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PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL CATALOGO PANDA

È con vero orgoglio che presento la prima edizione completa del Catalogo di Panda Edizioni. 

L’ultima versione era stata prodotta nel 1995, ovvero quasi vent’anni fa. Direi che di acqua sotto i
ponti ne è passata davvero parecchia, e con essa sono intervenuti numerosi cambiamenti. In primis è
cambiata la proprietà: dal primo di luglio 2013 sono stato io a prendere in mano l’attività, e ciò ha
comportato drastici cambi di direzione nel navigare della Casa Editrice.

In primis abbiamo cambiato sede, abbiamo allacciato numerose collaborazioni (Sugarpulp, Agenzia
Letteraria AC2, ecc.), Panda si è aperta alla produzione di ebook e ha abbracciato la filosofia
NOEAP.

Con tutto questo Panda Edizioni si propone come un punto di riferimento per chi desidera un buon
libro: garantiamo la sua qualità di scrittura e di realizzazione fisica-elettronica, perché abbiamo
scelto il testo, lo abbiamo impaginato al meglio e lo abbiamo reso disponibile al grande pubblico.

Speriamo che tutto questo venga accolto dal pubblico come una novità nel panorama editoriale,
ovvero una Casa Editrice onesta, etica, che pubblica bei libri anche di esordienti senza chiedere
soldi ai suoi Autori, e che cerca di farsi strada in un mercato editoriale sempre più standardizzato,
che pubblica libri già noti, e che sinceramente a volte sembrano tutti uguali... 

Nella speranza che possano giungere numerose nuove edizioni del Catalogo, sono qui a ringraziare
Flavia per l’indispensabile collaborazione.

Buona esplorazione!

L’Editore - Dr. Andrea Tralli



CHI SIAMO

Panda Edizioni dal 1978 si impegna per la pubblicazione di opere qualitativamente elevate sia
per i contenuti espressi che per la pregiata fattura. Il nostro motto è “Innovazione nella
tradizione”, ed esprime pienamente il nostro spirito di lavoro, coniugando le competenze
professionali ad un approccio umano ed etico a dir poco raro nel mondo editoriale.

Panda Edizioni ha al suo attivo più di 450 titoli che spaziano dalla narrativa alle monografie
d'arte, dalla saggistica alla poesia.

Tra i suoi più grandi successi editoriali non possiamo non citare “I Casoni Veneti" dell'autore di
storia veneta Paolo Tieto, la grande opera "Le Delizie del Fiume Brenta" di Gianfrancesco Costa
(1711-1772) che riproduce fedelmente in grandezza originale (cm 53x39), le centoquaranta
incisioni che illustrano la magnificenza di Venezia nella Terraferma dell'epoca.

L'impegno editoriale si è tradotto nel marchio Panda Arte per la produzione di stampe d'arte e
monografie di numerosi artisti padovani grazie alla direzione di Giorgio Segato.

Nell'ambito della Poesia è importante l'incontro con Giacinto Spagnoletti che dà vita alla collana
internazionale "Arianna" da Lui diretta. Seguiranno altre collane:"Contrappunto" diretta da Mario
Gorini, "L'oro dei Suoni" e "I Figli di Flora" curate da Giorgio Segato e successivamente da
Alessandro Cabianca.

Memorabile poi la "Storia dei Papi e degli Antipapi", in due volumi, presentata personalmente a
Papa Giovanni Paolo II dall'ex titolare Mario Chibbaro.

Nel 2013 il neo-titolare Andrea Tralli ha apportato una serie di novità: dalla collaborazione con
l'associazione Sugarpulp alla produzione di ebook, dal NOEAP all'apertura al mercato
internazionale in collaborazione con AC2 Literary Agency.

All'interno dell'ampio panorama editoriale appena illustrato, Panda Edizioni dedica spazio per
esaminare opere di autori che aspirino a pubblicare il proprio libro (saggistica, poesia, narrativa o
altro), curando con amore artigianale la qualità delle proprie opere.

http://www.pandaedizioni.it/dett_libro.asp?id=11997
http://www.pandaedizioni.it/foto.asp?foto=PGPII.jpg
http://www.pandaedizioni.it/dett_libro.asp?id=10976
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GIANCARLO NOVIELLO – EMOZIONI DI CORSA

Pagg. 260
Cm 15x21
Prezzo: 19,90 Euro
ISBN 9788896753859

IVONE CACCIAVILLANI - IL "SOCIALE" A VENEZIA

Pagg. 154
Cm 17x24
Prezzo: 18 Euro 
ISBN 9788896753804

Continua l'approfondita analisi dell'ordinamento giuridico della Serenissima da
parte di Ivone Cacciavillani. In questo testo vengono esaminati gli aspetti
"sociali", primi veri precursori del moderno welfare, partendo dalla situazione
medievale per passare all'assistenza legale dei poveri, gli interventi in agricoltura
nella padovana e nel veronese, gli interventi d'impresa, il sistema creditizio
scolastico, la "cassa peota", i "sacri monti" e il monte di Padova.

Cosa si prova a correre? Quali sentimenti travolgono il cuore di un maratoneta 
che arriva primo alle olimpiadi? Che emozioni si vivono a correre 120km di 
corsa nel deserto?
Giancarlo Noviello, giornalista freelance e runner, ha provato a dare una 
risposta a tutto ciò. E lo ha fatto intervistando alcuni tra i più noti protagonisti 
del mondo della corsa: Gelindo Bordin, Salvatore Bettiol, Manuela Levorato, 
Bruna Genovese, Ruggero Pertile, Giovanna Volpato, Orlando Pizzolato, Paolo 
Venturini sono solo alcuni dei più di trenta atleti intervistati, tra maratoneti, 
ultramaratoneti, triatleti e nordic walker. 
Il mondo della corsa e delle sue emozioni è esplorato a 360° attraverso gli 
occhi dei suoi protagonisti, dandone un estratto palpabile e vivo, che immerge il 
lettore nello splendore (e nella fatica) della corsa e dell'atletica leggera. Mille 
sfaccettature vengono analizzate, mille vittorie e sconfitte, insomma il vissuto 
dei runners viene esposto integralmente al lettore, che ne percepisce l'intensità e 
la profondità. 
Non solo, alle interviste atletiche è affiancato un interessante approfondimento 
apportato da alcune interviste a medici, osteopati, nutrizionisti e fisioterapisti 
che coadiuvano con la loro professionalità le squadre dei runners, permettendo 
loro di ottenere le migliori prestazioni possibili.
Un libro ricco di foto dei protagonisti, che senza dubbio resterà nel cuore dei 
protagonisti, ma anche di chiunque sia appassionato di sport in generale, e di 
running nello specifico.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=199


