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GABRIELLI EDITORI
La Casa editrice è stata fondata da Emilio Gabrielli e Lidia Bertocci Magrini
agli inizi degli anni ’80. Attualmente l’azienda è condotta dalle figlie Lucia
e Cecilia Gabrielli. La sede è nel cuore della Valpolicella, in un’antica casa
padronale del ‘500. “Gabrielli editori” è essenzialmente un laboratorio di
idee e di progetti dove il libro è al contempo il centro e il propulsore. La
connotazione laica e indipendente consente di avvicinare le più diverse esperienze culturali consonanti nella ricerca di risposte alle pressanti domande di
“senso” e di “prospettiva” per il futuro. Le varie sezioni del Catalogo sono
tutte correlate da una visione editoriale non specialistica che abbia a cuore lo
sviluppo integrale dell’uomo. Le sezioni sono: SPIRITUALITÀ, INTERSEZIONI,
RELIGIONI, PROGETTO UOMO, NARRAZIONI, STORIA.
In questa brochure sono presentate le ultime novità delle sezioni:
Spiritualità Proponiamo testi destinati a un pubblico ampio, convinti che:
spiritualità e religione non sono sinonimi; che la spiritualità è la dimensione
costitutiva della vita umana, indipendentemente dall’appartenenza a un credo o a una religione; che la migliore tradizione spirituale cristiana può offrire
ancora molto alle donne e agli uomini di oggi.
Religioni In questa sezione è presente molta parte della nostra storia editoriale: testi teologici; studi biblici e di divulgazione biblica; libri sul dialogo
ecumenico e interreligioso; la Collana aperta dal volume Oltre le religioni per
una nuova teologia che metta al centro la spiritualità post-religiosa, in dialogo con l’umanità in un linguaggio contemporaneo.
Intersezioni Libri nati da un confronto tra esperienza religiosa e le scienze
sociali e umane, così come da quello con la scienza, in particolare con la fisica
e l’astrofisica: società e politica - scienza - psicologia ed educazione - economia.
PROGETTO UOMO Libri dedicati al benessere e alla salute, al rapporto tra
mente e spirito, all’educazione e alla formazione, in particolare per gli adolescenti e le famiglie: benessere e salute - mente e spirito - educazione e
formazione.
NARRAZIONI Le nostre proposte di narrativa sono principalmente correlate
ai temi trattati nel Catalogo. Romanzi di formazione, racconti per bambini e
ragazzi, teologia narrativa, storia politica e sociale del nostro paese, per concludere con: storia e cultura locale, poesia.

«Nella visione biblica non c’è spazio per il dualismo
tra corpo e anima, tra mondo materiale e mondo spirituale.»

TERESA FORCADES
IL CORPO, GIOIA DI DIO

LA MATERIA COME SPAZIO
DI INCONTRO TRA DIVINO
E UMANO
pp. 88
f.to cm 12,5 X 19
ISBN 978-88-6099-399-1
euro 13
traduzione di Claudia Fanti
COLLANA ESH.7

In queste pagine la teologa femminista e monaca benedettina catalana Teresa Forcades sottolinea come nella visione biblica e cristiana non ci sia spazio
per il dualismo tra corpo e anima, tra mondo materiale e mondo spirituale. In
contrasto con l’antica visione segnata dalla paura e dal sospetto nei confronti
del corpo, ma anche con la visione contemporanea di un corpo ridotto a oggetto di desiderio, discriminato e controllato, la teologa afferma che il cristianesimo non disprezza il corpo ma lo onora, come principio dell’individualità
senza cui l’anima non raggiungerebbe mai la sua pienezza. Il libro procede
affrontando le peculiarità del corpo femminile e conclude con una proposta
teologica che sostenga una esperienza liberatrice del corpo oggi.
TERESA FORCADES (Barcellona, 10 maggio 1966)
Monaca benedettina di origine catalana, medico,
teologa femminista e attivista politica. Ha conseguito un dottorato in Salute pubblica e un dottorato in
Teologia Fondamentale a Barcellona; successivamente, un post-dottorato presso la Humboldt-Universität di Berlino, dove ha poi insegnato Teologia
della Trinità e Teologia queer. Nel 2012 ha fondato
il movimento politico Procés Constituent per l’indipendenza della Catalogna. La sua popolarità si è
imposta per la sua ferma critica alle industrie farmaceutiche e le sue coraggiose posizioni anche all’interno della Chiesa.(Foto Mario Coppola, 2019)

Le loro voci parlano a chiunque si sia mai fatto delle domande
sulla sessualità, sulla normalità e sulla norma...

franco barbero (a cura di)
AMORI CONSACRATI
testimonianze di suore,
frati e preti omosessuali
in italia
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Questa raccolta di testimonianze coglie la diversità nel cuore della Chiesa
cattolica: suore, frati e preti raccontano l’essere diversi in una struttura di
estrema normalità, testimoniano l’essere omosessuali e consacrati, spiegano il cammino difficile che, da paure, tabù e giudizi giunge alla libertà e alla
pace interiori davanti a Dio. Le loro voci parlano a chiunque si sia mai fatto
delle domande sulla sessualità, sulla normalità e sulla norma, sulla coscienza
nel suo rapporto con l’autorità, a chiunque abbia vissuto la solitudine, il peso
del silenzio, l’impossibilità di parlare e l’assenza di dialogo, a chiunque voglia
sentire voci da sempre messe a tacere.

Franco Barbero (1939), sacerdote dal 1963 al
2003. Vive e opera a Pinerolo (TO) dove anima la comunità “Ascolto e preghiera”; si occupa di gruppi
di ricerca biblica e teologica in Italia e all’estero. Al
giorno d’oggi più di 2 milioni di persone hanno visitato il suo blog: donfrancobarbero.blogspot.com
Ha pubblicato varie opere tra le quali Il dono dello
smarrimento, L’ultima ruota del carro, Omosessualità e Vangelo e Confessione di fede di un eretico.

