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collane
chi siamo
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.

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

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.

distribuzione
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

contatti

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.

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

Chi te l’ha
detto?
I rumors da Polifemo al web
Saggio (anni 16+)

La società dell’era
sopraffatta
il volume digitale,
da una mole di
informazioni mai registrata nella storia
dell’uomo, si trova quotidianamente
in balia di fake news accuratamente
mascherate da notizie attendibili. Ma
non sempre è tutto bianco o nero, vero
o falso: nel mezzo troviamo il rumor
(il pettegolezzo), complesso fenomeno
sociologico che consiste nella diffusione
di informazioni non verificate, delle quali,
frequentemente, nascono diverse versioni
come nel celebre gioco del telefono senza
fili. Marina D’Agati analizza i rumor e ne
segue il cambiamento nel corso dei secoli,
avvalendosi di esempi ormai famosi (dalla
presunta morte di Paul McCartney, alle
figurine imbevute di LSD) e delle teorie
accademiche più accreditate. Particolare
attenzione viene data ai cosiddetti rumor
2.0: le “catene di S. Antonio” inviate
tramite email e i numerosi quanto
improbabili fotomontaggi che spopolano in
rete diventando virali.

ISBN: 978-88-99647-79-7
pagine: 148
cartaceo: 14,00 €
ebook: 7,99 €

l’autore

Marina D’Agati
insegna Sociologia presso il Dipartimento
di Culture, Politica e Società dell’Università
di Torino. Ha tenuto relazioni e svolge
attività di ricerca in diverse istituzioni e
università europee tra cui: EHESS (Parigi),
École nationale des Chartes (Parigi),
Université de Bretagne Occidentale
(Brest), Universidad Rey Juan Carlos
(Madrid), ESEC (Coimbra). È membro
della European Sociological Association
(ESA) e del network ALEA (Associazione
per lo studio del gioco d’azzardo e dei
comportamenti a rischio).

I suoi interessi di ricerca riguardano le
credenze collettive (magico-superstiziose),
le teorie del complotto, i rumor, la sociologia
del gioco d’azzardo, la sociologia della
celebrità, i processi di socializzazione. Su
questi temi è autrice di numerosi articoli,
su riviste nazionali ed estere. È possibile
contattarla all’indirizzo email marina.
dagati@unito.it

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?

il volume

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 €

l’autore

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 medioorientale. 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 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.

il volume

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 €

l’autore

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.

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.

il volume

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 €

l’autore

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.

Elettori
ed eletti
Maggioritario
e proporzionale
nella storia d’Italia
Saggio (anni 16+)

il volume

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 €

l’autore

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.

nuove
sostanze
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.

il volume

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 €

l’autore

Danilo Lazzaro
nasce a Novi Ligure nel 1973 e si arruola
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.

laboratorio

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

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.

il volume

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 €

l’autore

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.
Ha vinto il “Premio Battello a Vapore 2017”
(16a edizione) nella categoria “Miglior
Autore”.
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.

laboratorio

L’autore e l’illustratrice sono disponibili
per presentazioni del volume e laboratori
destinati alle scuole elementari.

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!

il volume

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 €

l’autore

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

laboratorio

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

Bilalla!
8 favole per bambine
e bambini curiosi
Narrativa (anni 6+)

Una raccolta di
favole ricche di
poesia e ironia: storie semplici, ma dal
significato profondo, che lasciano aperti
tanti spunti di riflessione, per nutrire la
curiosità e la fantasia dei più piccoli.
Il leone Lino, la cagnolina Macchia, la
cavallina Dorotea, il piccione Tonio e tanti
altri personaggi accompagnano i bimbi
attraverso regni incantati e spicchi di vita
quotidiana. Le favole sono accompagnate
dagli acquarelli di Roberta Rossetti,
tavole dal fascino elegante, e narrano il
mondo com’è e come potrebbe essere se
prestassimo maggiore ascolto alla voce
dell’infanzia: Bilalla! è la parola d’ordine
segreta usata dai bambini per rompere il
maleficio che fa litigare i loro genitori.

il volume

Dalla quarta di copertina:
Polvere di stelle
brillanti, luccicanti e belle
Bolle di sapone
orsù la magia fai sortir dal pentolone
Zucchero filato
ora compi l’incantesimo in un sol fiato!
... una dolce formula magica, animali saputelli,
boschi incantati e stregoni dispettosi: 8 favole per
piccoli lettori che vogliono scoprire il mondo.
ISBN: 978-88-98452-48-4
illustrazioni: Roberta Rossetti
pagine: 92
cartaceo: 14,00 €
ebook: 7,99 €

l’autrice

Sara De Virgilio
è laureata in Psicologia all’Università
degli Studi di Torino e in Infermieristica.
Attualmente è specializzanda in
Psicoterapia dell’età evolutiva a
orientamento psicodinamico. Si sta
perfezionando in Clinica prenatale
e perinatale, sta co-conducendo
corsi di preparazione alla nascita e di
accompagnamento e sostegno alla
genitorialità. Dedica questa raccolta di
favole ai suoi due bimbi.