FRANCESCO LIGUORI - SPERINDIO BERTOLDO - ORGANISTA E COMPOSITORE NELLA
CATTEDRALE DI PADOVA

Pagg. 68
Cm 24x17
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788896753712
Esaurito

Notizie biografiche inedite del musicista modenese, vissuto a Padova nel
Cinquecento, genero di Zaccaria Castegnola e Giustina Palatino, vedova di
Angelo Beolco il Ruzante

LEOPOLDO MOSCA DONNE E MUSICHE DELLO SCHERMO

Pagg. 82
Cm 14x14
Prezzo: 18 Euro 
ISBN 9788896753644
Esaurito

Dall'esperienza del Duo "Il Suono del Cinema", in quest'opera si compie
un percorso tra personaggi e interpreti femminili della storia del cinema,
in compagnia delle canzoni delle Dive. Diciotto ritratti che dipingono con
curiosità, aneddoti e storie vere le maggiori figure femminili del cinema
del novecento, accompagnati da diciotto canzoni che le rappresentano.
Contiene il CD con i brani musicali, registrati in presa diretta nei concerti
del Duo "Il Suono del Cinema".

IVONE CACCIAVILLANI - IL DIRITTO DELLA CASTA

Pagg. 104
Cm 12x18
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753590

Della Casta s'è sempre mugugnato, dai sonetti del Belli ai lazzi del Ruzzante; il
mugugno è diventato corale dopo il fortunato pamphlet di Stella &amp; Rizzo;
tanto da indurre a chiedersi “cosa sia” ‘sta Casta, come si articoli e come
operi al suo interno (posto che del come operi all'esterno siamo tutti ben
testimoni).
Ed ecco il trattato sul Diritto della Casta. Fatti due conti a spanne, sono circa due
milioni i “castaioli”: vanno dall'usciere dell'assessore, che nei giorni di
ricevimento seleziona gli ammessi al colloquio, al Capo Divisione del Ministero.
Tutti seguono regole “interne” ben precise; hanno tassativi doveri di
comportamento con i colleghi, sia in servizio, per il rispetto delle prerogative, sia
fuori servizio, per la solidarietà castale che non deve mai venir meno.
Molto delicato il rapporto “funzionale” con gli “amministrati”, i cittadini con cui vengono in contatto nel
servizio: mai trascendere, ma nemmeno mai abdicare ai diritti di casta; servizio s ì, ma nel rispetto delle norme
interne (ben prima che di quelle “esterne”, di legge), per le formalità degli adempimenti, i tempi di attesa e
il trattamento remuneratorio della prestazione.
Per i foresti è una giungla; per gli addetti è il proprio mondo.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=199
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=247
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=249


I libro vuol esplorare questo mondo dal di dentro; vederlo come lo vedono “loro”, per meglio destreggiarsi
q u a n d o c a p i t a ( e d i n e v i t a b i l m e n t e t o s t o a t a r d i c a p i t a a t u t t i ) d i v e n i r n e i n c o n t a t t o .
Né esaltazione, né condanna; solo esplorazione.

BEPI DE MARZI - ELIO PERUZZI "TEMPO E CONTRATTEMPO" LA MAGIA DI UN
CLARINETTO

Pagg. 184
Cm 22x29
Contiene CD
Prezzo: 18 Euro 
ISBN 9788896753217
Esaurito

Monografia del Clarinettista Elio Peruzzi 

SERGIO MAGON - RIZOMI PIEGHE E SCATOLE - IDEE CONCETTI RAPPRESENTAZIONI

Pagg. 112
Cm 17x24
Prezzo: 16 Euro 
ISBN 9788896753200
È un'opera d'arte che non ha né oggetto né soggetto, è costituita di materiali
diversi e diversamente formati; è fatta di idee, di concetti, di movimenti, di
velocità, di collegamenti, di funzioni, di unioni, di vicinanze, di strati, di
superficialità, di profondità, di infiniti silenzi, ma soprattutto è fatta d'amore, un
amore immenso, che esce dall'animo per approdare nell'opera, trasferendo tutta l'
energia di cui è carico. 
Una luce lieve ma intensa che sostiene la verità dell'opera d'arte, penetrando
l'ombra che la avvolge. È il segno visibile che evidenzia e distingue l'opera
stessa.
Vorrei che il piacere continuasse, invece mi accorgo che esso è effimero, è solo
per un momento. E così soffro.
All'inizio di ogni lavoro sono preso da un grande desiderio, una smania di fare,
una voglia immensa di dare, di svuotare tutto quello che ho dentro, ho la testa
nelle stelle e le mani si muovono, impugnano, toccano, plasmano, sembrano angeli che volano spinti dallo
spirito divino. Poi incominciano i dubbi, gli interrogativi. Mi domando se quello che ho costruito corrisponde a
quello che veramente voglio. Ho paura. Così iniziano le insoddisfazioni, i pentimenti, l'angoscia… È questo il
momento in cui  devo resistere, buttando fuori tutto quello che ho dentro; dimostrare che quello che ho fatto  lo
amo davvero e sinceramente. Così ogni lavoro raggiunge la fine, l'opera finisce, quell'opera per la quale ho
sofferto, gioito, pianto e a volte goduto, non mi appartiene più, l'ho licenziata con la parola fine. La guardo
quasi con sospetto,  timoroso  di una delusione.
Realizzare un'opera  è l'atto d'amore più inquietante e più meraviglioso che ci sia; rappresenta il possesso di un
corpo del quale sai anticipatamente che devi lasciarlo ad un altro.
Questo corpo, adesso, lo lascio a te, spettatore di un tempo interiore, al tuo giudizio, alla tua immaginazione,
alla tua compagnia, al tuo cuore...
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IVES CELLI - DOVE VIVONO I BAMBINI

Pagg. 176
Cm 15x20,5
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788896753262

I bambini vivono e crescono in famiglia sviluppando la conoscenza della
propria identità con accanto i genitori, i quali seguono e stimolano le
conoscenze imitative e percettive del periodo evolutivo. Le conquiste e le
relazioni nell'ambito familiare aiutano i bambini a compiere esperienze
comunicative e razionali. A tale funzione si affianca il mondo fantastico e
simbolico delle fiabe, le quali compiono un percorso psicologico di
orientamento emotivo ed affettivo. I bambini vivono e crescono dentro le storie
e le vicende dei personaggi fiabeschi in un mondo lontano dal reale, ma
necessario per soddisfare la conquista e il desiderio. Dove vivono i bambini è
un libro che risponde alle esigenze dell'infanzia, propone le alternative del
fantastico per vivere in modo sereno ed equilibrato la vita reale.
Questo testo è utile a tutte le persone che per un qualche motivo si trovano nella condizione di rapportarsi
all'infanzia; sia quelli che lo fanno per professione, (maestri, assistenti didattici ecc.) e sia coloro che
intrattengono legami affettivi con uno o più bambini, in particolare ai genitori perché dà delle indicazioni sul
modo peculiare in cui i bambini s'interfacciano alla vita e al mondo.

