
catalogo autunno 2017



Le nostre vocazioni principali sono la 
divulgazione nell’ambito delle scienze 
umane e sociali e il supporto alle attività 
didattiche e di ricerca.

Negli anni abbiamo accumulato un 
importante bagaglio di collaborazioni 
accademiche ed esperienze nella 
costruzione di progetti editoriali dedicati 
al mondo del non profit e dell’educazione.

Non ci limitiamo alla semplice attività 
editoriale, ma offriamo un ampio ventaglio 
di servizi legato al mondo del libro, 
della scrittura e, più in generale, della 
comunicazione. Ci proponiamo come 
collaboratori ideali di chi ha “qualcosa 
da dire” e vuole farlo in maniera efficace 
e professionale, seguito in ogni passo 
del percorso: revisione di bozze, editing, 
impaginazione e produzione del volume 
sia in formato cartaceo sia in tutti i 
formati digitali, attribuzione dei necessari 
codici identificativi (isbn, doi), diffusione 
capillare su piattaforme di distribuzione 
generaliste (come Amazon) o dedicate a 
specifici ambiti accademici.

In questa nuova dimensione ripensiamo 
il ruolo classico dell’editore, rivolto a una 
comunità dei lettori sempre più sociale e 
interattiva.

Ricerche. Dedicata alla saggistica 
accademica, presenta volumi di 
Scienze politiche e sociali, c&ls, 
Diritto, Ricerche storiche. 

Social Sciences. Interamente 
dedicata alle scienze sociali, ospita 
ricerche e saggi in lingua inglese.

Saggi. Dedicata all’attualità con saggi 
destinati al grande pubblico.

ISPI. In coedizione con ISPI, ospita i 
report mensili del prestigioso Istituto.

Arte. Dedicata all’arte contemporanea, 
propone cataloghi personali anche in 
collaborazione con la galleria PagettoArte.

La Torretta. È un nostro marchio 
editoriale, che spazia tra i generi con tre 
collane: Tempi Modesti è dedicata alla 
narrativa contemporanea; chilometrozero 
raccoglie volumi legati al territorio; I 
Gerbilli propone opere per i più piccoli.

I nostri volumi sono disponibili sul sito 
edizioniepoke.it e sui principali store 
online. Le librerie possono ordinarli 
prendendo accordi con la piattaforma 
directBook o attraverso i distributori 
Fastbook e Goodfellas. In alternativa, per 
acquisti diretti possono scrivere a 
ordini@edizioniepoke.it.

 
 

via N. Bixio, 5
15067, Novi Ligure (AL) 

web. www.edizioniepoke.it
email. epoke@edizioniepoke.it

fb. facebook.com/edizioni.epoke
tw. twitter.com/EdizioniEpoke

tel. 0143.323.071
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La guerra 
contro il popolo

 
Israele, i palestinesi e 
la pacificazione globale

Saggio (anni 18+)

 
 
Come può Israele 
sostenere mezzo 

secolo di occupazione sui palestinesi? 
Questa è la prima domanda del saggio, 
seguita da altre altrettanto urticanti. 
Negli anni sono state proposte numerose 
spiegazioni all’egemonia israeliana, 
tutte comunque riconducibili a quella 
che Halper definisce l’industria della 
pacificazione globale. I sistemi globali 
di controllo trovano infatti un supporto 
decisivo nella produzione e nell’impiego 
di nuove armi, sviluppate in laboratori 
all’avanguardia grazie a finanziamenti 
miliardari pubblici e privati. La fusione 
di genetica, nanotecnologia e robotica ha 
creato nano guerrieri letali, autoreplicanti e 
dotati di un’avanzata intelligenza artificiale: 
è un settore leader della ricerca militare, 
ma l’opinione pubblica, attivisti e pacifisti 
compresi, ne conosce tutte le implicazioni? 