«La Bibbia è un cammino di conoscenza del volto di Dio,
perché il problema non è credere in Dio ma in quale Dio si crede.»

paolo de martino
dio si racconta
alla scoperta della bibbia
Prefazione di Giulio Michelini ofm
pp. 183
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-395-3
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A cinquant’anni dal Concilio, la Bibbia resta
ancora un’illustre sconosciuta per moltissimi,
troppi cattolici. Il libro, nato da una solida
esperienza pastorale fatta di incontri e conferenze, è scritto con linguaggio insieme semplice e profondo, con lo scopo di suscitare
stupore, curiosità per iniziare a muovere “dei passi” per lasciarsi incontrare
dalla Parola. “La Bibbia è un cammino di conoscenza del volto di Dio, perché
il problema non è credere in Dio ma in quale Dio si crede. E noi, in quale Dio
crediamo? Per non sbagliare forse è il caso di leggere la Bibbia!”. P. Giulio
Michelini nella Prefazione segnala il libro per almeno tre caratteristiche: la prima riguarda l’autore che è diacono permanente, responsabile della Pastorale
biblica della sua diocesi e docente di religione; la seconda è l’accessibilità; la
terza è la sua genesi.
PAOLO DE MARTINO (1971) è professore di religione, sposato e con due figli. Dopo il Baccalaureato in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia
presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Attualmente è Responsabile Apostolato
Biblico della Diocesi di Torino. Attraverso incontri e
conferenze promuove la conoscenza della Bibbia e
l’ascolto della Parola di Dio. Utilizza i social network
per la riflessione biblica quotidiana e per entrare in
contatto con i lettori. Ha pubblicato: Radicati in Lui.
Gli esercizi spirituali nel carisma Salesiano (2013). Il
suo blog “La Parola spezzata per te” (www.paolodemartino.wordpress.com)

Oltre le religioni... Gli autori si rivolgono a tutti coloro che vivono una
tensione ormai insostenibile tra la fede tradizionale e l’appartenenza
a una società radicalmente nuova.

José María Vigil - David
Molineaux - Judith Ress Ferdinando Sudati - Santiago
Villamayor - Matthew Fox
UNA SPIRITUALITà
OLTRE IL MITO

DAL FRUTTO PROIBITO ALLA
RIVOLUZIONE DELLA CONOSCENZA
a cura di Claudia Fanti e José Maria Vigil
prefazione di Francesco Comina
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In linea di continuità con la riflessione sviluppata nei due precedenti volumi
di questa serie, Oltre le religioni e Il cosmo come rivelazione, gli autori di Una
spiritualità oltre il mito si rivolgono a tutti coloro che vivono una tensione ormai insostenibile tra la fede tradizionale e l’appartenenza a una società radicalmente nuova, caratterizzata dalla crescita esponenziale delle conoscenze.
L’attuale e profonda ricerca di spiritualità, trova una risposta più convincente
nelle nuove scienze - cosmologia, meccanica quantistica, scienze della mente
- che nelle religioni tradizionali; più nella grandiosa epopea del cosmo come
«storia della materia che si risveglia» che nel racconto della salvezza proprio
della tradizione cristiana.
José María Vigil, religioso clarettiano residente attualmente a Panama, è coordinatore della
Commissione teologica internazionale, e uno dei principali rappresentanti della riflessione
teologica sui nuovi paradigmi. David Molineaux, educatore e scrittore, residente in Cile,
è esperto nei temi della spiritualità non teistica e della nuova cosmologia. Judith Ress,
teologa ecofemminista, già missionaria laica cattolica di Maryknoll, è nata negli Stati Uniti
ma vive in Cile dal 1991, dove ha contribuito alla nascita della rivista di ecofemminismo,
spiritualità e teologia Conspirando. Ferdinando Sudati, teologo e presbitero diocesano, è
curatore di saggi sui nuovi paradigmi teologici. Santiago Villamayor, spagnolo, è membro
della comunità di base Almofuentes di Saragozza ed esperto nel tema del paradigma
postreligionale.Matthew Fox, ex domenicano statunitense e oggi prete episcopaliano,
è teologo di fama internazionale, saggista e uno dei massimi esponenti della spiritualità
del creato. Claudia Fanti, giornalista, scrive per Il Manifesto e per Adista, esperta di
movimenti ecclesiali e sociali dell’America Latina e di ecoteologia.

«All’origine era stata posta non la sottomissione di un sesso/genere
sull’altro, ma l’alleanza e la parità, nelle differenze.»

Gianpaolo Anderlini - Carlo
Bolpin - Paola Cavallari - Lidia
Maggi - Paolo Ricca - Brunetto
Salvarani - Letizia Tomassone
NON SOLO LA COSTOLA
DI NESSUNO
LETTURE SUL PECCATO DI EVA
A cura di Paola Cavallari
Prefazione di Lilia Sebastiani
pp. 188
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-407-3
euro 16

Il mito di Eva, secondo una lettura stereotipata di Genesi 2 e 3, indica un
archetipo che condiziona in modo poderoso paradigmi culturali e pregiudizi del nostro tempo in materia di sessi/generi. Il libro raccoglie contributi
diversi di studiosi - tre donne e tre uomini che rappresentano senza divisioni
né preclusioni il cristianesimo della Riforma, il cristianesimo cattolico e la tradizione ebraica - che hanno ascoltato le parole di Genesi in un orizzonte di
senso teso a “rendere giustizia”: essi scoprono che all’origine era stata posta
non la sottomissione di un sesso/genere sull’altro, ma l’alleanza e la parità,
nelle differenze. Secondo una lettura del testo biblico che, come suggerisce
la tradizione ebraica, disigilla ancora una volta nuove scintille di significato,
ognuna nel dono di sé all’altra.
Paola Cavallari, ha insegnato filosofia e storia nei licei. Ha conseguito il magistero in scienze
religiose. Da più di vent’anni è redattrice della rivista “Esodo”. Collabora inoltre alla rivista “Adista”.
Socia del Coordinamento Teologhe Italiane, è impegnata nei Gruppi donne delle Comunità cristiane
di base. Ha inaugurato nel 2016 le Tavole rotonde
interreligiose su religioni e violenza contro le donne,
organizzate dal SAE Bologna e dal FSCIRE. In questa
cornice ha promosso l’Osservatorio interreligioso
sulle violenza contro le donne (O.I.V.D.), di cui ora
è presidente.

