con un saggio di Flavio ermini
pagine�136�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�357�3�·�cm�14,5x21
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lorenzo Montano
Viaggio attraverso la gioventù
secondo un itinerario recente
pagine�196�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�358�0�·�cm�14,5x21

Yves Bonnefoy
Il grande spazio
traduzione di Feliciano Paoli
con saggio di Flavio ermini e un intervista di Daniel Bergez
edizione bilingue
pagine�136�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�368�9�·�cm�14,5x21

Massimiliano Finazzer Flory
Cittàteatro
La città a venire
pagine�124�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�380�1�·�cm�14,5x21

Bruno Moroncini
L’autobiografia della vita malata
pagine�152�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�375�7�·�cm�14,5x21

Vincenzo Vitiello
Oblio e memoria del sacro
pagine�160�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�402�0�·�cm�14,5x21

roberto Scarpa
L’uomo che andava a teatro
Storia fantastica di uno spettatore
pagine�274�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�412�9�·�cm�14,5x21

alberto Folin
Costellazioni del pensiero
Scritture e poetiche dell’Occidente
pagine�160�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�409�9�·�cm�14,5x21

Flavio ermini
L’originaria contesa tra l’arco e la vita
Narrazioni del principio
pagine�160�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�418�1�·�cm�14,5x21

Yves Bonnefoy
Il poeta e “il fluire ondeggiante delle moltitudini”
Parigi per Nerval e Baudelaire
traduzione di anna Chiara Peduzzi
con un saggio di Flavio ermini
pagine�152�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�430�2�·�cm�14,5x21
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Susanna Mati
La mela d’oro
Mito e destino
pagine�168�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�437�2�·�cm�14,5x21

Marina gasparini lagrange
Labirinto veneziano
pagine�136�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�564�5�·�cm�14,5x21

romano gasparotti
L’inganno di Proteo
La filosofia come arte delle Muse
pagine�248·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�444�0�·�cm�14,5x21

aldo giorgio gargani
La seconda nascita
In un unico volume i tre libri fondamentali dell’autore: 

Sguardo e destino, L’altra storia, Il testo del tempo
a cura di Flavio Ermini
con una prefazione di Vincenzo Vitiello
pagine�444�·�euro�24,00�·�ISBN�978�88�7186�455�6�·�cm�14,5x21

Carla Stroppa
Il satiro e la luna blu
Nel cuore visionario dell’immaginazione
pagine�280·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�465�5�·�cm�14,5x21

lucio Saviani
Voci di confine
Il limite e la scrittura
pagine�112·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�477�8�·�cm�14,5x21�

tiziano Salari
Essere e abitare
Da New York a Parigi 
Dialogo sulla poesia e le metropoli
pagine�312·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�491�4�·�cm�14,5x21

edmond Jabès
Il libro delle somiglianze
«Il libro è luogo di somiglianza di ogni libro» 
traduzione di alberto Folin
pagine�168�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�496�9�·�cm�14,5x21

Fabrizio Petri
Karma aperto
pagine�187�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�512�6�·�cm�14,5x21
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evelyne grossman
L’angoscia del pensare
Artaud, Beckett, Blanchot, Derrida, Focault, Levinas, Lacan
pagine�176�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�569�0·�cm�14,5x21

Flavio ermini
Il secondo bene
Saggio sul compito terreno dei mortali 
pagine�208�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�461�7�·�cm�14,5x21

gianluca Cuozzo
Filosofia delle cose ultime
Da Walter Benjamin a Wall-E 
pagine�192�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�447�1�·�cm�14,5x21

Peter Handke
Un anno parlato dalla notte
traduzione di elisabeth Zoja, in collaborazione con antonio 
annunziata 
prefazione di eva Pattis 
postfazione di Flavio ermini
pagine�240�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�519�5�·�cm�14,5x211

antonio Prete
Meditazioni sul poetico
pagine�192�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�521�8�·�cm�14,5x211

Bertha von Suttner, alfred nobel
Un’amicizia disvelata da un carteggio
a cura di Edelagard Biedermann
traduzione di annapaola laldi 
pagine�240�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�527�0�·�cm�14,5x21

Jean-luc nancy
Prendere la parola
pagine�252�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�533�1�·�cm�14,5x21

Franco rella
Metamorfosi
Immagini del pensiero 
pagine�184�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�527�0�·�cm�14,5x21

Stefano guglielmin
Le vie del ritorno
Letteratura, pensiero, caducità
pagine�146�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�570�6�·�cm�14,5x21
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Susanna Mati
Filosofia della sensibilità
Per un’estetica come pensiero mitologico
pagine�120�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�568�3�·�cm�14,5x21
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Il castello di Atlante
Collana curata da alberto Castoldi

La collana privilegia testi di saggistica e di narrativa che si 
distinguono per curiosità e novità, e nei quali l’intreccio tra 
arti figurative e letteratura è particolarmente intrigante. Si 
propone di rivisitare testi non marginali, ma talvolta poco 
frequentati, della cultura otto-novecentesca che si offrono 
come spunti per una riflessione sulla letteratura stessa, sulle 
sue ragioni e modalità.
In particolare è la letteratura del decadentismo europeo a 
rivelare gli approcci più problematici e suggestivi, perché 
più di altre sembra essersi fatta carico di interpretare la crisi 
dell’intellettuale e dei modelli letterari, proponendosi per 
tanti aspetti come del tutto attuale.
A quest’ottica è funzionale la scelta dei testi che privilegia 
comunque, al di là del dato temporale, il carattere trasgres-
sivo delle proposte, la loro capacità di ripensare il discorso 
letterario.