Dalla quarta di copertina: 
“La guerra tra il popolo è una guerra contro il 
popolo e dobbiamo utilizzare questa consapevolezza 
per mobilitarci contro la pacificazione e il sistema 
mondo da essa supportato. Dopo tutto, chi vuole 
essere pacificato?” L’accurata analisi di Halper 
svela la natura profonda della politica israeliana 
in tema di sicurezza interna e come questa sia 
diventata un modello di riferimento per le altre 
nazioni egemoni.

ISBN: 978-88-99647-75-9 
pagine: 340 
cartaceo: 16,00 € 
ebook: 8,99 €

 
Jeff  Halper, 
israelo-statunitense, vive in Isreale dal 
1973 ed è co-fondatore dell’Israeli 
Committee Against House Demolitions. 
Professore di Antropologia in USA, 
Israele, Africa e America Latina, ha 
studiato la cultura contemporanea di 
Gerusalemme e il conflitto medio-
orientale. Per oltre un decennio ha diretto 
il Middle East Center of  Friends World 
College. Autore di numerosissimi saggi, 
nel 2006 è stato candidato al Premio 
Nobel per la Pace dall’American Friends 
Service Committee.

il volume

l’autore



Il potere 
dei pedali

 
Come la bicicletta 

trasforma la nostra 
società

Saggio (anni 16+)

 
Inquinamento, 
città paralizzate 

dal traffico, vita sedentaria: la bicicletta 
può essere un rimedio efficace ai mali che 
affliggono la nostra società. Osteggiata 
da luoghi comuni e da un’urbanistica 
asservita alle auto, la “due ruote” è spesso 
relegata a semplice strumento di piacere 
per radical-chic o bollata come feticcio 
per ecologisti sognatori. Attraverso 
un’indagine brillante, a tratti scherzosa, 
basata su un’enorme mole di dati, Razemon 
affronta i pregiudizi e propone una via 
alternativa. Partendo dalla Francia, ci offre 
un panorama della situazione europea e 
mondiale, con numerosi riferimenti all’italia. 
La vecchia Europa continua a viaggiare 
a due velocità: i Paesi del Nord stanno 
ultimando la “transizione ciclabile”, mentre 
al sulle sponde del Mediterraneo questo 
processo sembra essersi arenato. L’analisi di 
Razemon è un’occasione per capire come la 
bici può concretamente migliorare la nostra 
vita quotidiana.

Dalla quarta di copertina: 
La bicicletta è il mezzo più efficace per i tragitti 
brevi e non solo, il più piacevole, il più accessibile, 
il più salutare ed è capace di portare inaspettati 
benefici all’economia. La consapevolezza del 
“potere dei pedali” si fa strada sempre più nella 
società contemporanea. 

ISBN: 978-88-99647-68-1 
pagine: 162 
cartaceo: 16,00 € 
ebook: 7,99 €

 
Olivier Razemon 
è giornalista indipendente, lavora per 
«Le Monde» e la rivista «Géomètre». 
Viaggiatore, reporter e osservatore 
del mondo contemporaneo, ha 
scritto numerosi articoli sui trasporti, 
l’urbanistica, gli stili di vita. È coautore 
del volume La tentation du bitume et 
Les transports, la planète et le citoyen edito 
da Rue de l’échiquier. Il suo blog 
«L’interconnexion n’est plus assurée» 
(transports.blog.lemonde.fr) è ormai un 
successo consolidato: raggiunge una media 
di 300.000 visitatori al mese. Razemon è 
considerato uno dei maggiori esperti di 
mobilità in Francia.

L’edizione italiana è curata da Matteo 
Lombardi, giornalista sportivo, e 
arricchita dalla postfazione di Luca 
Lovelli, direttore del blog Azzurri di gloria.

il volume

l’autore



Banche in 
sofferenza

 
La vera storia della 

Carige di Genova

Saggio (anni 18+)

 
 
Da anni ormai 
banca Carige si trova 

al centro di intricate vicende giudiziarie, 
che hanno visto i suoi (ormai ex) vertici 
condannati per aver indebitamente 
sottratto risorse all’istituto di credito. Dal 
processo Berneschi, storico presidente, 
al più recente “caso Apollo”, Carige ha 
attraversato un lungo tunnel di gestioni 
spregiudicate, in fondo al quale sta 
finalmente vedendo la luce. Attraverso una 
scrupolosa lettura delle carte giudiziarie, 
Scozzari ripercorre la vera storia dello 
storico istituto genovese.