«Se ha un senso leggerle, è perché io sono uno dei pochi ormai che avendo
vissuto “quel nostro Novecento” può ancora ammonire e gettare uno
sguardo di trepidazione e d’amore su “questo vostro Duemila”.»

RANIERO LA VALLE
LETTERE IN BOTTIGLIA
AI NUOVI NATI QUESTO
VOSTRO DUEMILA
pp. 271
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-391-5
euro 17

Le lettere di Raniero La Valle sono destinate
al tempo che verrà, ai nuovi nati, alla generazione next, ai Millennial. Perché la salvezza
sia sempre possibile. Nonostante la violenza, il razzismo, l’esclusione, la precarietà, il dissesto ambientale. Nonostante la deriva etnonazionalista e il rigurgito della guerra. L’autore raccoglie in questo libro i più recenti testi che
raccontano il suo percorso politico e spirituale. Lettere infilate nei colli di bottiglia e lanciate nel mare della modernità. Sono rivolte a chi ancora cerca di
ingentilire la storia con le sue passioni e accarezzare la terra. Sono scritte per
capire che cosa ci sta succedendo, ma anche destinate al tempo che verrà, ai
nuovi nati che ne porteranno il peso…
RANIERO LA VALLE Nato a Roma nel 1931, è
stato direttore del Popolo con Aldo Moro e direttore dell’Avvenire d’Italia, nel tempo del Concilio
Vaticano II; giornalista della TV e parlamentare per
quattro legislature nel gruppo della Sinistra Indipendente; nella Commissione Difesa della Camera
obiettore di coscienza contro la guerra del Golfo ed estensore dei principali articoli della legge
sull’obiezione di coscienza; ha promosso e diretto
dal 1978 al 1994 la rivista Bozze cui hanno collaborato Italo Mancini, David Maria Turoldo, Ernesto
Balducci, Claudio Napoleoni, Piero Pratesi ed altri
esponenti del pensiero critico in Italia; è presidente
dei Comitati Dossetti per la Costituzione e ha promosso i “Cattolici del No” nel referendum per le
riforme costituzionali del 2016.

«L’amore è quel sentimento che scalda il cuore della letteratura ed è sempre
presente, come una costante, perché senza amore non c’è movimento,
non c’è storia, non c’è passione. L’amore ci sarà sempre finché vivrà l’uomo.»
Ágnes Heller
Francesco COMINA - Genny LOSURDO con

ÁGNES HELLER

il demone dell’amore
LA GRANDE FILOSOFA
AL COSPETTO DI UN SENTIMENTO
CHE INFIAMMA
pp. 144
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In un intenso dialogo con Francesco Comina e
Genny Losurdo, Ágnes Heller, la grande filosofa ungherese, conduce il lettore attraverso un
viaggio appassionato sul tema dell’amore, dalle origini del pensiero fino ad
oggi. Un viaggio che corre dentro un filo narrativo serrato dove si mescolano le intuizioni dei filosofi con le leggende mitiche, letterarie e artistiche fra
eros, philia, agape, amor passio, amor intellectualis e l’etica della cura e del
prossimo. Senza dimenticare i riferimenti all’oggi, al rapporto tra amore e politica, in un’Europa bifronte, piena zeppa di paradossi inconciliabili, uscita dal
flagello della guerra invocando l’universalità dei diritti umani, la solidarietà,
la libertà e poi finita, con la caduta del muro di Berlino, nell’alzare fili spinati,
barriere e nuovi muri.
Il libro si chiude con uno scritto inedito della Heller, un ricordo vibrante,
pieno di amore per i novant’anni dalla nascita di Anna Frank, sua coetanea.
Ágnes Heller (1929 - 2019) è stata una delle più importanti pensatrici della nostra storia. Ebrea ungherese sopravvissuta alla Shoà, subito dopo la guerra diventa allieva e assistente di György Lukàcs. Massima rappresentante della
Scuola di Budapest. La sua opera più famosa, La teoria dei bisogni in Marx, venne fortemente criticata dal regime comunista. Nel 1978 emigra a Melbourne in Australia dove assume un incarico all’Università e qualche anno più tardi si sposta alla
New School di New York per insegnare alla prestigiosa cattedra che fu di Hannah
Arendt. Dopo la caduta del muro di Berlino decide di tornare in Ungheria. Francesco Comina è giornalista professionista e scrittore. Da sempre interessato ai
temi della pace e dei diritti umani. GENNY LOSURDO, laureata in lingue, si è formata successivamente a Colonia come Peace & Conflict Consultant.

«Se padre Benedetto era così buono, figuriamoci come deve essere Dio!».
Per voce di una discepola, questa lode è echeggiata nella liturgia
di commiato da padre Benedetto Calati, il camaldolese più importante
del Novecento.