alberto Castoldi
Clérambault
Stoffe e manichini
pagine�208�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�094�7�·�cm�13x21

Franca Franchi
Rachilde
Il desiderio e l’assenza
pagine�120�·�euro�7,75�·�ISBN�978�88�7186�095�4�·�cm�13x21

robert Desnos
Jack lo sventratore
con un saggio introduttivo di alberto Castoldi
pagine�104�·�euro�7,75�·�ISBN�978�88�7186�093�0�·�cm�13x21

ernestina Pellegrini
Le città interiori
In scrittori triestini di ieri e di oggi
pagine�194�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�054�1�·�cm�13x21
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Jurij M. lotman
Il girotondo delle muse
Saggi sulla semiotica delle arti e della rappresentazione
a cura di Silvia Burini
presentazione di Cesare Segre
ricordo di nina Kauchtschischwili
traduzione di Silvia Burini e alessandro niero
pagine�169�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�100�5�·�cm�13x21

gian Pietro Piretto
1961. Il Sessantotto a Mosca
pagine�156�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�121�0�·�cm�13x21

Xavier de Maistre
Viaggio intorno alla mia camera
Spedizione notturna intorno alla mia camera
a cura di Carmelo Geraci; introduzione di Emilio Isgrò
illustrazioni di Francesco De Francesco
pagine�258�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�143�2�·�cm�13x21

Silvia Burini e rosanna Casari
L’altra Mosca
Arte e letteratura nella cultura russa  
tra Ottocento e Novecento
pagine�318�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�163�0�·�cm�13x21

Jurij M. lotman e Yuri tsvian
Dialogo con lo schermo
a cura di Silvia Burini
pagine�332�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�157�9�·�cm�13x21

Pino Menzio
Orientarsi nella metropoli
Walter Benjamin e il compito dell’artista
pagine�230�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�198�2�·�cm�13x21

Jean libis
L’acqua e la morte
introduzione di Paolo Mottana
pagine�278�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�265�1�·�cm�13x21

elisabetta orsini
Atelier
I luoghi del pensiero e della creazione
pagine�312�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�370�2�·�cm�13x21

Il castello di Atlante
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Scrivere le vite
Collana curata da Vanni Bramanti

Un viaggio lungo i percorsi dell’antropologia letteraria ela-
borata, dal Trecento ad oggi, dalla cultura italiana ed euro-
pea. Un viaggio ricco di incontri: alcuni fra i più significativi 
protagonisti della nostra civiltà ci raggiungono e parlano 
attraverso le pagine loro dedicate da celebri biografi. Scrit-
tori, uomini d’arme e di pensiero ci vengono presentati da 
autori illustri che nell’opera e nella vita di quei grandi hanno 
creduto di rilevare un modello ideale col quale identificarsi.
Raccontando le vicende dell’uno, la scrittura rivela lo stile di 
pensiero e i sentimenti dell’altro.
Ogni volume viene offerto in una versione filologicamente 
corretta, ricavata dal confronto con le stampe o i manoscritti 
originali, ed è introdotto da una nota e da un commento del 
curatore.

Jacopo nardi
Vita di Antonio Giacomini
a cura di Vanni Bramanti
pagine�148�·�euro�11,36�·�ISBN�978�88�7186�005�3�·�cm�15x21

giuseppe Cesare abba
Vita di Nino Bixio
a cura di Ernestina Pellegrini
pagine�152�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�495�2�·�cm�15x21
Nuova�Edizione

giovanni Boccaccio
Vita di Dante
a cura di Paolo Baldan
pagine�239�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�183�8�·�cm�15x21�
nuova�edizione

torquato Malaspina
Dello scrivere le vite
a cura di Vanni Bramanti
pagine�96�·�euro�9,81�·�ISBN�978�88�7186�017�6·�cm�15x21

Johann Wolfgang goethe
Vita di J.J. Winckelmann
a cura di Elena Agazzi
pagine�96�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�504�1�·�cm�15x21
Nuova�Edzione



Vincenzo Viviani
Vita di Galileo
a cura di Luciana Borsetto
pagine�234�·�euro�13,94�·�ISBN�978�88�7186�049�7�·�cm�15x21

Franz gerhard Wegeler e Ferdinand ries
Beethoven
Appunti biografici dal vivo
a cura di Artemio Focher
pagine�228�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�218�7�·�cm�15x21
nuova�edizione

Johann Wolfgang goethe
Vita di Benvenuto Cellini
a cura di Elena Agazzi
con un saggio di ernst Behler
pagine�128�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�096�1�·�cm�15x21

luigi Carrer
Vita di Ugo Foscolo
a cura di Carlo Mariani
pagine�440�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�041�1�·�cm�15x211

Fabrizio Filiberi, Milena Simonotti
Sulla cattiva strada
La spiritualità di Fabrizio De André
pagine�216�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�553�9�·�cm�15x21
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Le forme dell’immaginario
Questa collana guarda a quelle zone della psicoana-
lisi e della filosofia fortemente contaminate dall’arte, 
dall’estetica, dalla musica e dalla scienza, costituendosi 
come testimonianza del nostro complesso presente. 
“Le forme dell’immaginario” accoglie opere che fanno 
sentire più acutamente la totale libertà espressiva 
dell’autore, il cui compito, oggi, è sempre più quello di 
varcare soglie, dare spazio al sapere che si va facendo... 

luigi tassoni
Mattia Preti e il senso del disegno
pagine�129�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�012�1�·�cm�17x24

luigi tassoni
Andrea Cefaly (1827-1907)
pagine�94�·�euro�28,41�·�ISBN�978�88�7186�031�2�·�cm�17x24