Dalla quarta di copertina: 
Cos’è successo a Carige, la banca italiana più 
amata dai liguri? Come mai nel 2017 ha 
nuovamente bisogno di chiedere soldi 
agli azionisti per la terza volta in quattro 
anni? Per dare una risposta, dobbiamo seguire 
il percorso tortuoso dei fiumi di denaro che 
attraversarono la banca per vent’anni e che, nella 
maggior parte dei casi, si sono formati al suo 
interno per poi sfociare in mari spesso sconosciuti. 
Per tracciare questi flussi e comprendere i motivi 
della mancata rinascita di Carige dobbiamo 
partire dalla storia del suo ex presidente, 
Giovanni Berneschi, e immergerci nei fiumi di 
carta che arrivano fino ai giorni nostri.

In coedizione con goWare 
ISBN: 978-88-99647-74-2 
pagine: 124 
cartaceo: 12,00 € 
ebook: 4,99 €

 
Carlotta Scozzari, 
ligure e milanese di adozione, scrive di 
economia e finanza, spesso di banche, 
per «Business Insider Italia», sito del 
gruppo editoriale Gedi. Laureata con lode 
in economia politica all’università Bocconi 
di Milano, ha impiegato gli ultimi anni a 
traslocare da una redazione all’altra: da 
«Finanza & Mercati» a «La Repubblica», 
passando per «Il Secolo XIX» e «Il 
Messaggero». In passato, ha collaborato 
con «Il Giornale», «Il Fatto quotidiano» e 
«Formiche.net». 
Alla fine del 2016, ha pubblicato l’ebook Io 
e zia imma nei labirinti della finanza.

il volume

l’autore



Elettori 
ed eletti

 
Maggioritario 
e proporzionale 

nella storia d’Italia

Saggio (anni 16+)

 
Il sistema elettorale 
è spesso considerato 

un argomento oscuro e semplicemente 
tecnico. Si tratta al contrario di un aspetto 
estremamente rilevante per la democrazia: 
le leggi elettorali sono determinanti 
per consolidare la fiducia tra elettori ed 
eletti e per creare il giusto equilibrio 
tra rappresentanza e governabilità. In 
questo volume Fornaro approfondisce le 
caratteristiche dei diversi sistemi elettorali 
e ricostruisce le tappe della legislazione 
italiana dal 1861. Si concentra infine 
sull’attualità, esaminando la sentenza della 
Corte costituzionale relativa all’Italicum 
e le prospettive di riforma oggi aperte in 
parlamento. 

Dalla quarta di copertina:  
Come si trasformano i voti in seggi? In che modo 
le leggi elettorali legano elettori ed eletti? Dopo 
Fuga dalle urne, Fornaro svela i segreti dei 
principali sistemi di voto e ripercorre le tappe della 
legislazione elettorale in Italia, dall’Unità a oggi.