GIOVANNI RIZZO DON CAV. - CATECHISMO AGRICOLO AD USO DEI CONTADINI

Aiab edizioni anno 1869
Terza edizione anastatica
pagg 280
Cm 12x17
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753392

Uscito per la prima volta nel 1869, è un manuale dei lavori di campagna: come
curare la terra, le bestie, la famiglia, come produrre sempre più, e sempre
meglio, risparmiando la fatica, e aumentando la salute (...) Don Rizzo sa che
altrove in Europa, in Inghilterra, in Francia e in Belgio, la campagna è coltivata
diversamente, e rende di più; ha cercato di capire perché; e diffonde le sue
scoperte tra i contadini italiani.

Dall'introduzione di Ferdinando Camon:
“Questo è, anzitutto, un bellissimo libretto: lo si legge con grande gusto, tanta
è la sapienza naturale, istintiva, che si sente in ogni pagina, in ogni botta e risposta. È un manuale dei lavori di
campagna: come curare la terra, le bestie, la famiglia, come produrre sempre più, e sempre meglio,
risparmiando la fatica, e aumentando la salute (...) qui la verità la possiede tutta solo uno, e l'altro la deve
apprendere uno spizzico dopo l'altro. C'è dunque un sapiente, e c'è un discendente. Il primo è un parroco, l'altro
è un contadino, o , come diremmo oggi, un coltivatore. La verità che corre dal parroco al contadino è tutta
terrena, nel senso più pieno del termine: riguarda il terreno, il campo, la vigna, il bue, l'aratro, il letame.(...)
Lui sa che altrove in Europa, in Inghilterra, in Francia e in Belgio, la campagna è coltivata diversamente, e
rende di più; ha cercato di capire perché; e ora diffonde le sue scoperte tra i contadini italiani. (...) Ci vuole un
“metodo” nel lavoro, dice questo parroco, e cioè, prima che nel lavoro, nella vita; perciò fuori di casa
comanderà il padrone, mentre la padrona avrà autorità solo in casa, e qui curerà il risparmio, la pulizia, (...)
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Il prete deve aver visto, all'estero, che la campagna è più distesa, più ampia, meno frammenta, e dunque si
lamenta per la presenza di troppi fossi nelle nostre campagne. (...) Il suo sogno è una terra dove ci sia
equilibrio tra investimento e ricavo, tra fatica e premio, tra uomini e ambiente, e tra uomini e animali (...)” 

GIOVANNI ABRAMI - TANTO PER DIRE... 440 AFORISMI

pagg. 144
Cm 13x20 
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753231

Secondo Hermann Hesse l'aforisma è sorta di gemma, tanto più preziosa, quanto
più rara e godibile solo in dosi minime. Si tratta di un genere letterario autonomo
costituito da brevi enunciati che assumono forma di riflessione critica o filosofica,
sentenza morale, massima, arguzia o paradosso. Possono spaziare, praticamente
senza limiti, sui più disparati argomenti, in particolare sui fatti della vita
individuale e sociale e più in generale sul modo con cui va il mondo. L'originale
di questa raccolta sono 384 aforismi che raccontano l'esperienza umana nella
contemporaneità.
Gli argomenti sono suddivisi in 7 grandi tematiche:
1  Individuo  Psiche
2  Amore  Sesso  Matrimonio
3  Società  Costume
4  Economia  Politica
5  Storia  Religione  Valori
6  Spazio  Tempo  Ambiente
7  Citazioni.

FIORENZO ZERBETTO - PICCOLI - GRANDI MIRACOLI DEL/NEL CAMMINO DI SANTIAGO

pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753156

Considerazioni, riflessioni, spunti, versi testimonianza d'un vissuto fuori
dall'ordinario
Indubbiamente originale nella forma come nei contenuti, questo libro-
testimonianza è scritto con parole semplici, centellinate, ma dense di significati.
Di facile e veloce lettura, piacevole e immediato sia nella parte di prosa sia in
quella in versi, è adatto a chiunque e offre altresì spunti rari di riflessione, di
comprensione, di meditazione, sul senso stesso di molti aspetti della nostra
s o c i e t à , d e l l a s p i r i t u a l i t à e d e l v i v e r e . 
Ai tanti appassionati che abbiano già percorso il Cammino di Santiago de
Compostela (oppure Pellegrinaggi analoghi quali la Via Francigena, ecc.), questo
libro dà opportunità di riconoscersi e  riviverne emozioni, atmosfere, stati
d'animo e dell'anima. A chi invece il Pellegrinaggio non l'abbia ancora affrontato,
ma desideri mettersi in cammino, questo libro fornisce spunti e stimoli per non limitarsi a un semplice
‘trekking' ma ampliare l'esperienza vivendola pienamente in tutta la sua multidimensionalità.
Di seguito un brano tratto dalla Presentazione di Marco Boscarato
"Ciascuno di noi è un mondo che si scopre solamente “in cammino”, nell'andare: azione che è di per sé
strumento di riappropriazione, un luogo simbolico nel quale riconoscersi come unione di parti che, da fermi, ci
appaiono separate e divise. Chi si è messo in strada a piedi per Santiago, Roma, Gerusalemme o per un
qualsiasi altro luogo, sa che la vera meta gli viene regalata dal cammino. Lo dicono i poeti. Ma lo cogliamo
chiaramente anche dai racconti di questo libro, che dicono di un percorso che si fa magico e sorprendente al di
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là di qualsiasi aspettativa, che ci chiama. Dobbiamo solamente disporci all'ascolto, aprire le orecchie dell'animo
e “obbedire” (ob-audere) al richiamo del viaggio intriso di una saggezza che va al di là di noi. Il libro di
Fiorenzo Zerbetto ha molti pregi. Leggerlo fa entrare nello Spirito vivo del pellegrinaggio lasciandoci, quando
alziamo gli occhi dalla pagina, più leggeri, e liberi. Ovvero, più presenti a noi stessi che leggeri e liberi. Ovvero
più presenti a noi stessi che leggeri e liberi siamo, in perenne cammino."