RANIERO LA VALLE (a cura di)
BENEDETTO CALATI
IL MONACO DELLA LIBERTà
Un’intervista nascosta di Innocenzo
Gargano e Filippo Gentiloni
al monaco camaldolese
Prefazione di Alessandro Barban
pp. 140
f.to cm 20,5 x 1,5
ISBN 978-88-6099-392-2
euro 15

In questo libro sono presenti due fonti finora inedite sulla vita di Benedetto
Calati, il monaco camaldolese più importante del Novecento. Si tratta
della lunga conversazione che padre Benedetto nel 1994 ha avuto con don
Innocenzo Gargano e Filippo Gentiloni (all’epoca informatore religioso del
“Manifesto”). In questa intervista, fino ad oggi tenuta nascosta, con sincerità
e senza ombra di censura padre Benedetto, interrogato dai due amici,
ricostruisce tutto il suo itinerario e la sua vita. La seconda fonte è la personale
esperienza di amicizia e confronto di Raniero La Valle con padre Benedetto.
Ne scaturisce il racconto straordinario di una vita che si è manifestata come
paternità, si è svolta nell’esodo, si è compiuta nell’amore; una vita che è stata
un cammino attraverso le stazioni della libertà.

Raniero La Valle, Direttore di “L’Avvenire d’Italia” ai tempi del concilio Vaticano II.
Deputato e Senatore della Repubblica come Indipendente di Sinistra. Guido Innocenzo Gargano, Monaco camaldolese, ha scritto: “Il Sapore dei Padri della
Chiesa nell’esegesi biblica. Una introduzione”, Edizioni San Paolo 2009 e ha venduto
circa centomila copie di “Lectio Divina del NT” con le Edizioni Dehoniane di Bologna
(EDB). Filippo Gentiloni, Giornalista del “Manifesto” membro, con Pietro Ingrao,
Rossana Rossanda e Mario Tronti, del gruppo che negli ultimi venti anni del secolo
scorso si riuniva annualmente nell’Eremo Camaldolese di Monte Giove (Fano) a dialogare con Padre Benedetto Calati.

«La fede attraversa le culture, ma non si identifica con esse, non è
appartenenza, ideologia. È ciò che ti resta quando ti sei tolto di dosso
tutte queste cose. La fede, che è dubbio e cammino, è nuda.»
Paolo Bertezzolo

LUIGI ADAMI - PAOLO BERTEZZOLO
LA FEDE NUDA
Dialogo SUL CREDERE
E IL DUBITARE
prefazione di Augusto Barbi
pp. 204
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-385-4
euro 16

Il processo condensato in questo libro – scritto
insieme da Paolo Bertezzolo e Luigi Adami – è
quello di un vissuto portato alla parola e con
umile convinzione trasmesso, in modo da diventare stimolo al confronto e
motivo di arricchimento per altri. Sotto l’incalzare delle domande di Paolo
Bertezzolo rivolte a don Luigi Adami, si sente l’eco dei vissuti dell’infanzia,
della malattia, del contatto continuo con la gente. C’è la ricorrente memoria,
affettuosa e riverente, di personaggi come Turoldo, Balducci ed altri, con cui
don Adami ha intrecciato relazioni significative ed amicali. È da credente che
don Luigi Adami affronta gli interrogativi di senso che questa ricca gamma di
vissuti solleva. La fede, che egli esprime, è una fede che in qualche momento
commuove, tanto è intrisa di tenerezza fiduciosa. È una fede “nuda”, che non
vuole mettersi al riparo di ideologie, né intende distribuire certezze a buon
prezzo per arginare le inevitabili e umane paure.
LUIGI ADAMI Parroco da 45 anni a San Zeno di Colognola ai Colli, in provincia di
Verona. Sotto la sua guida pastorale la parrocchia è diventata un luogo di incontro
e confronto di tanti protagonisti, sacerdoti e laici, credenti e non credenti, della vita
ecclesiale e civile nazionale, tra cui, in particolare, i suoi grandi amici David Maria
Turoldo e Ernesto Balducci. Nel 1975 ha dato vita con altri amici al Gruppo per il
pluralismo e il dialogo. Come membro della commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo è stato l’animatore della decennale esperienza ecumenica della
diocesi di Verona con il Patriarcato di Mosca negli anni ’90. PAOLO BERTEZZOLO
Impegnato a lungo nell’associazionismo cattolico, è stato insegnante e dirigente
scolastico nei licei. Eletto deputato nell’XI legislatura, è tornato in seguito al lavoro e
all’impegno sociale. Ora è in pensione. Ha pubblicato numerosi saggi e diversi libri.

«La mistica del regno è la fede nel fatto che il cammino di liberazione
non è solo un interesse nostro, ma è la causa di Dio. Il regno divino
nel mondo è il progetto liberatore di Dio per l’umanità e l’universo.»

MARCELLO BARROS
LIBERAZIONE
LA RISPOSTA ALL’INVITO
DIVINO A TRASFORMARE
L’UMANO
pp. 96
f.to cm 13 x 19
ISBN 978-88-6099-374-8
euro 12
COLLANA ESH.5

La parola “liberazione”, nel contesto dell’annuncio del Regno da parte di Gesù di Nazaret,
rappresenta il nucleo centrale del percorso personale e sociale per la «costruzione di un mondo differente», come ha magistralmente indicato la Teologia della Liberazione latinoamericana. Se nel nome
della libertà «sono stati vissuti gli eroismi più belli e sono state commesse le
più grandi iniquità», il merito della TdL è stato quello di chiarire nel modo più
efficace che la libertà o è intrecciata ai principi di uguaglianza e fraternità o
non è. L’Autore si sofferma pertanto sulla parola “liberazione”, illuminandone
il significato alla luce dei testi biblici e in particolare del tema giubilare. Una
teologia e una spiritualità liberatrici sono sempre più necessari per il nostro
presente, come risposta all’invito divino a trasformare il mondo e a costruire
resurrezione laddove sembra non esserci più speranza. Verso una spiritualità
della liberazione che aiuti gli esseri umani a riconciliarsi tra loro e con il pianeta.
Marcelo Barros (1944) è uno dei più noti biblisti brasiliani e teologo fra i più stimati a livello internazionale. Ordinato sacerdote nel 1969 dall’arcivescovo dei poveri, dom Helder Camaraì. È stato tra
i fondatori del CEBI, centro studi biblico, assessore
della Commissione Pastorale della Terra (C.P.T.) e
della Comunità Ecclesiali di Base (C.E.B.s); espressioni della Conferenza Nazionale dei Vescovi Brasiliani
(C.N.B.B.) è membro dell’associazione ecumenica
dei teologi del Terzo Mondo-Asett. Diversi i suoi libri
tradotti e pubblicati in Italia, tra cui: Hélder Câmara.
Il dono della profezia (2016).