ISBN: 978-88-99647-48-3 
pagine: 162 
cartaceo: 14,00 € 
ebook: 7,99 €

 
Federico Fornaro 
è stato Presidente dell’Isral. Ha pubblicato 
vari volumi tra cui Giuseppe Romita. 
L’autonomia socialista e la battaglia per la 
Repubblica (FrancoAngeli, 1996), Giuseppe 
Saragat (Marsilio, 2003), L’anomalia 
riformista. Le occasioni perdute della 
sinistra italiana (Marsilio, 2008), Aria di 
Libertà. Storia di un partigiano bambino 
(Le Mani-Isral, 2008), Pierina la staffetta 
dei ribelli (Le Mani-Isral, 2013) e Fuga 
dalle urne. Astensionismo e partecipazione 
elettorale in Italia dal 1861 a oggi (Edizioni 
Epoké, 2016). È stato tra i collaboratori del 
volume I deputati piemontesi all’Assemblea 
Costituente (a cura di Caterina Simiand, 
FrancoAngeli, 1999) e autore di alcune 
voci del Dizionario del Fascismo (vol. 
II, a cura di Victoria de Grazia e Sergio 
Luzzatto, Einaudi, 2003). Ha collaborato 
con le riviste «Il Mulino», «Mondoperaio», 
«Italianieuropei», «Le nuove ragioni 
del Socialismo» e «Quaderno di Storia 
Contemporanea». 
Dal 2013 è Senatore della Repubblica.

il volume

l’autore



nuove 
sotanze 

psicotrope
 

come ti drogherai domani

Saggio (anni 14+)

 
Il volume affronta 
il tema delle 

tossicodipendenze in modo semplice e 
completo: dall’origine delle sostanze ai 
circuiti di traffico, dai canali di spaccio alle 
dipendenze. Si concentra in particolare 
sulle NSP, le nuove sostanze psicotrope, 
che spesso sfuggono al controllo della 
legge. Per il suo linguaggio immediato, il 
saggio è adatto a un pubblico giovane ed 
è impreziosito da 11 interviste a esponenti 
di spicco dell’antidroga mondiale.

Dalla quarta di copertina:
Ogni anno, in Italia, 20.000 operazioni di 
polizia assicurano alla giustizia oltre 30.000 
persone, permettendo di porre sotto sequestro 
più di 70 tonnellate di stupefacenti: questi 
sono i numeri di una lotta quotidiana contro 
un’offerta di droga sempre più articolata e 
complessa che non si rivolge più soltanto alla 
figura del tossicodipendente emarginato ma ad un 
pubblico di consumatori perfettamente integrati 
nella società. Protagoniste indiscusse di questo 
nuovo scenario sono le cosiddette nuove sostanze 
psicotrope (NSP): principalmente anfetamine e 
metanfetamine. Sostanze di laboratorio la cui 
composizione chimica viene modificata con grande 
rapidità tentando di sfuggire ai controlli e ai 
divieti della legge. 

ISBN: 978-88-99647-03-2
pagine: 160
cartaceo: 14,00 €
ebook: 7,99 €

 
Danilo Lazzaro 
nasce a Novi Ligure nel 1973 e si aruola 
giovanissimo nella Guardia di Finanza, 
rivestendo oggi il grado di Ispettore. 
Da sempre impegnato nel settore 
degli stupefacienti e della criminalità 
organizzata, ha avuto il privilegio di 
prestare servizio presso i più prestigiosi 
reparti delle Fiamme Gialle. Nuove sostanze 
psicotrope, il suo primo libro, nasce tanto 
dall’esperienza sul campo quanto dagli 
studi sociologici compiuti in ambito 
accademico.

L’autore è 
disponibile per la presentazione del 
volume, anche attraverso laboratori che 
coinvolgano i ragazzi sul tema delle 
dipendenze.

il volume

l’autore

laboratorio



Aiko 
sul Vulcano

Narrativa (anni 8+)

La piccola Aiko vive 
insieme all’anziano 

pittore Hokusai, alle pendici del monte 
Fuji. Il suo più grande desiderio è quello di 
parlare un’ultima volta con la sua mamma, 
mancata tre anni prima. Un’antica leggenda 
le dà speranza: sulla cima del grande 
vulcano, un magico elisìr consente a chi lo 
respira di rivedere per un momento i propri 
cari defunti. È così che la piccola affronta 
un viaggio attraverso le vallate del Fuji, tra 
prove da superare e provvidenziali incontri. 
Pensato per i bambini che stanno 
terminando le scuole elementari, il volume 
si presta a livelli di lettura anche più 
profondi per adolescenti e adulti. Accanto a 
un classico racconto di formazione, offre al 
lettore un viaggio nella pittura del maestro 
Hokusai di cui rielabora scene e soggetti 
in chiave narrativa. Gli stessi trovano poi 
un’espressione originale nelle illustrazioni 
di Bisiani Martinson che accompagnano la 
storia.