Piero Bigongiari
Taccuino pittorico
pagine�324,�con�40�tavole�a�colori�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�044�2�
cm�17x24

lucrezia tornabuoni
La istoria della casta Susanna
a cura di Paolo Orvieto e Ornella Casazza
pagine�119�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�025�X�·�cm�17x24

roberto tassi
Carlo Mattioli. La terra e l’ombra
pagine�126�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�072�5�·�cm�17x24

lorenzo di loreto
Inner Kaos (ovvero ab ovo)
introduzione e cura di Andrea Aromatico
pagine�79�·�euro�18,59�·�ISBN�978�88�7186�147�0�·�cm�21x21

arno Stern
Closlieu. Il chiostro dei colori
pagine�101�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�131�9�·�cm�21x32
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Janus
Vannetta Cavallotti
Alchemiche cosmogonie
pagine�151�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�154�8�·�cm�17x24

arturo Schwarz
Pietro Coletta
La virtù del virtuale
pagine�190�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�250�7�·�cm�17x24

Christian gaillard
Il museo immaginario di Carl Gustav Jung
pagine�242�·�euro�72,00�·�ISBN�978�88�7186�252�1�·�cm�21x27

roberta tudisco
Earthmatters
pagine�132�·�euro�30,00�·�ISBN�978�88�7186�275�0�·�cm�21x21

Umberto tibaldi
Il silenzio di un “Anonimo in vita”
testi di arturo Schwarz e Marco lorandi
catalogo�D’artE�·�Fondazione�Mudima,�Milano.

alessandro Busci
Milano, San Siro
testi di ada Masoero · catalogo�D’artE�·�
galleria�antonia�Jannone,�Milano.�Maggio�2004�·�pagine�62

Alberto Martini Surréaliste
testi di Marco lorandi e Carlo Carena · catalogo�D’artE
·�Palazzo�della�ragione,�Bergamo,�2004-2005�·�pagine�152

giorgio agnisola
Viaggio nell’opera
Vedere e sentire l’arte
prefazione di eugenio Borgna
pagine�120,�16�tavole�a�colori�fuori�testo�·�euro�14,00�·�
ISBN�978�88�7186�305�4�·�cm�14,5x21

Ida travi
La corsa dei fuochi
Poesie per la musica
volume con CD audio
voce recitante: Ida travi
voce cantante: Patrizia Simone
pagine�120�+�cD�audio�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�335�1�·�cm�14,5x21
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Ida travi
L’aspetto orale della poesia
pagine�112�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�360�3�·�cm�14,5x21

Vannetta Cavallotti
Frammenti di una poetica
introduzione di eugenio Borgna
conversazione di alfonso Panzetta
pagine�140�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�154�8�·�cm�14,5x21

Ida travi
Neo/Alcesti
Canto alle quattro mura
pagine�140�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�408�2�·�cm�14,5x21

Vincenzo di oronzo
Le lune di Jung
pagine�120�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�415�0�·�cm�14,5x21

alberto Bellocchio
Segni dell’Eldorado
Zelda acchiappami avanti ch’io sia perso
pagine�115�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�420�4�·�cm�14,5x21

Pier giacomo lucchini
In un chicco d’uva come nel guscio della mia vita
pagine�128�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�435�8�·�cm�14,5x21

alessandra Perugini
Foreste
Echi e immagini interiori
prefazione di augusto romano
pagine�133�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�443�3�·�cm�17x24

Vittorio Mazzucconi
Il lavoro spirituale
pagine�200�ca.�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�467�9�·�cm�17x24

lorenzo Di loreto
Far Out In Out
pagine�48�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�471�6�·�cm�29,7x21

Frank Dituri
inPresenza
Zelda acchiappami avanti ch’io sia perso
pagine�43�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�472�3�·�cm�24x24
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gabriella Cinti
Il canto di Saffo
Musicalità e pensiero mitico nei lirici greci
pagine�240�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�464�8�·�cm�14,5x21

arturo Schwarz
A spasso con Spinoza, Breton e Trotsky
Poesie (2007 - 2010)
pagine�96�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�480�8�·�cm�17x24

luca Belcastro
Sacbeob
Escritos Latinoamericanos
pagine�148�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�481�5�·�cm�17x24

luca Belcastro
Sacbeob
Scritti Latinoamericani
pagine�156�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�483�9�·�cm�17x24

Ida travi
Tà
poesia dello spiraglio e della neve
pagine�168�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�492�1�·�cm�14,5x21

alberto Bellocchio
Mentita Speme
Due racconti in versi
pagine�112�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�482�2�·�cm�14,5x21

luca Belcastro
Diario sudamericano
Viaggio tra riti, musica e natura
pagine�200�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�518�8�·�cm�14,5x21

Vincenzo Di oronzo
I fuochi di Dioniso
pagine�150�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�355�9�·�cm�14,5x21

Mario tassoni
Vedute metafisiche e religiose
pagine�96�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�434�1�·�cm�14,5x21

luca Belcastro
Abel soledad
pagine�224�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�524�9�·�cm�14,5x21
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gian Piero Bona
Dialoghi sublimi
pagine�180�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�526�3�·�cm�14,5x21

Ida travi
Katrin
Saluti dalla casa di nessuno
pagine�148�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�518�8�·�cm�14,5x21

Fabrizio Petri
Dharma Aperto
pagine�256�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�559�1�·�cm�14,5x21

Franco livorsi
Kali Yuga
Il crepuscolo del nostro mondo
pagine�200�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�567�6�·�cm�14,5x21

alberto Bellocchio
La casa dei martiri
pagine�150�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�580�5�·�cm�14,5x21

Danilo Bramati
Maga del pozzo
pagine�100�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�579�9�·�cm�14,5x21
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Ritratti d’artista
Collana diretta da Francesco Donfrancesco  
e ruggero Savinio

Ritratti d’artista è una collana dedicata all’arte. Questa 
iniziativa editoriale prosegue sul versante estetico la via 
intrapresa con la collana “Amore e Psiche”: la ricerca della 
dimensione immaginativa, i legami fra sogno e rappresenta-
zione, la presenza dell’“anima” nella realtà contemporanea.
Questi temi – che fanno riferimento alla psicoanalisi di 
orientamento junghiano e al pensiero di Hillman – sono 
presentati in volumi tascabili curati nella grafica e nella con-
fezione. 
Di ogni artista viene presentata un’accurata selezione di 
opere, introdotta da un saggio che evidenzia il profilo bio-
grafico e critico dell’artista. 