«È lo spirito che consente di guardare verso una trasfigurazione della realtà,
per adesso non data e non visibile, che nondimeno preme per attuarsi
e potrà effettivamente avere il suo luogo nella storia.»

ROBERTO MANCINI
UTOPIA
DALL’IDEOLOGIA
DEL CAMBIAMENTO
ALL’ESPERIENZA
DELLA LIBERAZIONE
pp. 78
f.to cm 13 x 19
ISBN 978-88-6099-380-9
euro 12
COLLANA ESH.6

Molti oggi sentono di non avere spiragli verso il futuro, il tempo e la vita risultano chiusi, la precarietà è il sentimento di fondo che s’insinua in ogni esperienza.
Questo libro presenta una meditazione sull’utopia e sulla sua attualità. L’utopia
va intesa ormai non come la rappresentazione di ciò che è desiderabile ma impossibile, bensì come coscienza di tutto quello che possiamo esprimere all’altezza della nostra autentica umanità e come scelta per il coraggio della dignità
che si manifesta quando rifiutiamo ciò che è degradante e falso. In un contesto
epocale come quello attuale è indispensabile ritrovare lo spirito dell’utopia, il
che comporta di tornare ad ascoltare (o di scoprire) il desiderio più profondo
che abbiamo nel cuore. Riconoscere il senso dell’universale invito evangelico
alla “nuova nascita” significa assumere l’utopia del vivere con amore gratuito e
giusto come la via della liberazione dell’esistenza personale e della convivenza
nella società.
Roberto Mancini è professore ordinario di Filosofia Teoretica all’Università di Macerata. Collabora
con le riviste “Altreconomia”, “Ermeneutica Letteraria”, “Servitium” e “Mosaico di pace”. È coordinatore della Scuola di Altra Economia dell’Università per
la Pace delle Marche. Nel 2009 ha ricevuto il premio
“Zamenhof - Voci della pace”. Le sue pubblicazioni
più recenti sono: Esperimenti con la libertà. Coscienza di sé e trasformazione dell’esistenza, Franco Angeli 2017; La fragilità dello Spirito. Leggere Hegel per
comprendere il mondo globale, Franco Angeli 2019.

«Anche quando sono lontano da Srebrenica la mia mente è lì. Penso a tutti
i miei amici che sono stati uccisi solo perché avevano un nome diverso.
Ciò che segue è la mia storia, la storia di un ragazzo di paese che è
sopravvissuto al Genocidio di Srebrenica.» Hasan Hasanović

HASAN HASANOVIĆ
SURVIVING SREBRENICA
SOPRAVVIVERE
AL GENOCIDIO
11 LUGLIO 1995
pp. 112
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-381-6
euro 14

Surviving Srebrenica è il commovente racconto personale di un giovane musulmano bosniaco, Hasan Hasanović, e della sua famiglia durante il conflitto
che ha distrutto i Balcani negli anni ‘90. La storia porta il lettore nel cuore di
una semplice famiglia contadina e delle loro vite prima, durante e dopo la
guerra. Un racconto coraggioso in cui il crescendo delle tragiche vicende è
illuminato dalla tenacia e dall’amore per la vita di Hasan che, tornato a Srebrenica dopo il forzato esilio, è diventato il “narratore” della tragedia sua
e del suo popolo. Surviving Srebrenica è una lettura obbligata per chiunque
sia interessato a capire come sia potuto sviluppare di nuovo un genocidio sul
suolo europeo. Con l’auspicio che questo libro sia per le giovani generazioni
un ulteriore monito a non dimenticare e ad avere il coraggio di spendersi per
la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’essere umano.
Hasan HasanoviĆ, nato a Bajina Basta (Serbia) nel 1975, è sopravvissuto al genocidio di Srebrenica nel quale ha perso il padre e il fratello. Ha partecipato alla Marcia
della Morte nel luglio del 1995 quando la città, dichiarata “zona protetta dalle Nazioni
Unite”, è caduta sotto il controllo della Armata Serbo-bosniaca guidata dal Generale
Ratlko Mladic. Dopo la guerra si è laureato in Scienze Criminali a Sarajevo. Testimone
instancabile del genocidio del popolo bosniaco, è Curatore del Memoriale per il genocidio di Potocari dove conduce i gruppi di visitatori nella difficile comprensione di
quanto è accaduto. Vive a Srebrenica dal 2009 con la moglie e la figlia.

«Ma quale civiltà c’è da difendere? E da chi? Noi siamo gli assassini dei nostri
più grandi valori. La civiltà europea affoga nel mare insieme agli infelici che
essa si rifiuta di salvare. E questo crimine si compie tra gli applausi delle folle.»

VINCENZO PASSERINI
TEMPI FEROCI
VITTIME
CARNEFICI
SAMARITANI
pp. 208
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-398-4
euro 16

In tempi feroci, oggi come ieri, le coscienze
devono decidere se stare dalla parte dei
carnefici o delle vittime. Se fingere di non
vedere la vittima, come fanno il sacerdote
e il levita della parabola evangelica, oppure
soccorrerla e accoglierla, come fa il samaritano. Le vittime di questa stagione
feroce sono i profughi e i migranti, umiliati e offesi, torturati e assassinati nei
lager libici, lasciati annegare nel Mediterraneo, respinti e uccisi da muri e
da leggi disumane, feriti dai razzismi, sfruttati. Ma ci sono, ovunque, anche
i samaritani che soccorrono e accolgono, si oppongono alla disumanità, si
battono per la giustizia e l’uguaglianza, credono nella fraternità. Praticano
la buona accoglienza che valorizza i talenti di chi è accolto. Tengono viva la
speranza. Ovunque ci sono coscienze che si oppongono alla ferocia, talvolta
a prezzo della vita.
Vincenzo Passerini (Brentonico, Trento 1951),
bibliotecario, è stato tra gli animatori di varie iniziative culturali e politiche (Rosa Bianca, Il Margine,
La Rete, Costruire Comunità) e consigliere regionale del Trentino-Alto Adige dal 1993 al 2003. Ha
presieduto dal 2011 al 2014 il Punto d’Incontro,
fondato da don Dante Clauser, che a Trento accoglie le persone senza dimora. Dal 2015 al 2018 ha
guidato la federazione del Trentino-Alto Adige del
Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza). Tra le sue pubblicazioni Ricordati che sei
stato straniero anche tu (Il Margine, 2015).