Dalla quarta di copertina: 
Quanti passi bisogna fare per diventare grandi 
e reallizzare un sogno? Aiko dovrà scalare 
da sola l’immenso vulcano Fuji! La strada è 
piena di pericoli, ma la piccola può contare sugli 
insegnamenti del saggio Hokusai e sull’amore di 
Madre Natura.

ISBN: 978-88-98452-43-9
illustrazioni: Sandra Bisiani Martinson
pagine: 136
cartaceo: 14,00 €
ebook: 6,99 €

 
Roberto Morgese 
vive e lavora in provincia di Milano. È 
insegnante di scuola primaria e formatore 
di giovani maestri. Ha pubblicato con 
diversi editori libri di narrativa per bambini 
e ragazzi, mettendo al centro dei propri 
racconti l’arte, l’ambiente e i diritti civili.

Sandra Bisiani Martinson è diplomata 
con lode all’Accademia delle Belle Arti 
di Torino, indirizzo di Grafica d’Arte –
Tecniche dell’Incisione. È illustratrice e 
collabora con diverse realtà tra cui Edizioni 
Epoké, per cui nel 2015 ha pubblicato il suo 
primo volume, La Terra della notte.

il volume

l’autore



Bruno 
e le fate 
del Natale

Sceneggiatura per spettacolo teatrale 
completa di musiche e guida per 
scenografie e costumi (anni 6+)

Il volume è pensato 
come supporto 

completo per la realizzazione di una 
piccola rappresentazione teatrale (30 
minuti circa). Propone la sceneggiatura 
completa, le indicazioni per allestire i 
costuimi e una guida per le scenografie, 
attraverso materiali facilmente reperibili. 
Grazie alla semplicità dei procedimenti 
proposti i ragazzi potranno partecipare a 
tutte le fasi per la messa in scena. Inoltre 
dal sito www.edizioniepoke.it sono 
scaricabili le musiche originali.

Dalla quarta di copertina:  
Al burbero Bruno il Natale proprio non va giù: 
tutti quei canti, le luci e le campane gli procurano 
soltanto il mal di testa. 
Ma nessuno dovrebbe essere solo in un giorno così 
speciale. Riusciranno le tre fatine Perla, Stella e 
Gioconda nel difficile compito di sciogliere il suo 
cuore?!

ISBN: 978-88-98452-27-9 
pagine: 44
cartaceo: 19,00 €

 
Gianluigi 
Repetto, si occupa di teatro amatoriale 
ormai da molto tempo. Ha pubblicato il 
romanzo Una maratona lunga un chilometro 
(PuntoaCapo, 2015). Bruono e le fate del 
Natale è la sua prima sceneggiatura.

Sandra Bisiani Martinson è diplomata 
con lode all’Accademia delle Belle Arti di 
Torino. Collabora con Edizioni Epoké in 
qualità di illustratrice

Francesca Mazzarello è diplomata 
all’Accademia ligustica di Belle Arti di 
Genova e lavora come scenografa teatrale.

Gianluigi Repetto

bruno
e le fate del Natale

Al burbero Bruno il Natale proprio non va giù: 
tutti quei canti, le luci e le campane gli procurano 
soltanto il mal di testa. Ma nessuno dovrebbe essere 
solo in un giorno così speciale. Riusciranno le tre fatine 
Perla, Stella e Gioconda nel difficile compito 
di sciogliere il suo cuore?!