Jean Clair
Balthus
Le metamorfosi dell’eros
traduzione di alberto Panaro
pagine�79�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�130�2�·�cm�12x16

Mario Fallani
testi di raffaele Monti e Cesare terracina
pagine�63,�con�21�tavole�a�colori�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�132�6�·�
cm�12x16�

Pierluigi Isola
testi di Francesco Donfrancesco e Cinzia Virno
pagine�63,�con�20�tavole�a�colori�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�133�3�
·�cm�12x16

Monica Ferrando
testi di Francesco Donfrancesco e Cinzia Virno
pagine�63,�con�30�tavole�a�colori�e�1�b/n�·�euro�10,33�·�
ISBN�978�88�7186�248�4�·�cm�12x16�

Marco Fagioli
Bruno Innocenti e l’immagine femminile
pagine�55,�con�10�tavole�a�colori�e�24�b/n�·�euro�10,33�·�
ISBN�978�88�7186�149�4�·�cm�12x16
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Avigdor Arikha
testi di Monica Ferrando e arturo Schwarz
pagine�78,�con�30�tavole�a�colori�e�1�b/n�·�euro�10,33�·�

ISBN�978�88�7186�180�7�·�cm�12x16

Margot McLean
a cura di Francesco Donfrancesco
testi di James Hillman, arturo Schwarz, edward Casey, 
leslie tonkonow
pagine�102,�con�50�tavole�a�colori�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�199�9�
·�cm�12x16

Ruggero Savinio
Opere su carta
testi di ruggero Savinio e Francesco Donfrancesco
pagine�63,�con�29�tavole�a�colori�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�236�1�
·�cm�12x16

aa. Vv.
Mario Marcucci
testi di ruggero Savinio e Francesco Donfrancesco
pagine�64�·�26�ill.�a�colori�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�289�7�·�
cm�12x16

Della Torre Enrico
Opere su carta 1998 - 2007
prefazione di Francesco Donfrancesco
pagine�63�·�23�tavole�a�colori�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�371�9�·�
cm�12x16

Boris Zaborov
testi di Francesco Donfrancesco e Boris Zaborov
pagine�63�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�416�7�·�cm�12x16

Zoran Music
Non siamo gli ultimi
a cura di Hervé Bordas
pagine�64�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�445�7�·�cm�12x16

Ritratti d’artista
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Fabula
Collana diretta da
Paolo lagazzi e giancarlo Pontiggia.

Fabula è una collana di poesia, alla ricerca di un forte equili-
brio tra materia umana e linguaggio poetico, esperienza delle 
cose del mondo e potenza immaginale.

Franco loi
Arbur
con sette incisioni di guido Di Fidio
pagine�68�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�045�9�·�cm�19,5x27

Claudio recalcati
Un altrove qualunque
presentazione di Paolo lagazzi
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�104�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�191�3�·�cm�14,5x21

arturo Schwarz
Ouverture
con cinque immagini di Mimmo Paladino
pagine�104�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�207�1�·�cm�14,5x21

riccardo emmolo
Ombra e destino e altre poesie
presentazione di Milo De angelis
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�112�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�208�8�·�cm�14,5x21

gabriella galzio
Ishtar dagli occhi colmi
Poema dei morti
presentazione di tomaso Kemeny
postfazione di rosita Copioli
pagine�112�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�211�8�·�cm�14,5x21

gian ruggero Manzoni
Gli addii
presentazione di Stefano lecchini
postfazione di Paolo lagazzi
pagine�88�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�223�1�·�cm�14,5x21
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giselda Pontesilli
Campagna · (1994-2002)
presentazione di giuliano Donati
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�100�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�235�4�·�cm�14,5x21

Peter robinson
L’attaccapanni 
e altre poesie
presentazione di giancarlo Pontiggia
postfazione di Paolo lagazzi
pagine�172�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�267�5�·�cm�14,5x21

elena Petrassi 
Il calvario della rosa
presentazione di Milo De angelis
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�120�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�274�3�·�cm�14,5x21

Bruna Dell’agnese
Gli improbabili confini
Poesie e Poemetti
presentazione di Stefano lecchini
postfazione di Bianca garavelli
pagine�96�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�278�1�·�cm�14,5x21

lisabetta Serra
Ritorni
presentazione di Stefano lecchini
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�106�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�284�2�·�cm�14,5x21

alfredo Panetta
Petri ’i limiti
Pietre di confine
presentazione di giancarlo Pontiggia
postfazione di Dante Maffia
pagine�96�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�299�6�·�cm�14,5x21

tino Di Cicco
Il tempo pieno e il nulla
presentazione di Paolo lagazzi
postfazione di Marco Vannini
pagine�96�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�306�1�·�cm�14,5x21

FabulaFabula
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annalisa Manstretta
La dolce manodopera
presentazione di Milo De angelis
postfazione di antonella anedda
pagine�112�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�322�1�·�cm�14,5x21