ENZO MANDRUZZATO - IL POETA E LA MISURA

Pagg. 152
Cm 16x23
Prezzo: 15,5 Euro 
ISBN 9788888852515

Semantica della metrica e definizione della poesia.

MARIO DAL TIN - MELODIE TRADIZIONALI PATRIARCHINE DI VENEZIA

Pagg. 170
Cm 23x31
Prezzo: 42 Euro 
Cod. 106
Questo lavoro, frutto di una intensa e lunga attività di ricerca storica e
musicologica,vuole essere una testimonianza da lasciare in eredità alle future
generazioni di quella che è stata la ricchezza della tradizione liturgica veneziana
Essa, tramandata oralmente, è giunta fino a noi dai secoli più lontani e si è
quasi spenta quando nella liturgia la lingua italiana sostituì quella latina.
Per raccogliere questa preziosa musica, l'Autore, oltre all'apporto della sua
esperienza diretta ha rintracciato, nel corso degli ultimi anni, i più “vèci” e
dotti sacerdoti del Patriarcato veneziano, registrando tutti i canti in stile
“patriarchino” che un tempo gli stessi cantavano nelle solennità religiose.
Un paziente lavoro di trascrizione, interpretazione e confronto di queste
registrazioni, ha portato alla ricostruzione delle melodie originali che, raccolte in
questo pregevole Volume, vengono ora offerte all'attenzione dei lettori,
unitamente ad una registrazione digitale.
Il volume, di grande formato (cm23 X cm3l), curatissimo nella veste grafica, con chiara e puntuale stesura dei
testi musicali è ampiamente esaustivo nelle note introduttive e d'appoggio a ciascun brano descritto. E' inoltre
corredato da splendide riproduzioni a colori assolutamente inedite - tratte da antichi codici miniati.
L'opera si presta egregiamente all'uso diretto del solfeggio e del canto, ma può diventare nel contempo una
presenza indispensabile in ogni raccolta di testi musicali classici e, per estensione, privilegio di ogni cultore del
genere.
Il volume di 160 pagine è articolato in 24 “capitoli” a spartiti musicali, secondo i vari tempi e momenti
liturgici.
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REMO SCHIAVO - STELLE DELL'ARENA

Pagg. 232
Cm 17X24
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 204

Un viaggio at t raverso le stagioni del l ' Arena con le grandi Opere del
melodramma, i Cantanti, i Direttori d'orchestra, i Ballerini dal 1947 al 1987.
Illustrazioni a colori delle grandi scenografie e i ri tratt i degli Artisti .
50 foto in bianco e nero 24 a colori.

FRUTTUOSO PADOVAN - "… E IL LOGOS SI FECE CARNE."

Pagg. 290
Cm 18x25
Prezzo: 18 Euro 
Cod. 214
“...se poi il Logos parla della nostra vita, di quella degli uomini, di quella di
tutti i giorni, come apparirebbe questa lungo tutto l'arco delle varie fasi
evolutive dal concepimento alla morte”?
“Fu così che ci colse il desiderio di vedere come sarebbe apparso l'antico
Albero della Vita se illuminato dalla luce del Logos. Rivedere cioè il suo essere
seminato, il suo germogliare, la crescita, la maturità e la sua fine, qualora tutto
ciò dovesse accadere sotto i raggi diretti del sole”
“Ora queste realtà, i significati, sembrano essere per lo meno altrettanto
essenziali quanto la scienza specie in terra d'uomo. Anzi la scienza da sola sa
sezionarmi benissimo una rosa. E questo è molto importante perché ne vengo a
conoscere gli intimi elementi che la compongono. Solo che se non riesco più a
ricomporla attraverso un atto d'amore, resta il fatto che l'ho solo distrutta”.

ANGIOLETTA MASIERO - AL TÒCCO DELLA PAROLA (RITRATTI DI AUTRICI DEL
POLESINE DAL '700 AD OGGI)

Pagg. 208
Cm 17x24
Prezzo: 15 Euro 
ISBN 9788888852454

Maria Luisa Coppola ha scritto di quest'Opera:
Con ques to nuovo lavoro Angio le t t a Mas ie ro , poe tessa e p ro l i f i ca
scrittrice,affronta con lucidità e determinazione il mondo della letteratura
femminile attraverso una serie di ritratti dedicati a scrittrici che hanno operato in
terra polesana dal XVIII sec. ai giorni nostri.
Scandagliare questo universo ha il merito di riportare alla luce e di far
conoscere alle nuove generazioni e al grande pubblico personalità femminili e
opere letterarie, magari dimenticate, ma che hanno pur segnato un tempo e
un'epoca.
Accendere la luce su questi personaggi significa non solo appropriarsi dei loro
testi, dei loro versi e delle loro liriche, ma vuol dire anche recuperare e

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=14
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=70
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=173


interpretare una parte della nostra storia fatta dai grandi mutamenti culturali e di costume conseguiti
all'affermarsi della cultura delle donne.
Scorrendo le pagine di questo libro si è subito immersi in una piacevole lettura e, nel contempo, si entra alla
scoperta della fecondità di una produzione letteraria che proviene da personalità femminili di ogni estrazione
sociale, culturale e politica; mi auguro, peraltro, esso possa divenire anche occasione per una riflessione
d'insieme sulla realtà femminile contemporanea e sulle dinamiche che in questo periodo lo attraversano.
Dare voce alle figure di donne che hanno lasciato un segno profondo della loro creazione letteraria è un
obiettivo largamente condiviso anche dalla Amministrazione Regionale del Veneto che recentemente, nell'ambito
delle politiche delle pari opportunità, ha avviato una serie di pubblicazioni tematiche per valorizzare questo
patrimonio inestimabile di cultura e di esperienza.
Saluto, pertanto, con particolare piacere questa nuova iniziativa editoriale che ha il merito di unire una terra, il
Polesine, e alcune delle sue figlie migliori, accomunate dalla passione e dall'amore per la scrittura.

NESTORE VENTURINI - IL VINO NEL MITO E NEL SACRO

Pagg. 144
Cm 15x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 212

Cosa dicono del vino i Libri sacri? Come lo considerano nella sua millenaria
funzione mediatrice tra l'umano e il divino? Sono le religioni tutte d'accordo
sulla sua dimensione simbolica, od ognuna ha del vino una diversa concezione?
Il presente volume cerca di rispondere a questi interrogativi, in particolare per
quanto riguarda le religioni monoteistiche: Ebraismo, Islam, Cristianesimo.Il
libro non sostiene alcuna tesi e non intende polemizzare; si limita a ricordare i
culti, i riti, i simboli, citare i versetti della Bibbia e del Corano, interpretare i
contenuti senza metterli in discussione, ma solo cercando di dare una risposta
al perché il vino è ancora, e da millenni, simbolo della massima espressione
della spiritualità umana: il Sacro.

