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Gabrielli editori è un marchio di
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Sede legale e redazione: 
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Il presente catalogo è aggiornato a Maggio 2015 o fino all’emissione di un 
nuovo catalogo. Salvo errori di stampa ed omissioni. Tutte le informazioni ivi 
contenute possono subire variazioni senza preavviso.
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noVità in PriMo Piano

Pagnoncelli Nando
COME SIAMO CAMBIATI
Gli italiani ieri e oggi: metamorfosi antropo-
logiche
9788860992659 2015 pp. 128 € 13,00
iNtersezioNi

Per capire il cambio di pelle dell’italia bisogna farsi gui-
dare da qualcuno che conosce a fondo gli umori del Pa-
ese: il sondaggista Nando Pagnoncelli. L’amministratore 
delegato di ipsos lo spiega bene nel suo ultimo libro. 
Un affresco della società, dal 1974 ad oggi, e i grandi 
temi: economia, famiglia, politica e il ruolo della Chiesa, 
ai tempi di Francesco

Giancarlo Maria Bregantini - Giovanni 
Panettiere
UN PASTORE FRA TERRA E CIELO
Dialoghi per una Chiesa in uscita

9788860992673 2015 pp. 112  € 13,00
Dal destino dell’anima alle sfide per la pace, dalla fami-
glia di oggi al precariato dei giovani. i dubbi e le paure 
si confrontano con la fede e la speranza. Questi i temi 
affrontati dall’arcivescovo di Campobasso, Giancar-
lo Maria Bregantini che, a colloquio con il giornalista 
Giovanni Panettiere, ripercorre in questo libro le tappe 
della sua vita.

Farinella Paolo
PECCATO E PERDONO
Un capovolgimento di prospettiva
9788886042543 2015 pp. 112 € 12,00
sPiritUALitÀ / esh - iL FUoCo NeLLA PAroLA

Paolo Farinella, scrittore, biblista e teologo, mette in 
luce in modo radicale la rivoluzione cristiana insita nella 
parola “perdono”. Gesù ha manifestato una scelta con-
trocorrente scardinando le istituzioni e le strutture di 
peccato che dominano il mondo e la chiesa: il perdono, 
sempre, il perdono che va oltre la quantificazione e che, 
superando il criterio tariffario, si situa sul piano di Dio.



Fox Matthew
PREGHIERA
Una risposta radicale all’esistenza
9788860992345 2014 pp. 112 € 12,00
sPiritUALitÀ / esh - iL FUoCo NeLLA PAroLA

La preghiera nel suo senso primario e fondamentale è
da intendersi come una risposta radicale all’esistenza. 
secondo il teologo americano Matthew Fox, questa de-
scrizione dell’evento-preghiera contiene il meglio del-
le definizioni che ne sono state fornite in passato ma, 
allo stesso tempo, è capace di introdurre la realtà della 
preghiera dentro la nuova era spirituale che sta già sor-
gendo come possibilità di fronte alla coscienza umana.

Gobbo romina
NESSUNO STRUMENTALIzzI DIO!
Papa Francesco in Terra Santa:
l’urgenza della pace
97888860992536 2015 pp. 128 € 13,00
iNtersezioNi

il libro rievoca la dirompente visita di Papa Francesco 
in terra santa (24-26 maggio 2014), con un’indagine 
dell’autrice che ha interpellato diverse persone legate a 
questa terra. Un libro che riporta l’attenzione sulla si-
tuazione geopolitica, sulle incomprensioni reciproche, 
sugli errori commessi, sulle rivendicazioni e sulle ac-
cuse, aspetti fondamentali per capire l’escalation della 
violenza attuale.