Sauro Damiani
Canto dell’amore assente
e altre rime
postfazione di giancarlo Pontiggia
pagine�104�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�319�1�·�cm�14,5x21

angelo Ferrante
Dentro la vita
con una decina di versi di gianni D’elia
pagine�136�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�334�4�·�cm�14,5x21

luigi Fontanella
L’azzurra memoria
Poesie 1970-2005
a cura di Giancarlo Pontiggia
pagine�176�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�339�9�·�cm�14,5x21

arturo Schwarz
Tutte le poesie, quasi
1941-2007
a cura di Anna Sikos
pagine�432�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�343�6�·�cm�14,5x21

rosalia Zabelli
Un essere ossuto
postfazione di Paolo lagazzi
presentazione di Stefano lecchini
pagine�208�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�347�4�·�cm�14,5x21

elena Petrassi
Sillabario della luce
pagine�120�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�361�0�·�cm�14,5x21

alessandro Moscè
Stanze all’aperto
a cura di Anna Sikos
pagine�128�ca.�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�401�3�·�cm�14,5x21

Fabula



53

gabriella Sica
Le lacrime delle cose
pagine�163�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�413�6�·�cm�14,5x21

Silvia Venuti
Oltre il quotidiano
pagine�115�ca.�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�429�7�·�cm�14,5x21

Silvio aman
Ariele
pagine�100�ca.�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�440�2�·�cm�14,5x21

Walter rossi
Cassarmonica
pagine�72�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�459�4�·�cm�14,5x21

Bruna Dell’agnese
Sul confine del tempo
Poesia dal 1985 al 2009
pagine�245�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�431�0�·�cm�14,5x21

luigi riceputi
Di un’altra luce
pagine�120�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�484�6�·�cm�14,5x21

Makiko Kasuga
La nuca di Maitreya
pagine�232�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�494�5�·�cm�14,5x21

Francesco Dalessandro
L’osservatorio
pagine�112�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�490�7�·�cm�14,5x21

Pietro Montorfani
Di là non ancora
pagine�76�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�501�0�·�cm�14,5x21

luigi Fontanella
Bertang
Fantasia onirica
con un saggio di Carla Stroppa
pagine�96�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�510�2�·�cm�14,5x21

Fabula
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riccardo emmolo
Ti parlo
postfazione di Jean-Pierre Jossua
pagine�80�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�462�4�·�cm�14,5x21

Sabrina Foschini
Voce del verbo
postfazione di Jean-Pierre Jossua
pagine�112�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�351�1�·�cm�14,5x21

William Vitali
Nei modi dell’addio
Poesie scelte 1978-2009
pagine�100�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�373�3�·�cm�14,5x21

Daniela tomerini
Cassetti
pagine�112�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�385�6·�cm�14,5x21

Marco Marangoni
Congiunzione amorosa
pagine�72�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�520�1·�cm�14,5x21

Daniela Desideri
Stelle a Merzò
pagine�72�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�530�0·�cm�14,5x21

alessandro Catà
Continenti persi
pagine�104�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�528�7·�cm�14,5x211

annalisa Macchia
Interporto Est
pagine�64�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�560�7·�cm�14,5x211

Pasquale Del Cimmuto
Come vento serenatore
pagine�96�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�575�1·�cm�14,5x21

Fabula



I volti di Hermes
Collana diretta da giancarlo Pontiggia e Paolo lagazzi

Paolo lagazzi
Per un ritratto dello scrittore da mago
prefazione di emanuele trevi
pagine�128�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�311�5�·�cm�14,5x21

Stefano lecchini
I fantasmi della libertà
Scrittori fra invenzione e destino
pagine�248�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�313�9�·�cm�14,5x21

giancarlo Pontiggia
Selve letterarie
pagine�224�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�389�4�·�cm�14,5x21

Bruna Dell’agnese
Il teatro dell’assenza
pagine�232�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�329�0�·�cm�14,5x21

ralph Waldo emerson
Essere Poeta
a cura di Beniamino Soressi
pagine�110�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�353�5�·�cm�14,5x21

Daniele Piccini
Letteratura come desiderio
Studi sulla tradizione della poesia italiana
pagine�323�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�398�6�·�cm�14,5x21

attilio Bertolucci
Riflessi da un paradiso
Scritti sul cinema
pagine�500�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�406�8�·�cm�14,5x21

riccardo emmolo
Memoria e Cecità
pagine�168�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�457�0�·�cm�14,5x21

roberto Caracci
Epifanie dal quotidiano
pagine�196�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�475�4�·�cm�14,5x21
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Bianca garavelli
Nelle pagine dell’anima
pagine�300�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�473�0�·�cm�14,5x21

Wallis Wilde Menozzi
L’oceano è dentro di noi
Letteratura, poesia e musica tra America e Europa
pagine�224�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�486�0�·�cm�14,5x21

Silvio ramat
La buona fede
Memoria e letteratura
pagine�240�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�493�8�·�cm�14,5x21

giancarlo Pontiggia
Lo stadio di Nemea
Undici discorsi sulla poesia
pagine�108�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�374�0�·�cm�14,5x21

Massimo Morasso
Il mondo senza Benjamin
pagine�368�·�euro�22,00�·�ISBN�978�88�7186�543�0�·�cm�14,5x21

I volti di Hermes
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Opere di Maria Zambrano

Maria Zambrano
Dalla mia notte oscura
Lettere tra Maria Zambrano e Reyna Rivas
pagine�280�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�383�2�·�cm�14,5x21

Josè Bergaìm
Mia cara amica Maria
Lettere a Maria Zambrano
pagine�110�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�410�5�·�cm�14,5x21