AA.VV. - SPAGNA E ITALIA A CONFRONTO NELL'OPERA
LETTERARIA DI GIAMBATTISTA CONTI

Pagg. 224
Cm 17x24
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 206

La ricorrenza del 250° anniversario della nascita di Giambattista Conti è stata
ricordata dal Comune di Lendinara e dall'Accademia dei Concordi di Rovigo con
il Convegno di studi “Veneto e Spagna nel Settecento. L'opera letteraria di G.B.
Conti” svoltosi nella città natale e nel capoluogo palesano nei giorni 8-9 maggio
1992.
I contributi degli studiosi che hanno partecipato al Convegno, ora qui raccolti in
volume e trascritti secondo il medesimo ordine in cui furono detti, ripercorrono
l'itinerario umano e letterario del conte lendinarese che con le sue rime ha saputo
esprimere gli alti sentimenti civili e religiosi che ispirarono l'intera sua esistenza e
che con le giustamente celebrate traduzioni di lirici castigliani riunite nei quattro
v o l u m i d e l l a “ C o l e c c i ò n ” h a o p e r a t o i n m o d o
consapevole e magistrale per la diffusione della cultura e per il rafforzamento dei
vincoli d'amicizia tra l'Italia e la Spagna in un momento storico di difficile e drammatica transizione.
La straordinaria unità che caratterizza l'intera produzione poetica del Conti, che fu anche critico letterario di
grande acume, e l'estrema coerenza del suo illuminato stile di vita, improntato a tolleranza, ponderatezza di
giudizio e modestia, emergono pienamente dai diversi interventi che consentono di valutare al meglio l'elevata
ispirazione e l'eccellente fattura delle liriche originali e delle versioni, cos ì come permettono di sviluppare
compiutamente il significato della ininterrotta collaborazione con rappresentanti di spicco delle due culture
sorelle - fra gli altri, i Moratin, gli Iriarte, Montengon, Ortega, Cesarotti, Carlo Gozzi, Sibiliato - e di chiarire il
ruolo avuto dal poeta nelle vicende politiche e forensi che lo videro ricoprire incarichi importanti.
I contributi di Maurizio Fabbri, Angela Ghinato e Luigina Marangon prendono in esame, in particolare, la
“Colecciòn”, prima antologia bilingue del tempo, le diverse edizioni italiane, l'influenza esercitata dalla
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madrilena Fonda de San Sebastiàn, circolo letterario d'avanguardia a lungo frequentato dal Conti, i rapporti con
i gesuiti espulsi a Ferrara e l'opera poetica originale; Giovanni Stiffoni ed Adriano Mazzetti si soffermano sulla
valenza politica del prolungato soggiorno nella capitale iberica e sull' attività amministrativa e giuridica svolta
durante gli anni della Repubblica Italiana e del governo Austriaco. Di Pier Luigi Bagatin è l'indagine condotta
sulla promozione artistica favorita da Conti a Lendinara, sui pregi architettonici di alcune dimore della famiglia
e s u l l a b i b l i o t e c a a p p a r t e n u t a a l p o e t a .
Il Convegno ha altresì approfondito i rapporti culturali intercorsi tra la Spagna ed il Veneto - inteso come
territorio della Serenissima- nel Settecento. Franco Meregalli ne analizza i diversi aspetti, considerando
soprattutto quelli letterari, mentre Maurizio Fabbri rilegge i diari dei viaggiatori spagnoli ed ispanoamericani
delineando un inedito profilo culturale e sociale delle genti venete.

AA.VV. - PROVERBI ARABI (TRADIZIONI FILOSOFIA UMANITÀ E SAGGEZZA DEL
MONDO ARABO)

Pagg. 80
Cm 14x18
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 222

In questi proverbi si fonde la lunga esperienza di un popolo. Se ne formano
le giuste espressioni prive di artificio. In loro hanno confluito e si sono
cristallizzati secoli di saggezza e di conoscenza. Attraverso di loro sarebbe
facile tracciare le piste di quei carovanieri Arabi le cui cavalcature non
erano soltanto cariche di spezie, di stoffe e di armi, ma pure di scienza e di
poesia. Il loro contenuto è una sostanza strappata dal fondo comune di
quegli uomini, incalzato soltanto dall'istinto spontaneo, dotato ancora di
tutte le ricche radici delle energie popolari. La loro fortuna è la palpitazione
stessa delle verità ch‘essi toccano e comportano, senz'altro disegno che
non sia quello di condensare in poche parole tutta una somma di buon
senso, di prudenza e di ragione. Nella loro brevità, nella loro brusca
illuminazione si riassume una sintesi morale, si sviluppa l'architettura di una
filosofia, si proietta la visione di una vita interiore.  

AA.VV. - CATALOGO DEL FONDO DIEGO VALERI

Pagg. 142
Cm 17x24
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 232

Ogni biblioteca è luogo privilegiato di incontro tra due mondi: quello dell'autore
e quello del lettore. Lungo gli scaffali, fra i libri oggi sicuramente più numerosi
nella nuova sede della biblioteca di Piove di Sacco, molteplici sono gli incontri
che un lettore può fare.
Certo uno fra i più emozionanti sarà quello col mondo poetico di Diego Valeri.
Mondo magico, in cui i versi hanno visitato anche i luoghi che ci sono consueti e
che grazie a lui hanno acquisito una nuova dimensione fuori del tempo e dello
spazio come solo la poesia sa fare.
L'esplorazione di questo mondo si arricchisce oggi di un nuovo prezioso
strumento quale la biblioteca personale del poeta raccolta nel “Fondo Diego
Valeri”.In occasione del convegno promosso dall'Amministrazione nel
ventennale della morte del poeta, la figlia signora Marina ha voluto far dono alla biblioteca di Piove di Sacco
delle opere riportate in questo catalogo. Con la sua pubblicazione l'Amministrazione tiene fede all'impegno di
rendere accessibile questo patrimonio a tutti coloro che amano la poesia.
 Piove di Sacco, ottobre 1998
L'assessore alla Cultura
Giorgio Bovo
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AA.VV. - DON PALO GIURATI 1940 - 2000

Pagg. 48
Cm 16x23
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 236
Esaurito

Questa pubblicazione, voluta dal Governatore dell' “Ordine dei Padovani
Eccellenti” dott. Elio M. Ragno e dall' “Osservatorio Città di Padova “, è
una testimonianza di affetto verso Mons. Giuriati Padovano Eccellente nostro
consigliere e membro del direttivo delle nostre Associazioni, ma soprattutto
Sacerdote e amico. Purtroppo anche il dott. Elio M. Ragno è scomparso prima
della stampa di questo opuscolo.
 