«Sogno una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente, mai in difesa per
timore di perdere qualcosa» Papa Francesco

FELICE TENERO
MISSIONE
VIVERE IL VANGELO
CON I PIEDI
pp. 106
f.to cm 13,5 x 20,5
ISBN 978-88-6099-396-0
euro 13

Questo libro nasce dall’ascolto attento delle
numerose testimonianze di missionari, preti
e laici, che in questi decenni hanno lasciato
l’Italia per servire paesi, chiese e popoli lontani. Sono storie di vita che parlano di amore
e di servizio, di incontri e scontri, di gioie e fatiche. Sembra quasi di vedere i loro volti sorridenti dire grazie per il tempo trascorso tra i poveri, e
le loro mani aperte mostrare le ricchezze che hanno ricevuto in dono. Le
loro parole ci fanno solamente intravedere alcune luci, piccole ma intense, che possono indicare a noi e alle nostre chiese cammini da percorrere con fiducia e speranza per seguire i passi di Gesù e annunciare il suo
Vangelo. Luci che possono illuminare lo stile “missione” che Papa Francesco chiede a tutta la Chiesa e tutte le Chiese: la missionarietà della Chiesa non è soltanto di alcuni, ma di tutto il popolo cristiano. Quel popolo di
Dio che è chiamato ad aprire sempre di più i suoi confini e ad abbracciare
sempre di più tutti gli uomini e le donne per i quali Gesù è morto e risorto.
Felice Tenero, prete fidei donum della diocesi di Verona. Ha svolto la sua attività missionaria in
Brasile. Animatore di gruppi biblici. Attualmente
vive e lavora a MissioCUM (Centro Unitario per la
formazione Missionaria), con la missione di sostenere e diffondere il cammino missionario della Chiesa
italiana. Accompagna la formazione dei missionari
fidei donum sia italiani che non italiani. Ha pubblicato: Fonte di acqua viva. Cammino comunitario di
lettura della Bibbia, EMI; Paolo di Tarso. Un uomo a
servizio della fede, EMI; Spazi di luce. La parrocchia
è missione, EMI; Per un nuovo stile di Chiesa, Ed.
Sant’Antonio.

È eccezionale la scoperta recente, avallata scientificamente,della natura
nonviolenta della specie umana, una scoperta che apre a una nuova fase del
genere umano, se vuole salvarsi.

PIERO P. GIORGI
la rivoluzione
nonviolenta
lo studio della natura
umana può evitare una
rapida estizione
pp. 128
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-400-4
euro 13

Questo libro ha tre scopi fondamentali: - dimostrare la natura nonviolenta
degli esseri umani (in senso bio-culturale, non genetico) per sapere chi siamo;
- dimostrare che il modo in cui abbiamo vissuto nelle ultime migliaia d’anni
non è normale per gli esseri umani (violenza dell’uomo contro l’uomo e
dell’uomo contro la natura); - proporre una soluzione al malessere sociale:
una rivoluzione nonviolenta, lenta, legale e locale per recuperare la nostra
vera umanità e così evitare una rapida estinzione della specie.
A differenza di altre discussioni su violenza e nonviolenza, quanto raccolto
in questo libro è basato esclusivamente su dati scientifici disponibili in testi
universitari, le cui implicazioni sociali sono normalmente ignorate a causa di
esagerate separazioni disciplinari e di un imposto rispetto per certi sistemi di
potere. Una società nonviolenta è possibile.
Piero P. Giorgi (B.Sc.Hons, PhD, Fellow AIB) ha
fatto ricerca e insegnato in due università in Italia,
una in Inghilterra, due in Svizzera e una in Australia,
nelle seguenti discipline: sviluppo biologico,
neurologia, storia della medicina, educazione
alla pace. L’autore ha collaborato alla creazione
di una laurea in Studi sulla Pace e di un Centro di
Ricerca Nazionale sulla Pace presso la University
of Queensland, Brisbane (Australia). Per le sue
pubblicazioni sulla pace si veda www.pierogiorgi.
org (Detailed academic CV, Peace Studies).

«Solo affiancando alla sofferenza una continua ricerca sia scientifica che
interiore, ho potuto trovare la strada per accompagnare con coraggio ed
amore il malato grave e le loro famiglie.» M.P. Brugnoli

MARIA PAOLA BRUGNOLI
VADEMECUM DI
NEUROBIOETICA DEGLI STATI
DI COSCIENZA
Fondamenti neuroscientifici
Stati di coscienza modificati
Stati di coma
Stati di premorte-nde
Morte cerebrale
Psicotanatologia
Dimensione spirituale
pp. 272
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-408-0
euro 20