Maria Zambrano, edison Simons
La nostra patria segreta
Lettere e testi
a cura di Annarosa Buttarelli
pagine�264�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�454�9�·�cm�14,5x21

Maria Zambrano
Lettere da La Pièce
Corrispondenza con Agustín Andreu - Vol.1
a cura di Annarosa Buttarelli
pagine�216�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�558�4�·�cm�14,5x21

Opere di Italo Valent

opera omnia di Italo Valent
Dire di no
a cura di Andrea Tagliapietra
presentazione di Emanuele Severino
pagine�319�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�356�6�·�cm�14,5x21

Asymmetron
Microntologie della relazione. Scritti teorici 2
a cura di Andrea Tagliapietra
pagine�336�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�399�3�·�cm�14,5x21

Panta Diapánton
Scritti teorici su follia e cura
a cura di Graziano Valent
pagine�380�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�436�5�·�cm�14,5x21

La forma del linguaggio
a cura di Italo Sciuto
pagine�368�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�503�4�·�cm�14,5x21
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Quaderni di Orzinuovi

aa. Vv.
L’inconscio
a cura di Graziano Valent 
testi di Italo Valent e Sergio Vitale
pagine�91�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�118�3�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
La guarigione
a cura di Italo Valent
con scritti di emanuele Severino, roberto Beneduce, 
Italo Valent
pagine�128�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�140�1�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Terre promesse
a cura di Marcello Lattanzi e Sandro Ricci
pagine�96�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�159�3�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Il caso e le sue voci
Ascolto e cura della psicosi
testi di Carlo Bologna, raffaele galluccio,  
Maria rosa tinti, graziano Valent 
a cura di Graziano Valent
con un saggio di Italo Valent
pagine�95�·�euro�11,00�·�ISBN�978�88�7186�220�0�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
Come un fotoromanzo
Follia, cura, pratiche della possibilità
testi di Sergio Piro, Italo Valent, Sergio Vitale
a cura di Graziano Valent
pagine�110�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�272�9�·�cm�14,5x21



aa. Vv.
La ferita del Centauro
Dialoghi sulla liberazione della follia
a cura di Graziano Valent
con un saggio di andrea tagliapietra
pagine�126�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�300�9�·�cm�14,5x21

Clemente Iannotta
Due racconti dal sottosuolo
La follia come stile di vita
presentazione di romano Màdera
postfazione di graziano Valent
pagine�116�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�439�6�·�cm�14,5x21

Esercitazioni sulla follia
L’approccio dialettico-relazionale in psichiatria
a cura di Graziano Valent
pagine�254�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�523�2�·�cm�14,5x21
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Quaderni di Ergonomia
a cura di Salvatore Zingale

aa. Vv.
Segni sui corpi e sugli oggetti
a cura di Massimo A. Bonfantini e Salvatore Zingale
Il�volume�è�ripubblicato,�in�seconda�edizione,�
nella�collana�Interpretazioni�con�il�marchio�Moretti�Honegger.

aa. Vv.
Oggetti Novecento
a cura di Massimo A. Bonfantini e Emilio Renzi
pagine�116�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�186�9�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
L’usabilità dei prodotti industriali
a cura di Francesca Tosi e Laura Anselmi
pagine�160�·�euro�12,00�·�ISBN�978�88�7186�270�5�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
L’ergonomia tra innovazione e progetto
Sistemi di lavoro e stili di vita
a cura di Sebastiano Bagnara, 
riccardo tartaglia, Francesca tosi
pagine�422�·�euro�25,00�·�ISBN�978�88�7186�315�3�·�cm�16,5x24

Maurizio Figiani
Organizzazione e gestione della comunicazione 
nella pubblica amministrazione
pagine�111�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�325�1�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
Ospedali e sistemi per la sicurezza del paziente
a cura di Matteo Fiorani e Francesco Ranzani
pagine�80�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�341�2�·�cm�14,5x21
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Atti Monografie Cataloghi
aa. Vv.
Giacomo Quarenghi e il suo tempo
a cura di Silvia Burini
pagine�384�·�euro�30,99�·�ISBN�978�88�7186�057�2�·�cm�17x24

aa. Vv.
Ambiguità
a cura di Giuseppe O. Longo e Claudio Magris
2 volumi
pagine�647�·�euro�46,48�·�ISBN�978�88�7186�088�6�·�cm�17x24

aa. Vv.
Affetti e pensiero
Orientamenti psicoanalitici
presentazione di gaetano Benedetti
a cura di A. M. Accerboni, L. Andreolli, V. Barbieri,  
C. Elia, D. Maggioni, M. Panero
pagine�375�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�106�7�·�cm�17x24

aa. Vv.
Rileggere Argan
L’uomo. Lo storico dell’Arte. Il didatta. Il politico. 
a cura di Marco Lorandi e Orietta Pinessi
pagine�110�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�261�9�·�cm�16,5x24

aa. Vv.
Zani mercenario della piazza europea
a cura di Anna Maria Testaverde
pagine�222�·�euro�17,00�·�ISBN�978�88�7186�260�6�·�cm�16,5x24
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lorenzo mascheroni
opere

dirette da Matilde Dillon Wanke

Matilde Dillon Wanke
Oltre il dolce Parrasio
Sulla poesia di Lorenzo Mascheroni
pagine�120�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�172�2�·�cm�15x21

lorenzo Mascheroni
L’invito a Lesbia Cidonia
a cura di Irene Botta
pagine�198�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�174�6�·�cm�15x21

lorenzo Mascheroni
Nel turbine de’ pubblici affari
Scritti (1775-1800)
a cura di Duccio Tongiorgi
pagine�96�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�175�3�·�cm�15x21

lorenzo Mascheroni
Memorie analitiche
a cura di Luigi Pepe
pagine�102�·�euro�16,53�·�ISBN�978�88�7186�176�0�·�cm�15x21

lorenzo Mascheroni
La geometria del compasso
a cura di Giorgio Mirandola
pagine�284�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�177�7�·�cm�15x21