Alessandra Breda Mineo 
Presidente Osservatorio Città di Padova

AA.VV. - LA VITTORIA CONIATA (L'IMMAGINE DELLA VITTORIA SU MONETE E
MEDAGLIE)

Pagg. 36
Cm 20x26
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 240

Tra i manufatti artistici del nostro passato, le monete e le medaglie sono
forse quelli che più spesso portano raffigurazioni legate al concetto di
Vittoria. Nel contesto delle celebrazioni per il settantesimo della Vittoria
nella Grande Guerra, pertanto, si è ritenuto di offrire al pubblico una
rassegna di esemplari con simili immagini, potendo contare sulle ricchissime
collezioni numismatiche e medaglistiche del Museo Bottacin di Padova.
L ‘esposizione ha un carattere eminentemente tipologico, ma si basa su una
scelta di esemplari di particolare interesse storico, legati ad alcuni dei più
importanti avvenimenti bellici del passato. Un particolare rilievo è
ovviamente dato alle medaglie relative alla Grande Guerra, che costituiscono
un significativo esempio dell'arte medaglistica dell'epoca, cos ì libera e
originale nei suoi aspetti formali.
Gianni Potti

NICOLA AMABILE - AD OCCHIO NUDO

Pagg. 88
Cm 15x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 226

Saggio sulla poesia
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FRANCESCO ALDO BARCARO - TRE GRANDI EUROPEI DEL TRECENTO

Pagg. 132
Cm 17x24
Prezzo: 11,5 Euro 
Cod. 210

Il titolo della pubblicazione trova la sua motivazione nella didattica, nelle
intuizioni e nelle invenzioni di Pietro da Abano, Jacopo e Giovanni Dondi
dall'Orologio. Il loro insegnamento, rivolto a studenti italiani, normanni, franchi,
anglicani, alemanni, provenzali e spagnoli non rimase tra le mura di un secolo
splendido come quello del Trecento padovano, ma varcò gli stessi confini
d'Italia per essere, a pieno titolo, d'Europa. Si pensi a Pietro d'Abano che, pur
conoscendo profondamente il pensiero filosofico, medico e astronomico dai
Greci agli Arabi di Spagna, pose le premesse della moderna eziologia, del
superamento della concezione colpa-malattia e della medicina psico-somatica.
Jacopo Dondi dall'Orologio, movendo dalla filosofia astronomica dell'Abanese,
ma, poi, distaccandosene, inventò un orologio astronomico pubblico per la torre
della reggia carrarese. L'orologio astronomico suscitò una tale meraviglia che ogni città d'Italia e d'Europa, pur
con le varie differenziazioni, cercò d' imitarne la realizzazione. Non va, altresì, dimenticata la sua opera sulle
erbe medicinali, vista nella sua applicazione scientifico-terapeutica con il conseguente superamento di una
erboristeria magico-rituale. Il libro, come scrisse il medico M. Savonarola, fu famoso presso gli Italiani e i
Tedeschi perché senza esso, quelli che praticavano la medicina l'avrebbero esercitata con somma fatica.
Giovanni Dondi dall' Orologio, definito da Francesco Tetrarca “il principe degli astronomi”, inventò
l'orologio planetario da tavolo, dove tutto è ricondotto a precisi calcoli matematici e alla conoscenza dei moti
stellari.
Planetario di Giovanni fu, per certi aspetti, la più alta espressione di sintesi delle varie teorie astronomiche,
professate da Platone alle Tavole Alfonsine, ma dette anche l'avvio a quelle invenzioni della meccanica e della
fisica, che aprirono nuovi orizzonti di progresso e di crescita socio-economica per l'intera Europa.

 Francesco Aldo Barcaro

POMPEO BERTOLIN - VADEMECUM PER NON ESSERE PRESI IN GIRO

Pagg. 112
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 227

Volete sapere:
- Che cos'è la verità?
- Perché tante immagini piangono lacrime e sangue?
- Quando sudarono sangue le prime statue?
- Quando arrivarono tra noi gli extraterrestri?
- Possono spuntare le ali a forza di volare?
- L'umidità accorcia la vita?
- Si può vivere senza mangiare e bere?
- Che cos'è la “biochirurgia”?
- Che cosa bevevano una volta le zanzare ed i vampiri?
- Che cosa mangerà in futuro il leone?
- Quando fu ucciso il primo drago?
- Quante teste aveva Giovanni Battista?
- Quando vi fu l'anno zero?
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- Il demonio fu proprio bugiardo con Eva?
- Chi ascese in cielo per primo?
- Che cos'è un “rafforzativo stilistico”?
- L'ironia può essere pesata con una bilancia?
- Come si possono comperare armi spirituali?
- Come stavano a tavola gli apostoli?
- Quanto mangiavano certi frati nel medioevo?
- E sempre attuale la favola della cicala e della formica?
- Che cos'è la carità pelosa?
- I briganti possono sembrare persone per bene?
- Che cos'è la giustizia a rovescio?
- Che cos'è la cintura di castità mentale?
- Che cosa si può dire sugli UFO.?
- Che cosa si può dire sul sangue di S. Gennaro?

Leggete questo VADEMECUM e lo saprete.

DOMENICO CARA - DOPO GLI STATUTI

Pagg. 96
Cm 14x20
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 221

Il momento magico della scrittura di Domenico Cara, in questo volumetto
turbato e irregolare, è costituito da una serie promiscua di monologhi ingegnosi,
di riflessioni diaristiche, di tranches e prove per l'ideazione di un racconto
possibile; con dati, spunti e metamorfosi fiabeschi, tecniche dell'aforisma,
movimenti di una prosa della poesia che hanno relazioni con la memoria, le
dimensioni di quotidiano pubblico e privato, e con la stessa « politica » inquieta
e prorompente. I sottintesi emozionali, l'immediatezza meditativa, i calchi di
fisica, allusiva realtà, si fanno — in questi testi — cifra sinuosa e storica, e
segreto destino della sua costante osservazione del mondo e, comunque, sempre
all'orlo di esso, malgrado alcune orbitali fragranze.
Dopo gli statuti traccia in sintesi le immagini di libertà — e di individuale
passione — del registrare i frammenti oggettivi e gli enigmi del tormentoso
status quo, e il loro percettivo orizzonte, le figure di un paesaggio sospeso e vincolante, senza vago odore di
divertimento e, se mai, con un filtro di amara ironia rifondato qua e là dall'intenso dubbio per la vita
contemporanea, i modelli della sub-esistenza, le ecchimosi ansiose e terrifiche, e ripetute sine   fine sul corpo
della società sconvolta. Un modo inoltre di intendere le cose, la condizione attuale e la loro capziosa legittimità
di senso e di usura, nel cinismo generale, e nello sghembo riprodursi di sogni collettivi, e tuttavia in attesa di «
appropriarsi di una sensitiva incolumità », o di un'alternativa in direzione della salvezza, sia pur esigua ridotta,
o cauta (dalle parole, con esse).