Merton thomas
DIARIO ASIATICO
Dagli appunti originali
97888860992468 2015 pp. 304 € 18,00
sPiritUALitÀ

in un’edizione rinnovata, il resoconto del viaggio che 
thomas Merton, tra i più importanti scrittori ameri-
cani cattolici del ventesimo secolo, intraprese in Asia 
negli ultimi mesi del 1968, in occasione di un convegno 
monastico internazionale a Bangkok. Un viaggio di co-
noscenza del monachesimo buddista e della tradizione 
orientale, una testimonianza sempre attuale per il dia-
logo tra religioni e culture diverse.



emanuele Andreucetti
TOBIAS. IL SEGRETO DEL RE
Cammino iniziatico
Prefazione di  rosanna Virgili

9788860992598 2015 pp. 192 € 14,50
NArrAzioNi
ispirato al racconto di tobia, questo libro amplia e 
muta gli orizzonti del noto testo della tradizione ebrai-
ca fino a diventare un autentico manuale di sapienza 
umana e biblica per ebrei o cristiani di ogni luogo e 
tempo. 

Aldo Antonelli
A PIEDI NUDI SULL’ASFALTO
LIQUIDO DEL POTERE
Prefazione di Lucia Annunziata

9788860992666 2015 pp. 144 € 13,50
iNtersezioNi
Un libro che lancia domande sulle più scomode que-
stioni di coscienza – coscienza civile e religiosa: la de-
cadenza della democrazia, la fecondazione artificiale, i 
populismi, le ipocrisie delle emozioni, il razzismo. Ma, 
soprattutto, la natura del Potere: questo fantomatico, 
enigmatico, scivoloso desiderio umano.

Farinella Paolo e altri tredici
ITALIA CHE vORREI (L’)
Ripartire dalla Liguria
97888860992581 2015 pp. 156 € 12,00
iNtersezioNi

È arrivato il tempo dell’orgoglio della sovranità che 
la Carta costituzionale ha messo nelle nostre mani. in 
questo libro dei cittadini senza potere, ma con la forza 
della propria coscienza, indicano una direzione alla Li-
guria e, a partire dalla Liguria, sfregiata dalle alluvioni 
e dalla corruzione, dalle mafie e dalla mala-politica, an-
che all’italia che vorrebbero.

www.gabriellieditori.it
euro 13,50

ISBN 978-88-6099-266-6
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A PIEDI NUDI
sull’asfalto liquido del potere

Prefazione di
LUCIA ANNUNZIATA

ALDO ANTONELLI (1942), sacerdote e parro-
co di Antrosano (AQ), coordinatore di Libera 
a L’Aquila, scrive su L’Huffington Post, Adista, 
MicroMega, Site.it Marsica e su altre testate 
regionali. Noto come “Prete scomodo e Prete 
Rosso” ha sempre destato attenzione, con arti-
coli, dibattiti, mostre e conferenze, dibattendo 
i temi del Terzo Mondo e del sottosviluppo, del 
dialogo Marxismo-Cristianesimo, della Globaliz-
zazione. Con Gabrielli editori ha già pubblicato 
nel 2014: Come in cielo così in terra. Costruire 
la giustizia, impegno del credente, con prefazio-
ne di Luigi Ciotti e in Appendice testo inedito di 
Alberto Maggi.

«Si mettano comunque l’animo in pace, lor 

signori: noi credenti non siamo più disposti a fare 

da garanti di una fede esibita nelle chiese e violata 

sulle strade. Né ci piace rifugiarci nell’apnea del 

silenzio opportunistico, anche se foraggiato. 

In questo mondo di solitudini incomunicanti, 

in questo nomadismo senza orizzonti, contro il 

pensiero unico del monoteismo della merce in 

cui l’essere è stato ridotto a merce di scambio, noi 

non taceremo e non staremo con le mani in mano. 

E cercheremo di strappare anche Dio, oltre che 

l’uomo, al suo sequestro dal parte del potere.»