I�cinque�volumi�in�cofanetto:
euro�72,30�·�ISBN�978�88�7186�166�3�·�cm�15x21
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altre proposte

Opere di Luigi Meneghello

luigi Meneghello
Leda e la schioppa
pagine�47�·�euro�7,49�·�ISBN�978�88�7186�001�5�·�cm�17x24

luigi Meneghello
Che fate quel giovane?
pagine�64�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�003�9�·�cm�17x24

luigi Meneghello
Rivarotta
pagine�44�·�euro�7,75�·�ISBN�978�88�7186�000�8�·�cm�17x24

luigi Meneghello
Maredè, Maredè...
pagine�320�(edizione�riservata)�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�013�8�·
cm�17x24

Opere di Edgar Morin

edgar Morin
Autocritica
pagine�224�·�euro�12,39�·�ISBN�978�88�7186�018�3�·�cm�17x24

edgar Morin
Diario di California
pagine�195�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�035�0�·�cm�17x24

altre�opere�di�Edgar�Morin�alle�pagine�22�e�24.�
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I Grilli

lella ravasi Bellocchio
Storie di confine fra la strada e il bosco
pagine�118�·�euro�7,23�·�ISBN�978�88�7186�004�6�·�cm�11,5x16,5

thomas Brasch
Rotter
Una favola dalla Germania
pagine�115�·�euro�7,23�·�ISBN�978�88�7186�023�7�·�cm�11,5x16,5

luigi tassoni
Il sogno del caos
pagine�113�·�euro�7,23�·�ISBN�978�88�7186�007�7�·�cm�11,5x16,5

La Salamandra

giovanni Bonalumi
Le nevi di una volta
pagine�106�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�046�6�·�cm�17x24
6�tavole�in�bianco�e�nero�e�a�colori

Sara Virgillito
Incarnazioni del fuoco
pagine�181�·�euro�11,36�·�ISBN�978�88�7186�021�3�·�cm�17x24

ernestina Pellegrini
Nel paese di Meneghello
Un itinerario critico
pagine�179�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�030�5�·�cm�17x24

thomas Brasch
Prima dei padri muoiono i figli
pagine�115�·�euro�8,26�·�ISBN�978�88�7186�020�6�·�cm�17x24

Carlo Mariani
Alfabeto leopardiano
pagine�143�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�022�0�·�cm�17x24

Paolo Baldan
Ritorni su Dante
pagine�141�·�euro�12,91�·�ISBN�978�88�7186�011�4�·�cm�17x24
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Cinema

Cinema e adolescenza 400 film
a cura di Flavio Vergerio
edizione ampliata a cura di Giancarlo Zappoli  
e Marzia Gandolfi
pagine�288�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�042�8�·�cm�14,5x21

Cinema e adolescenza
Saggi e strumenti
a cura di Flavio Vergerio
edizione riveduta e aggiornata da giancarlo Zappoli
pagine�207�·�euro�14,46�·�ISBN�978�88�7186�158�6�·�cm�14,5x21

Louis Malle. Tra finzione e realtà
a cura di Flavio Vergerio e Giancarlo Zappoli
pagine�376�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�085�5�·�cm�17x24

Eric Rohmer. La parola vista
a cura di Flavio Vergerio e Giancarlo Zappoli
pagine�389�·�euro�18,59�·�ISBN�978�88�7186�068�8�·�cm�17x24

Antropologia della Storia e della Cultura

gianluca Bocchi, Mauro Ceruti, edgar Morin
Turbare il futuro
Un nuovo inizio per la civiltà planetaria
pagine�280�·�euro�12,81�·�ISBN�978�88�7186�002�2�·�cm�15x21

Francesco tadini
Lesbia Cidonia
pagine�196�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�056�5�·�cm�15x21

Silvio Burattin
Tramonto veneziano
pagine�180�·�euro�13,43�·�ISBN�978�88�7186�099�2�·�cm�17x24

Viviana Pâques
La religion des esclaves
Recherches sur la confrerie marocaine des Gnawa
pagine�329�·�euro�25,82�·�ISBN�978�88�7186�032�9�·�cm�17x24



Morett i
honegger

Interpretazioni

aa. Vv.
Segni sui corpi e sugli oggetti
a cura di Massimo A. Bonfantini e Salvatore Zingale
pagine�135�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�212�5�·�cm�13,5x21

aa. Vv.
Come inventare e progettare alla maniera di Poe
Filosofia della composizione 
a cura di Massimo A. Bonfantini e Marina T. Terenzi
pagine�144+cd-rom�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�264�4�·�cm�13,5x21

aa. Vv.
La semiotica e le arti utili in undici dialoghi
a cura di Salvatore Zingale
pagine�272�·�euro�14,00�·�ISBN�978�88�7186�285�9�·�cm�13,5x21

Paolo Facchi
Racconti filosofici
a cura di Massimo A. Bonfantini
pagine�100�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�303�0�·�cm�13,5x21

aa. Vv.
L’inventiva
Psòmega vent’anni dopo
Atti del convegno
a cura di M.A. Bonfantini, M. Ferraresi, G. Proni,  
E. Renzi, G. Stocchi, S. Zingale
pagine�265�/�libro�+�cd-rom�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�317�7�·

cm�13,5x21

Massimo a. Bonfantini
Il giallo e il noir
L’evoluzione di un genere in sei lezioni
pagine�120�·�euro�10,00�·�ISBN�978�88�7186�338�2�·�cm�13,5x21
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Scienze dell’uomo