GIORGIO FACCHI - UTOPIA COME RIFIUTO DELLA STORIA

Pagg. 160
Cm 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
Cod. 238

UTOPIE E DISTOPIE 
Giorgio Facchi offre un saggio bene informato e disincantato, acuto e di agile
lettura non soltanto sull'utopia nella storia e sul rapporto tra storia e utopia, ma
sul pensiero utopico in genere come pensiero ‘lungo' che ha radici profonde
nella storia, vive delle tensioni e dei contrasti del presente, si anima per un
miglioramento del futuro.Per il poeta Lamartine l'utopia è la realtà di domani, una
verità ‘prematura', per Karl Mannheim, in contraddizione con la realtà presente,
essa tende anche a spezzare il legami dell'ordine esistente..Facchi sembra
privilegiare una lettura dell'utopia come vagheggiamento nostalgico del passato.
Essa si contrappone comunque a un pensiero ‘breve', televisivo, telematico,
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informatico, pubblicitario,effimero. A volte si configura come pensiero ‘forte', nelle dottrine positive,
salvifiche, altre volte come pensiero catastrofico, negativo,specchio di un futuro che spaventa, ineluttabile nella
sua geometria costruttiva, volta ora a evidenziare l'impotenza dell'individuo ora a sollecitare scelte diverse per
un senso di responsabilità nei confronti delle generazioni future. L'utopia non nasce con Thomas More ma è,
rileva bene Facchi,nella storia stessa, fin dagli inizi, in quanto in ogni situazione storico-sociale è già presente -
anche se allo stato latente o in forma di opposizione e di aspirazione a sostituirsi a chi gestisce il potere -
l'esigenza di superarla, di eliminare gli aspetti avvertiti come negativi, concretamente inadeguati o irrisolti
rispetto ai principi che informano quella stessa realtà.

SERGIO FARDIN - I SOMMI PONTEFICI

Pagg. 180
Cm 17x24
Prezzo: 11 Euro 
Cod. 211

I 264 Papi della Chiesa da S.Pietro a Giovanni Paolo II. Ognuno con un breve
ma puntuale testo della loro presenza nella storia.

ULDERICO GAMBA - IL CONFESSORE QUESTO SCONOSCIUTO

Pagg. 216
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 216
Esaurito

Il libro non è destinato soltanto ai cosiddetti addetti ai lavori, ossia ai sacerdoti che
esercitano il ministero della confessione: è offerto alla meditazione di tutti,
L'esposizione della dottrina in forma piana è accessibile a tutti; è anche ricca di
tanti suggerimenti volti a correggere o a rivedere pregiudizi e luoghi comuni e a
suscitare riflessioni personali, idonee e necessarie insieme, perché ognuno abbia la
pazienza e il coraggio di ricercare e dirsi la verità: quella verità sulla propria vita
che se non suscita conversione ne è sempre una premessa indispensabile.
Si rivelerà comunque molto utile ai confessori, sia perché ripete la grandezza
misteriosa del ministero, sia perché indica, netta figura di San Leopoldo Mandic',
in quale modo e con quale spirito tale ministero può e deve essere esercitato.

ARIOSTO GHELLER - MUSSOLINI? UN GALANTUOMO

Pagg. 128
Cm 15x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 241

Chi sfoglia fino in fondo queste pagine si convincerà che l'Autore, più che un
apologeta di Benito Mussolini, è un uomo -per dirla alla latina - ‘misericordia
captus' , cioè tocco da pietà . Pietà che lo porta a celebrare con eguale
partecipazione spirituale tutte le vittime della violenza ideologica. Né poteva non
esse-re così. Fin dal 1978, nelle sue “TRAGICHE BALLATE” - un'analisi
attenta degli eventi che evidenzia tutta la drammaticità di una realtà sconvolgente
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egli ha rivelato questa sua assoluta equanimità. La sua disamina dei delitti ideologici diventa speculare. Di
f r o n t e a i t o r t u r a t i d e i s o t t e r r a n e i d i S a n t i a g o , e c c o i
‘pazzi' delle cliniche psichiatriche di Mosca; di fronte ai “tremila di Katyn che cadono in fila dopo il colpo
alla nuca”, ecco i comunisti di Praga giustiziati nel ‘54, e nel ‘57 riconosciuti innocenti; di fronte a
Ernesto Guevara de la Serna, l'impavido ‘Che' trucidato quando più aspra e decisiva si fa la sua battaglia in
difesa degli oppressi, ecco il dissidente russo Nikolaj Chmara che, al suo grido di libertà, viene mutilato della
lingua e torturato a morte nel carcere di Barnaul. Né l'autore può non inchinarsi con lo stesso rispetto davanti a
Margherita Cagol caduta in uno scontro armato nel momento in cui sogna “di dare a chi mai non fu dato”, e
davanti al patriota Palach che, gettando la sua giovinezza in un rogo, detta alle nuove generazioni  “il poema
della sua pacifica rivoluzione”. Lo stesso rispetto ch'egli sente per tutte le vittime che compaiono come dolenti
fantasmi sul tragico scenario dell'ultimo terrorismo rossonero, vittime non mai tanto onorate per il loro supremo
sacrificio - primo fra tutti Aldo Moro - o quasi dimenticate come i giudici ‘Vittorio Occorsio e Francesco
Coco. Si tratta, come si vede, di un testimone onnipresente. Dovunque c'è dolore, dovunque c'è pianto,
dovunque c'è disperazione e morte, egli è là, partecipe imparziale. Ed è proprio la sua imparzialità che
conferisce a queste pagine l'attendibilità di un documento storico. Certo che al lettore prevenuto o di parte la
figura qui tratteggiata di Mussolini apparirà distorta o quanto meno oleografica. Ma è altrettanto certo che essa
apparirà veritiera a chi ha seguito con purezza di cuore la scia di un ideale. La stessa purezza di cuore con cui
ora l'Autore, nella sua veste di insegnante, colloquia col suo allievo.
Docente e discente si incontrano, l'uno per ricostruire il passato, l'altro per indagarlo, senza reticenze, né
mistificazioni. Nel loro eloquio piano, schietto, familiare, essi sono posseduti - lo si avverte a ogni pagina -
dall'ansia di giungere a una verità incontestabile. A Benito Mussolini si possono attribuire delle colpe, anche
gravi; non si può non riconoscergli, però, una delle virtù più preziose dell'uomo: l'onestà. “Quell'onestà” -
così conclude l'Autore - “che sembra ormai cosa obsoleta e che a quel figlio d'un fabbro, invece, era cresciuta
addosso dalla nascita come la scorza addosso all'albero; l'unica onestà che la gente della strada arriva a
riconoscere negli individui. E cioè, non quella dei sentimenti o dei costumi, dei principi o degli intenti, delle
proposte o delle idee, o di quant'altro può essere oggetto di dissertazione per intellettuali, psicologi, moralisti e
simili, ma un'onestà molto più elementare, comprensibile anche agli analfabeti: l'onestà che impedisce a un
individuo di appropriarsi della roba degli altri”.
Una conclusione che oggigiorno, non a caso, suona come un monito e più ancora come una rampogna.
Luigi Ruffo