Roberta Rossetti è illustratrice e
scenografa. Laureata in Arti visive
e discipline dello spettacolo presso
l’Accademia Albertina di Belle Arti di
Torino, è specializzata in Costume per il
teatro. Ha frequentato un corso biennale
di illustrazione e fumetto con l’indirizzo
Illustrazione per l’infanzia e un corso di
Visual Style all’Ars in Fabula di Macerata.
Gestisce laboratori di creatività ed
educazione all’immagine. Ha illustrato
numerosi volumi per bambini. Sul web è
conosciuta come Il T Rex a Pois.

Impresso
nella carne
tra incubo e provincia
Racconti (anni 12+)

Storie di pazzia,
incubi e terrore. In
questa raccolta di nove racconti, ispirata a
maestri del genere come Lovecraft e Poe,
Federico Cartolano ci accompagna nella
grigia provincia di Alessandria, resa ancora
più cupa da scenari inquietanti e postapocalittici. L’occulto e il mistero permeano
la narrazione tra riti in onore della Dea
Cibele e sogni fin troppo realistici. Siamo
chiamati a prendere una decisione: credere
o non credere alle parole scritte da chi ha
vissuto direttamente le vicende? Si tratta di
fantasia o di testimonianze da un mondo
parallelo, sovrapposto alla realtà che
viviamo tutti i giorni?

il volume

Dal racconto “Terra arida”:
Passarono a fianco di un grosso edificio con i
resti di una scritta: Pos e e T legr i. Sotto quella
scritta, i resti ormai grigi di una sorta di strano
disegno colorato raffigurante cavalli, strumenti
musicali e altre immagini che i ragazzi non
riconobbero facevano da contrappunto al grigio e
al marrone polveroso che ricoprivano tutto.
– Come sei finita in mano a quelle bestie? –
Chiese Nepenthes alla bambina.
– Hanno ucciso i miei genitori e li hanno
mangiati mentre io guardavo dalla gabbia – la
risposta di Alice era senza tono, vuota, quasi
assente; aveva tagli, lividi ed escoriazioni su tutto
il corpo.
ISBN: 978-88-98452-49-1
pagine: 140
cartaceo: 14,00 €
ebook: 6,99 €

l’autore

Federico Cartolano
è nato nel 1988 ad Acqui Terme; dopo
la maturità classica ha intrapreso svariati
lavori nell’ambito dello sport e dei servizi.
Nel 2009 ha aperto Il Puledro Impennato,
pub-ludoteca nell’acquese che per otto
anni è stato un punto di riferimento per
gli appassionati di birra, fantasy, giochi
di ruolo e da tavolo. Nel giugno 2007 ha
fondato con il fratello Francesco e l’amico
Guido Pelizzari la band death metal Svart
Vold, con cui ha pubblicato nel 2011
Spiritual Stronghold. Attualmente vive ad
Alessandria con la sua compagna (e futura
moglie) Federica e lavora come operaio
nel settore delle telecomunicazioni. Il suo
sogno più grande è fare il papà.
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Sicurezza ed energia nel Caspio. Gli antefatti, la crisi
dei prezzi e le promesse di Trump, M. Valigi,
2017, € 26,00, ebook disponibile
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(s)legami. Cinque storie di legami con l’autismo, V.
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The Return of Egypt. Internal Challenges and
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The Rising Gulf. The New Ambitions of the Gulf
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L’Italia e la minaccia jihadista. Quale politica
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Twitter and jihad. The communication strategy of ISIS,
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Beyond Ukraine. EU and Russia in Search of a
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energetica, N. Nicolazzi e N. Rossetto, 2016,
€ 9,90, ebook disponibile
Jihadist Hotbeds. Understanding Local
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inglese, € 9,90, ebook disponibile
Kurdistan. An Invisible Nation, M. Torelli, 2016,
inglese, € 9,90, ebook disponibile
Beyond Trump. Populism on the Rise, A. Martinelli,
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China Dream: Still Coming True?, A. Amighini,
2016, inglese, € 9,90, ebook disponibile
China’s Belt and Road: a Game Changer?, A.
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The Age of Uncertainty. Global Scenarios and Italy.
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L’età dell’incertezza. Scenari globali e l’Italia.
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ebook disponibile
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J. A. Santos, 2014, € 12,00, ebook
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Le piramidi le ha costruite BigFoot! Viaggio
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Mama nonga fo. Le intrepide (dis)avventure di una
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Vietato lasciare le fonti aperte, G. Nacci, 2016,
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ebook disponibile
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disponibile
Impresso nella carne. Tra incubo e provincia, F.
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