Dario ragazzini
Leonardo nella società di massa
Teoria della personalità in Gramsci
pagine�190�·�euro�13,00�·�ISBN�978�88�7186�109�8�·�cm�14,5x21

aa. Vv.
L’Ungheria e la cultura mitteleuropea
a cura di Anna Sikos
pagine�84�·�euro�7,00�·�ISBN�978�88�7186�202�6�·�cm�14,5x21

Maria Soresina
Le segrete cose
Dante tra induismo ed eresie medievali
pagine�263�·�euro�16,0�·�ISBN�978�88�7186�200�2�·�cm�14,5x21

adriano lanza
Dante eterodosso
Una diversa lettura della Commedia
pagine�277�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�279�8�·�cm�14,5x21

Incipit

Bianca garavelli
Beatrice
Romanzo
pagine�244�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�203�3�·�cm�14,5x21

Filosofia e Informatica Giuridica

Mario leone Piccini, giuseppe Vaciago
Computer Crimes
Casi pratici e metodologie investigative dei reati informatici
pagine�227�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�369�6�·�cm�14,5x21

Legal Informatics
a cura di Andrea Rossetti
pagine�278�ca.�·�euro�24,00�·�ISBN�978�88�7186�403�7�·�cm�14,5x21
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Biblioteca del Cefalopodo

Sergio Finzi
Gli effetti dell’amore
Storia di una credenza e di un restauro, di un matrimonio  
e di certe teorie sessuali infantili
pagine�186�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�053�4�·�cm�12x19

Mario Spinella
Amata Bradamante
Supplemento al Cefalopodo 1/1995

Virginia Finzi ghisi
Place Vendôme
pagine�288�·�euro�10,33�·�ISBN�978�88�7186�073�2�·�cm�12x19

Virginia Finzi ghisi
I saggi. 1968-1998
pagine�633�·�euro�20,66�·�ISBN�978�88�7186�123�4�·�cm�15x21

Sergio Finzi
La scienza dei vincoli
Opus reticulatum: reti e vincoli in psicoanalisi
pagine�382�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�146�3�·�cm�15x21

Ciro Felice Papparo
Umbratile dimora
Verso un’etica della rappresentazione
pagine�224�·�euro�15,00�·�ISBN�978�88�7186�209�5�·�cm�13,5x21

Sergio Finzi
Sul monte della preda
In lotta con le potenze psichiche
pagine�278�·�euro�16,00�·�ISBN�978�88�7186�266�8�·�cm�13,5x21

Sergio Finzi
L’ombra del grillo parlante
Analisi della paura di scomparire
pagine�354�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�293�4�·�cm�13,5x21

Sergio Finzi
Tradilmento e fedeltà
Il primo libro sull’Alzheimer
pagine�320�·�euro�18,00�·�ISBN�978�88�7186�359�7�·�cm�13,5x21
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Architettura 
e trasformazione 
del costruito
Comitato editoriale: laura Baratin, giampiero Cuppini, 
giancarlo Marzorati, Paolo talso

La collana accoglie strumenti ed esperienze di interventi 
architettonici volti al recupero, alla trasformazione e al re-
stauro di opere di edilizia civile e industriale, nell’intento 
di offrire una testimonianza di quanto possa essere offerto 
l’enorme patrimonio dismesso e architettonicamente degno 
di essere restituito a una fruizione sociale. Particolare rilievo 
ha la trattazione di casi riguardanti opere destinate a un re-
cupero etico ed estetico delle architetture dismesse.

Jean-Paul Saint aubin
Il rilievo e la rappresentazione dell’architettura
edizione italiana a cura di Laura Baratin e Attilio Selvini
pagine�400�·�euro�43,90�·�ISBN�978�88�7186�122�7�·�cm�21x28

giampiero Cuppini
Progettare nel costruito
Recupero e restauro nelle città storiche
pagine�160�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�142�5�·�cm�21x28

Auditorium di Milano
Una casa per la musica
a cura di Salvatore Zingale
pagine�118�·�euro�18,08�·�ISBN�978�88�7186�145�6�·�cm�21x28

Paolo talso
Dalle rotative al fitness
Metamorfosi di uno spazio industriale
a cura di Carla Icardi
introduzione di tomás Maldonado
pagine�80,�con�ill.�b/n�e�colore�·�euro�15,49�·�ISBN�978�88�7186�192�0�·
cm�21x28
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Un edificio per il terziario
La nuova sede ABB Italia a Sesto San Giovanni
a cura di Salvatore Zingale
pagine�110,�con�ill.�b/n�e�colore�·�euro�20,00�·�ISBN�978�88�7186�255�2�·�
cm�21x28

Maria Cairoli, Daniele Stefanoni
Acustica e Teatri nelle opere di Enrico Moretti
pagine�220,�con�ill.�b/n�e�colore�·�euro�36,00�-�ISBN�978�88�7186�578�2�
·�cm�24x24

Flor Azul

luca Belcastro
… germinacion y canto
cd-audio�.�mom�001Ulparcipiet�omnihicatet,�senis�quos�quia�ipsamus�anducit�
quaeror�essunto�dolupta�ea�aut�quam�dolorate�velique�sum�recum�esci�ape-
rios�simaximpore�pre�laut�explaciam�ium�vendam�reperum�est,�ut�optaque�
nus�molupta�aut�atium�experum�reptate�pellabo.�Itat.
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