Sceneggiatura 
teatrale completa 
musiche scaricabili 
e tanti consigli per 

costumi e scenografie!

euro 19,00
ISBN 978-88-98452-27-9

il volume

gli autori



Troschi e la 
rivoluzione 

felina

Narrativa (anni 6+)

Troschi è un cane 
come tanti che 

un giorno diventa speciale decidendo 
ci prendersi cura della povera Cenerina, 
una giovane gatta abbandonata dalla sua 
famiglia. A un primo sguardo il racconto 
si apre a due narrazioni distinte: il mondo 
degli uomini, fatto di bisogni e desideri 
e quello degli animali, più difficile e 
nascosto. Con naturalezza e ironia si cerca 
di delineare il significato che l’animale 
riveste nella vita dell’uomo per poi darci 
l’esatto opposto prendendo le parti dei 
compagni a quattro zampe. Sono loro 
i veri protagonisti di questa avventura 
a cui l’umano cede il passo per lasciarci 
immersi nel loro mondo fatto di conquiste 
e rivalse quotidiane. Tenendo a memoria la 
lezione degli antichi latini, si propone un 
testo che vive di costanti similitudini per 
dirci che alla fine dei conti, non siamo poi 
così diversi dai nostri amici pelosi. Tanto 
quanto loro lottiamo ogni giorno per la 
nostra fetta di giustizia e per assicurare 
il bene dei nostri cari e quando siamo 
fortunati possiamo contare sui consigli di 
un amico. Sotto questo aspetto, e tenendo 
conto di tutto questo, ci troveremo a 
faticare per distinguere dove inizia il 
nostro mondo e dove finisce il loro. 

ISBN: 978-88-98452-20-0
illustrazioni: Alessandro Perra
pagine: 134
cartaceo: 12,00 €

 
Bruno Furcas 
è Laureato in Lettere Moderne presso 
l’Università di Cagliari. Si è sempre 
occupato del recupero di adolescenti 
con problemi esistenziali e di devianza. 
Attualmente opera nell’ambito 
dell’integrazione e socializzazione di 
alunni minori in situazioni di grave 
svantaggio. Ha partecipato con il racconto 
Pane duro all’antologia «Made in Sardinia» 
(Cuec 2009). e con il racconto Anime 
rosse all’antologia «Soltanto una palla di 
stoffa» (Taphros 2010), e con il racconto 
Anime sospese all’antologia «Il silenzio che 
ferma il mondo» (Kalb edizioni 2014).  
Ha pubblicato numerosi racconti tra cui 
Diversamente come te (Arkadia, 2009); Boati 
di solitudine (2010); Un mondo a parte (2011); 
I dolori del giovane Bullo (Arkadia, 2012); 
Storie di bullismo (Arkadia, 2013); Racconti 
schizofrenici (Psiconline, 2015); Nel 2016 ha 
partecipato all’antologia (s)legàmi edita da 
Edizioni Epoké.

il volume

l’autore



La terra 
della notte

Narrativa (anni 6+)

La Terra della 
Notte è un racconto 

fantastico. Adatto tanto ai bambini 
quanto agli adolescenti, è impreziosito 
da splendide illustrazione (a cura della 
stessa autrice) ripropodotte sullo stile delle 
incisioni ottocentesche. Narra la storia 
della piccola Sara rapita da tre streghe 
malvage e portata nella Terra della Notte: 
un mondo popolato dagli esseri più strani. 
La nostra eroina cerca di fuggire e tornare 
a casa propria, ma il tempo stringe: se 
trascorrerà un’intera notte in questo 
“mondo capovolto” sarà condannata a 
restarvi per sempre!

Dalla quara di copertina: 
Che cosa ti accadrebbe se rimanessi sveglio dopo 
la mezzanotte? E se ti accorgessi di un battito 
dentro al petto di un cane di pezza? Forse ti 
capiterebbe quello che è successo a Sara, la 
protagonista di questa storia, che ha pagato a caro 
prezzo la sua curiosità, imbattendosi in streghe 
malefiche, scimmie parlanti e bambini invecchiati; 
viaggiando attraverso foreste infinite e grotte 
ricolme di tesori, a bordo di carretti puzzolenti o 
tra gli artigli di uccelli giganteschi. 