Questo libro è pensato e dedicato a tutte quelle persone che cercano umanamente, scientificamente e consapevolmente di capire le definizioni cliniche, neuroscientifiche, psico-sociali, bioetiche e spirituali dei diversi stati di
coscienza nel ciclo della vita, nella sofferenza, nella malattia e nella preparazione alla morte. Il libro discute la neurobioetica della consapevolezza della
morte e del morire attraverso le definizioni scientifiche, i limiti, le similitudini,
le convergenze e le divergenze che li interpretano: Stati di coma, Stati di
premorte-NDE, Morte cerebrale, Psicotanatologia e dimensione spirituale.
L’augurio è che questo scritto possa avere una funzione di aiuto: quella di
servire ad aprire in misura maggiore la conoscenza e la consapevolezza per la
comprensione degli argomenti sulla coscienza, della vita e di fine vita.
Maria Paola Brugnoli si laurea in Medicina e
Chirurgia nel 1985 all’Università degli Studi di Verona. Nel 1990 si specializza in Anestesia e Rianimazione e lavora per 15 anni come dirigente medico
di Anestesia e Terapia Intensiva. Consegue i Perfezionamenti Universitari in Anestesia Pediatrica, Terapia del Dolore, Cure Palliative e il Perfezionamento in Neurobioetica. Dal 2000 a tutt’oggi, lavora
come terapista del dolore e palliativista. Nel 2016
consegue il Dottorato di Ricerca in Neuroscienze,
Psicologia e Psichiatria.

«Ecco la mia idea di Dio, la convinzione profondamente emotiva della
presenza di una razionalità che si rivela nell’Universo incomprensibile.»
Albert Einstein

GAETANO CARICATO
LA CREATURA UMANA
E LA SUA ANIMA
NEL PROCESSO EVOLUTIVO
DEL COSMO
alla luce delle attuali conoscenze
scientifiche
pp. 128
f.to cm 114 x 21
ISBN 978-88-6099-410-3
euro 15

Nella storia della Fisica la ricerca di un Principio
unificatore si è sempre congiunta con un atteggiamento mistico, direi religioso, davanti allo stupore per l’armonia, la razionalità dell’Universo, studiato con la Matematica che è insieme Arte e Bellezza.
In questo libro il Principio unificatore è il “campo gravitazionale cosmico” prodotto dalla totalità della materia e dell’energia che costituiscono l’Universo (o
Cosmo). È questo campo che, secondo G Caricato, imprime vitalità al nostro
organismo ed alimenta il nostro “istinto di conservazione” in virtù del quale,
con la mente e la coscienza ci affanniamo a costruire la nostra quotidianità e
a programmare il nostro futuro. G. Caricato ritiene che sia l’inerzia, generata
dal campo gravitazionale cosmico, ad alimentare l’istinto di conservazione, il
quale, negli esseri viventi influenzerebbe i meccanismi comportamentali sotto
controllo genetico. Questa visione, a mio avviso, è originale e degna di essere
trasmessa a chi è in cammino verso la “Verità”, affascinato dalla complessità
dell’Universo e preso da un senso di profondo, vertiginoso smarrimento.
(Dalla Prefazione di Giuseppe De Cecco)
Gaetano Caricato, professore ordinario di Meccanica razionale nell’Università di
Roma “La Sapienza”, attualmente fuori ruolo, è autore di approfondite ricerche nella Teoria matematica dell’elasticità e nella Teoria einsteiniana della gravitazione, pubblicate
in Riviste fisicomatematiche italiane e straniere, oltre che autore di alcuni Testi universitari di Fisicamatematica. Ha anche redatto la voce “Relatività ristretta” nel Dizionario
Enciclopedico Italiano, e le voci “Tensore e Calcolo tensoriale”, “Relatività generale”,
“Teorie relativistiche unitarie” per il Lessico Universale Italiano dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana. È membro di diverse Società scientifiche tra cui l’Unione Matematica Italiana (UMI), di cui è socio fondatore, l’Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata (AIMETA), l’International Society on General Relativity and Gravitation (ISGRG).

«Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema che può colpire la coscienza,
scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima.»
Ingmar Bergman

cristiana albertini
lo spirito nel cinema
Le Saghe più famose che
illuminano la nostra vita,
attraverso gli occhi dei
ragazzi
Prefazione di Marcelo Barros
pp. 124
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-376-2
euro 14

«Il Cinema è una chiave per aprire e capire il mondo.» Così Marcelo Barros
avvia la prefazione a questo libro, riassumendone perfettamente il senso. Un
film può nascondere verità importanti, spesso legate alla spiritualità. I primi a
cogliere questa dimensione sono proprio i ragazzi, ai quali l’autrice, da esperta di cinema e insegnante di scuola media, ha proposto la visione di alcune
delle saghe cinematografiche più famose, da Il Signore degli Anelli a Twilight, passando per Star Wars ed Harry Potter, una serie di film con molti temi
e argomenti comuni. Emergono su tutti: il desiderio di uscire dal vincolo della
sola materialità terrena per cercare ulteriori significati; il bisogno di dare un
senso alla vita attuale e di scoprire la dimensione dello Spirito. Lo Spirito nel
cinema è quindi un viaggio all’interno del mondo del fantasy, alla ricerca di
una «dimensione possibile oltre il visibile, che si può chiamare in molti modi
ma che fa pensare ad una Presenza che entra in gioco con la vita di ognuno».
Cristiana Albertini, nata a Venezia, vive e lavora
a Verona dal 1985. Laureata in Lettere e Arte a Ca’
Foscari, insegna nella scuola “Paolo Caliari” del centro
storico di Verona dove sperimenta da anni il Cineforum
per i ragazzi. Appassionata di cinema, ha frequentato
molti corsi anche universitari e ha partecipato alla
stesura di un libro. Ha scritto di cinema per diverse
riviste del settore, di cui una on-line. È sposata con
Sandro e insieme hanno cinque figli.