Aldo Antonelli Don Aldo Antonelli, parroco ad Antrosano in 
provincia dell’Aquila, il “prete rosso”, da sem-
pre testimone in prima persona di campagne 
di denuncia e di pressione per sostenere il 
cambiamento dentro e fuori la Chiesa, diventa 
dal 2012 blogger dell’Huffington Post. Subito 
entra in sintonia con lo spirito del prestigioso 
giornale online: scrittura veloce e densa di ri-
mandi tipica del web che coniuga con attività di 
più lungo sguardo, come la sua collaborazione 
con Micromega. E il web premia don Antonelli 
con una grande popolarità. Da questa fortuna-
ta e inusuale connessione - tra un quotidiano 
globale e sicuramente superlaico e un parroco -  
nasce una cronaca molto interessante, soprat-
tutto per chi non è religioso nel senso ristretto, 
della evoluzione che negli anni appena alle 
nostre spalle attraversa la Chiesa. Il libro è la 
testimonianza – ancor più ora dimostrata dalla 
stessa azione di papa Francesco – che Chiesa 
e mondo laico possono parlarsi, dialogare e in-
teragire perché entrambi hanno a che fare con 
le donne e gli uomini di oggi, perché la laicità 
è un valore che permea la società nella sua in-
terezza e che non ci sono barriere, tanto meno 
sacre. È per questo che don Aldo Antonelli in 
questo libro lancia domande sulle più scomo-
de questioni di coscienza – coscienza civile e 
religiosa: la decadenza della democrazia, la fe-
condazione artificiale, i populismi, le ipocrisie 
delle emozioni, il razzismo. Ma, soprattutto, la 
natura del Potere: questo fantomatico, enigma-
tico, scivoloso desiderio umano.  Nei confronti 
del quale il nostro don Aldo sembra avere una 
spontanea, quasi magica, capacità di demistifi-
cazione. (dalla Prefazione di Lucia Annunziata)



salvarani Brunetto
NON POSSIAMO NON DIRCI ECUMENICI
Dalla frattura con Israele al futuro comune 
delle chiese cristiane
97888860992277 2014 pp. 252 € 16,00
reLiGioNi
Questo vero e proprio manuale di introduzione all’ecu-
menismo di Brunetto salvarani «unisce passione e ri-
gore, fornisce gli strumenti per discernere i tempi del 
cammino ecumenico, accompagnando il lettore alla 
scoperta di un territorio apparentemente incognito, 
ma che si rivela sempre più familiare, perché riposa al 
cuore delle domande della vita del credente e dell’an-
nuncio della buona notizia del vangelo agli uomini di 
oggi». Dalla Prefazione di eNzo BiANChi

Benetti Giovanna
DON GALLO E I SUOI FRATELLI
Così diversi così uguali 
Prefazione di Vito Mancuso
97888860992307 2014 pp. 112 € 13,00
iNtersezioNi
il libro è un dono collettivo della Comunità san Bene-
detto al Porto a don Andrea Gallo. Un libro che nasce 
grazie alle interviste della giornalista Giovanna Benetti 
agli amici, ai più stretti collaboratori di don Gallo, ai vo-
lontari e ai ragazzi della Comunità. Ne esce un ritratto 
inedito, pieno di amore, di don Gallo, della Comunità e 
della relazione di questa con il “padre”, che non si rite-
neva né il fondatore né il capo, ma “come colui che ha 
comunicato ad un gruppo di persone la passione per gli 
altri e il coraggio della libertà”.

Dall’Aglio Gianni
BATTI UN COLPO
Due metri quadrati di paradiso
in collaborazione con Pablo Coniglio, Prefazione di Michele Bovi

97888860992475 2014 pp. 200 € 15,00
NArrAzioNi
Con 32 pagine di inserto con foto inedite.
Gianni Dall’Aglio, antesignano del rock, pioniere mu-
sicale,
è stato uno dei fondatori dei ribelli, batterista storico 
di Adriano Celentanto, per Lucio Battisti ha inciso 40 
canzoni tra le più amate di tutti i tempi. È l’autobio-
grafia di una vita, il racconto di anni memorabili per la 
memoria collettiva italiana.



ildegarda di Bingen
CARMINA
Symphonia armonie celestium revelationum 
a cura di Maria emanuela tabaglio
9788860992352 2014 pp. 208 € 16,50
sPiritUALitÀ

ildegarda di Bingen, Dottore della Chiesa, una delle 
figure femminili più entusiasmanti del Medioevo, com-
pone un ciclo di canti per spiegare il valore dell’uomo 
e della sua azione nella storia della salvezza. La intitola 
sinfonia dell’armonia delle rivelazioni celesti. e parla 
dell’uomo, del suo mondo e spiega come custodirlo, 
prenderne cura. 