ISBN: 978-88-98452-09-5
pagine: 128
cartaceo: 14,00 €
ebook: 6,99 €

 
Fin da bambina, 
Sandra Bisiani Martinson trascorre 
molto tempo fantasticando, disegnando 
e scrivendo storie. Segue la sua passione 
per il disegno studiando prima al 
Liceo Artistico Carrà di Valenza e poi 
all’Accademia delle Belle Arti di Torino, 
dove, a marzo 2015, si diploma con lode 
nell’indirizzo di Grafica d’Arte – Tecniche 
dell’Incisione. Inizia a raccogliere le 
sfide, le paure e i sogni dell’infanzia, 
tra-scrivendole ne La Terra della Notte, 
il suo romanzo d’esordio. Collabora con 
Edizioni Epoké in qualità di illustratrice

 
L’autrice è 
disponibile per presentazioni del volume e 
per laboratori di illustrazione.

il volume

l’autore

laboratorio



Sante 
Pollastro 
e le storie 
del Borgo

Racconti (anni 12+)

Sante Pollastro e le 
storie del Borgo è 

un’antologia caleidoscopica di racconti 
ispirati alla vita nel Borgo delle Lavandaie, 
quartiere anarchico nella Novi del primo 
novecento. Storie diverse in bilico tra 
realtà e leggenda, accomunate dalla 
presenza di un personaggio ricorrente: 
l’altrettanto leggendario bandito Sante 
Pollastro. 
In questi 12 racconti, Maria Angela 
Damilano rievoca efficacemente le 
atmosfere e le esperienze di un’epoca 
ormai sbiadita nella memoria fatta di 
miseria e solidarietà, in cui la Legge 
raramente coincide con la Giustizia.

Dalla quarta di copertina: 
Banditi, poeti, vendette e amori. L’immagine 
sfocata di una Novi ormai leggendaria. Storie 
diverse, distanti nel tempo e nello spazio, tenute 
insieme da un filo rosso. Tutte hanno intrecciato i 
propri destini con il pericolo pubblico numero uno: 
Sante Pollastro
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cartaceo: 14,00 €
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Maria Angela 
Damilano, è nata a Tortona nel 1956. 
Ha trascorso la giovinezza a Carbonara 
Scrivia di cui è stata sindaco dall’ʼ80 
all’ʼ84. Laureata in Filosofia a Pavia si è 
specializzata presso l’Istituto di Psicologia 
sociale di Torino. Risiede a Tortona e 
insegna lettere presso la Scuola Media 
G.Boccardo di Novi. Tra le sue passioni 
i fossili, l’archeologia, la storia locale 
e il teatro, a cui si dedica come autrice 
e regista amatoriale per La compagnia 
del bollito di Voltaggio. Ha collaborato 
con «Novionline» ed è opinionista per 
«AlessandriaNews», con lo pseudonimo 
Mad. Sante Pollastro e le storie del borgo è il 
suo quarto libro, dopo 12 luglio 1520 –
Una cupa storia di streghe, Tacchi dadi datteri 
e 1926: Attentato al Duce. Nel 2004 vince 
il premio speciale della giuria al Concorso 
Codex Purpureus ed è finalista al Premio 
Mario Soldati. Nel 2010 si classifica terza 
novamente al Codex Purpureus. Nel 2014 
vince il Concorso La mia Novi indetto dal 
Rotary Club. 
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L’ombra 
del Duce

Romanzo (anni 12+)

 
1944 l’operazione 
Valchiria ha 

avuto successo ponendo fine alla guerra 
prima che gli alleati arrivassero nel cuore 
della Germania nazista. Hitler è morto, 
Mussolini è fuggito. Un’Europa neutrale 
si frappone ai due grandi protagonisti 
della guerra fredda: USA e URSS. L’Italia 
è divisa in due. A sud i Savoia, a nord la 
Repubblica Federale dell’Alta Italia, nata 
dalla lotta partigiana. Ma la pace duramente 
conquistata è solamente apparente. Ametà 
degli anni ’50 le nazioni giocano una 
partita a scacchi, che potrebbe riaprire 
laceranti ferite nel cuore dell’Europa.
In questo equilibrio precario l’ago della 
bilancia è un’atipica coppia di spie: Alberto 
Scandellari e Georges Leconte.