«È una storia di venticinque anni fa, ma sembra raccontare la politica di oggi,
fotografata alla vigilia di un’altra svolta. Nel frattempo molti mali non sono
stati curati, si sono soltanto aggravati...» Marco Damilano

paolo bertezzolo
laura rozza giuntella
il palazzo dei baci rubati
un omicidio e altri misfatti
a montecitorio
Prefazione di Marco Damilano
pp. 334
f.to cm 14 x 21
ISBN 978-88-6099-365-6
euro 16,50

Un nuovo scandalo investe Montecitorio, accanto alle accuse di corruzione e associazione a delinquere che dilagano in quel momento. Stavolta nel cuore dello Stato si è infiltrato
anche un assassino. Pico e Margherita iniziano un’indagine personale alla
ricerca di un fil rouge in grado di dare senso a un delitto che anche per gli
inquirenti un senso non ce l’ha. Camminano sempre più spaesati nelle stanze del Palazzo. Eletti in modo inaspettato al Parlamento in uno dei momenti
più drammatici della storia repubblicana, la legislatura ’92-’94, quella travolta dagli scandali di Tangentopoli e colpita al cuore dagli omicidi di mafia di
Falcone e Borsellino e dalle stragi del ’93, Pico e Margherita, avvertono tutta
intera la distanza tra le motivazioni profonde e sincere che li hanno condotti
fin lì e i ritmi stabiliti dalle consorterie che sembrano occupare stabilmente e
a buon diritto le stanze del potere.
LAURA ROZZA GIUNTELLA
È nata a Milano, impegnata fin
da giovane nell’associazionismo
cattolico. Si è laureata in lettere
moderne all’Università Statale
di Milano ed è stata presidente degli universitari della FUCI.
Eletta deputata con il Movimento per la Democrazia - La Rete
nel 1992. Dopo questa parentesi, ha ripreso a fare l’insegnante di lettere alla scuola
media. Vedova del giornalista Paolo Giuntella, attualmente vive a Roma, ha tre figli
e tre nipoti che, insieme al suo lavoro di insegnante, costituiscono il suo centro di
gravità. PAOLO BERTEZZOLO Impegnato a lungo nell’associazionismo cattolico, è
stato insegnante e dirigente scolastico nei licei. Eletto deputato nell’XI legislatura, è
tornato in seguito al lavoro e all’impegno sociale. Ora è in pensione. Ha pubblicato
numerosi saggi e diversi libri.

ALBERTO FRANCHI
LA SAGA DI DIANA E
WOLFGANG
IL ROMANZO DEI LUPI
DELLA LESSINIA
tre volumi:

1. inverno ISBN 978-88-6099-362-5
2. primavera ISBN 978-88-6099-382-3
3. estate ISBN 978-88-6099-390-8
pp. 128 - 144 - 144
f.to cm 13 x 21
euro 13 a volume

Diana, la Golden Retriever, ha svezzato i tre cuccioli che ora iniziano ad essere educati alla caccia e alla vita selvatica dai membri del branco, mentre il
suo compagno Wolfgang, nell’impegnativo ruolo di capobranco, si assume la
responsabilità di coordinare al meglio i suoi cacciatori anche in situazioni di
grave pericolo. Trattandosi di un’opera di intrattenimento le ambientazioni e i
comportamenti degli animali, pur essendo basati su dati reali, non vengono fotografati bensì ritratti attraverso la sensibilità del romanziere, presentando occasionalmente alcune licenze narrative. Ogni volume rappresenta un episodio
a sé stante della saga, ideato per poter offrire al lettore la possibilità di essere
letto a prescindere dai precedenti o dai successivi, che però costituiscono una
coerente progressione temporale dell’intero racconto.

Alberto Franchi vive a Verona, dal 1986 è medico veterinario libero professionista. Appassionato di
montagna fin da bambino ha percorso in tutte le stagioni e con ogni condizione di tempo dossi, boschi, e
foreste della Lessinia che sono l’ambientazione scelta
per questo romanzo, uno spaccato della vita dei lupi
attraverso l’arco di un anno.

Aldini, Battain, Benigni, Bolkan, Brogi, Campi , Cecchi, Chiari, De Filippo, De Lullo, Ferro,
Galavotti, Girotti, Lazzarini, Maggio, Manfredi, Mastroianni, Missiroli, Montesano, Morlacchi,
Moschin, Olmi, Parenti, Pavone, Pozzi, Proietti, Ranieri, Rascel, Reggiani ...

claudio capitini
INCOMPARABILI
VOCI FUORI DAL CORO
Teatro, musica e un passo
di danza
pp. 539
f.to cm 14 x 22
ISBN 978-88-6099-387-8
euro 25
cartonato, sovracoperta, ill. b/n

Il volume chiude la “trilogia” dedicata dal giornalista Claudio Capitini, attraverso i suoi ritratti-interviste, alla storia di teatro, musica e danza, prodotti o
ospitati a Verona, e che hanno visto la città scaligera quale ‘caput mundi’ dello
spettacolo italiano e internazionale dagli anni Ottanta a oggi.
“Incomparabili” si compone di oltre 80 interviste a interpreti unici di musica
(lirica e sinfonica), teatro e danza per ognuno dei quali, come dice Luca Ronconi, il palcoscenico è l’unico territorio in cui poter respirare naturalmente, e dei
quali Claudio Capitini ha avuto conoscenza e coscienza del valore, con ognuno
intrecciando amicizie definitive: tutti legati da uno straordinario fil rouge e da
una folgorante idea guida, il loro essere incomparabili e voci fuori dal coro.

Claudio Capitini è nato a Verona, dove vive e opera
da giornalista. Laureato in Lettere e Filosofia presso
l’Università di Padova con tesi in Storia del Teatro, nello
stesso periodo ha frequentato il Piccolo Teatro di Milano.
È critico teatrale e autore di programmi radio-televisivi.
Consulente aziendale nell’area Comunicazione multimediale e Direct Marketing, è formatore ed esperto di
public speaking. È stato Capo Ufficio Stampa presso
l’Ente Lirico Arena di Verona. Con Marsilio ha pubblicato
nel 2014 Le voci del Teatro. Interviste ai grandi della
scena e con i Gabrielli editori E lucevan le stelle. L’Arena
di Verona raccontata dai protagonisti.
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