Previdi emanuele
DALLE PREGHIERE INUTILI  
ALL’AMICIzIA CON DIO
9788860992055 2014 pp. 176 €  13,00
sPiritUALitÀ

 Al cuore del libro c’è l’invito affinché la preghiera si in-
teriorizzi e giunga ad essere risposta alla “preghiera di 
Dio”, cioè alla relazione originaria che Dio ha nei con-
fronti di ciascuna persona. «Credo che valga la pena 
di leggere un libro come questo, senza scandalizzarci 
se qualche giudizio può sembrarci troppo provocato-
rio, perché alla fine ci accorgeremo che dopo  sapremo 
pregare di più e meglio. » (dalla Prefazione di Mons. 
Luigi Bettazzi)

Dürr hans-Peter
ANCHE LA SCIENzA PARLA 
SOLTANTO PER METAFORE
La nuova relazione tra religione e scienza
97888860992154 2015 pp. 188 € 15,00
iNtersezioNi

Fisico di fama internazionale in continuo dialogo con 
la filosofia, hans-Peter Dürr illustra le tappe di un per-
corso intellettuale (anche autobiografico) che affronta la 
meravigliosa complessità del mondo e introduce nell’ar-
monioso orizzonte dell’unico sapere umano e naturale 
quale fonte universale del progresso dell’umanità.

PER ACqUISTI dIRETTI PRESSO LA CASA EdITRI-
CE SCONTO dEL 20%.



Per orDinare:
visita il nostro sito www.gabriellieditori.it

telefona al numero 045 7725543

invia un fax al numero  045 6858595

invia una mail a info@gabriellieditori.it

I nostri libri sono presenti in tutte le librerie italiane (qualora il libro richiesto non 
fosse disponibile ordinatelo, ci avvaliamo del distributore nazionale PROLIBER, 
eccetto Mescat per la sola Lombardia).

spedizioni nazionali (consegna in 2-4 giorni con corriere espresso)

Sono previste due tipologie di spedizione in base alla modalità di pagamento, 
anticipato o contrassegno:

antiCiPato (PayPal-carta di credito, Bonifico bancario, Bollettino postale)

Per ordini inferiori a Euro 25 il costo di spedizione è di Euro 4
Per ordini superiori a Euro 25 non ci sono spese di spedizione.

ContrasseGno: a qualsiasi importo totale dell’ordine aggiungere Euro 6.

Dati per i pagamenti
BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO 
IBAN: IT 89 Y 02008 59811  000005073454  intestato a Il Segno dei Gabrielli 
editori; inviare la ricevuta via fax al numero 0456858595 o via mail a info@ga-
briellieditori.it
CONTO CORRENTE POSTALE ANTICIPATO
Ccp n. 11299377 intestato a Il Segno dei Gabrielli editori – 37029 San Pietro in 
Cariano (VR); inviare la ricevuta via fax al numero 0456858595 o via mail a info@
gabriellieditori.it

Diritto di recesso
Per gli acquisti online e per tutti gli altri contratti conclusi a distanza, la normativa 
italiana prevede la possibilità di esercitare il Diritto di recesso entro il termine di 
10 giorni lavorativi dalla consegna della merce, attraverso lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento da inviare al seguente indirizzo: Il Segno dei Gabrielli 
editori - Via Cengia 67 - 37029 San Pietro in Cariano (VR) Oppure tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo gabriellieditori@pec.it

Per orDini Dall’estero si richiede il pagamento anticipato (carta di credi-
to o bonifico). Il contributo per le spese di spedizione varia a seconda del peso 
dei libri e l’importo va verificato via mail o per telefono.

E’ possibile richiedere la fattura al momento dell’ordine. L’IVA è assolta alla 
fonte dall’editore.