Dalla quarta di copertina:
Nome in codice: Vento, il suo nome di battaglia 
da partigiano. Era bravo a scovare i fascisti 
latitanti e consegnarli alla giustizia della 
Repubblica, oppure, se necessario, a eseguire le 
sentenze sul posto. Ventidue sentenze all’attivo. 
La media degli agenti SLL si aggirava attorno 
alle dieci. Impossibile abbassare la media di 
missioni portate a termine con successo sotto il 
cento per cento: il primo insuccesso corrispondeva 
alla morte. Perciò dormiva con la pistola sotto al 
cuscino, per questo riposava con un occhio solo. 
Non voleva scendere sotto il cento per cento.
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Michele Rocchetta 
Classe 1967 è laureato in Scienze Politiche 
e lavora nel mondo delle Indagini di 
Mercato. Appassionato di storia militare 
e fantascienza, vive alle porte di Bologna. 
Ha curato e redatto, assieme a Chiara 
Ramenghi, la prefazione e l’adattamento 
di Due Storie, una sola vita di F. Cosmar. 
Dal 2004 al 2014 ha collaborato con 
leggendoscrivendo.it. Suoi racconti sono 
comparsi in numerose antologie. Si è 
posizionato al settimo posto nell’edizione 
2004 del concorso letterario Le Storie del 
900 con il racconto S79 MM23881. Nel 
2007 ha conseguito il primo posto nel 
Premio Cosseria con il racconto Assalti al 
Cielo, scritto a quattro mani con l’amico 
Manuel Finelli. Nel 2009 il racconto Le 
vie dell’odio, nel quale concede una breve 
cameo ad Alberto Scandellari, si merita il 
secondo posto del concorso letterario Le 
Storie del 900.
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Yankee ’46
 

Storia di un mondiale 
mai giocato

Romanzo (anni 10+)

 
La storia, quella 
ufficiale, parla di 

un “buco” di ben 12 anni. Da Francia 
’38 a Brasile ’50. 12 anni senza mondiali, 
12 anni in cui il mondo del calcio, ferito 
anch’esso dalla guerra, rischiò di rinunciare 
per sempre allo spettacolo più bello. Ma 
c’è un’altra storia, forse meno nota, forse 
addirittura mai esistita. Una storia di 
passione e testardaggine che racconta di 
una magica estate del 1946.

Dalla quarta di copertina: 
1946, tra le macerie del dopoguerra, il Calcio 
ricomincia a scaldare il cuore dei tifosi. Rimet e 
la FIFA lavorano sodo perché si giochi subito un 
nuovo Campionato del Mondo. 
Chi avrà il coraggio di partecipare? Chi la forza 
di vincere? Solo una cosa è certa: i Mondiali si 
giocheranno dall’altra parte dell’Atlantico, anche 
se lo sanno soltanto quattro persone...
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Enrico 
Varrecchione 
è nato a Novi Ligure nel 1987. Vive 
fra Italia, Svezia e Ungheria, lavora in 
proprio occupandosi di traduzioni e 
corrispondenza dalla Scandinavia. 
Scrive di calcio per il magazine Mondofutbol. 
In passato ha collaborato con le testate 
giornalistiche Novionline e Il Novese in 
qualità di reporter sportivo. È spesso 
impegnato come radiocronista per diverse 
emittenti del centro-sud Italia. 
Laureato in Giornalismo presso la 
Örebro Universitet (Svezia), nel 2013 
ha pubblicato il suo primo libro, Crvena 
Zvezda.
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