MARIA GIRARDI - L'OPERA PIANISTICA DI FERRUCCIO BUSONI

Pagg. 144
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 218

Questo breve saggio, nato dall'idea di ampliare la mia tesi di laurea sulla musica
pianistica di Ferruccio Busoni, vuole offrire un'analisi critica e stilistica esaustiva
delle opere pianistiche busoniane scritte tra il 1907 e il 1923.
Queste opere sono state organizzate e articolate analiticamente mediante una
puntuale cronologia delle edizioni e sono state corredate da una tabella sinottica
(riportata in appendice) che evidenzia i lavori pianistici usciti parallelamente a
quelli busoniani.
 Maria Girardi.

FRANCESCO GLIGORA - STORIA DEI PAPI E DEGLI ANTIPAPI
(DA S.PIETRO A GIOVANNI PAOLO II)

Pagg. 1220
Cm 22x30
Prezzo: 70 Euro 
Cod. 102

Quest'opera propone al lettore interessato alla storia una visione esauriente e
puntuale -necessariamente sintetica ma mai banale o anedottica - delle
vicende della più straordinaria dinastia di tutti i tempi: il Papato.
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Raccogliere in due volumi una storia bimillenaria con implicazioni in tutta Europa e - da molti secoli - in ogni
parte del mondo, ha richiesto delle scelte invalicabili e precise di metodo, di ricerca, di scrittura, di
impaginazione stessa. Si è privilegiata innanzitutto una equilibrata valutazione dei fatti, confrontando fonti di
varia impostazione ideologica e soprattutto attingendo alla critica più attenta, evitando sia l'apologia che la
preconcetta detrazione.
Si sono esaminati i singoli pontificati nel vasto scenario della storia, sottolineando corrispondenze e divergenze
tra il messaggio di cui i papi si proclamano portatori e le angustie delle loro epoche, gli errori e le limitazioni
dovuti ai tempi come agli uomini, ma anche le grandi intuizioni e le grandi imprese che hanno portato i
pontefici a segnare il corso degli eventi.
Ogni monografia - 264 papi e 37 antipapi, collocati anch'essi cronologicamente a fianco dei successori di S.
Pietro - è perciò collegata alle altre, favorendo l'intelligenza della continuità storica e una più attraente e
scorrevole lettura.
Un notevole apparato iconografico accompagna il testo con documenti di varia provenienza ma sempre con
precisa attinenza al soggetto, superando i! campo strettamente ecclesiastico per cogliere il coinvolgimento del
Papato con gli avvenimenti, i personaggi, i luoghi di questi due millenni.
Rimarrà al lettore, al termine di questo cammino, la sensazione di un dramma continuo e irreversibile:
l'inaffondabile “barca del Pescatore” naviga in mari sempre burrascosi, ma sotto queste onde scorrono, come
sempre in silenzio, le acque salutari di Siloe che non si sono mai inquinate.

FRANCESCO GLIGORA - I PAPI DELLA CHIESA (DA S.PIETRO A GIOVANNI PAOLO II)

Pagg. 78
Cm 17x24
Prezzo: 3,5 Euro 
Cod. 219

Non è possibile determinare con esattezza il numero dei Papi da S. Pietro ai
nostri giorni, ciò in quanto è differente il criterio degli storici nell'inserire o
l'escludere dalla lista alcuni antipapi. L'incertezza in più di un caso rimane sino
alla elezione di Martino V (1417- 1431). Da questo Papa ad oggi la serie non
presenta più alcun dubbio.Noi ci siamo comunque attenuti alla lista secondo la
cronotassi del “Liber Pontificalis” e delle sue fonti, continuata sino al presente
e riportata sull'Annuario Pontificio.

FRANCESCO GRISI - LE PERDUTE IMMAGINI (INTRODUZIONI AL NOVECENTO)

Pagg. 152
Cm 13x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 217

Breve premessa dell'Autore
Il titolo del libro non è ambiguo.
LE PERDUTE IMMAGINI. INTRODUZIONI AL NOVECENTO.
E' una raccolta attentamente scelta di introduzioni che ho avuto modo di scrivere in
questi anni. Sono di argomento prevalentemente culturale con una forte componente
letteraria. La raccolta è un percorso di immagini perdute. Ma che ho ritrovate per il
lettore di questo volume.Il libro ha una sua coerenza. Sono pagine-frammenti di uno
stesso disegno. Anche se occasionali i saggi fanno parte di un unico paesaggio
morale e culturale. Questo mio volume si colloca in un tempo di confronto. La
cosiddetta strategia del muro (che vuol dire degli opposti schieramenti) è stata
sconfitta. Dallo scontro si è passato al confronto (che vuole già indicare una forma
di collaborazione). Con spirito critico affronto questo tema. Si tratta di ipotesi, di modalità e di speranze. Tutto
mi interessa. Non desidero soltanto testimoniare ma partecipare. Nel costruire questo libro e nel sistemare le
pagine mi sono accorto che, in ogni immagine perduta, era presente una memoria involontaria che veniva da un
passato e che camminava verso un futuro antico. La polemica è sempre affiorante. Ma le prospettive sono tutte
da discutere. Il dubbio aiuta a vivere nella speranza che la verità possa pacificare le nostre contrade dell'anima.
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PAOLO GUARNIERI - L'ULTIMO PARADISO

Pagg. 144
Cm 15x23
Prezzo: 12,5 Euro 
Cod. 205

L'ultimo Paradiso è il racconto di una spedizione subacquea che, a bordo di una
goletta battente bandiera italiana, ha raggiunto l'Oceano Indiano navigando
attraverso il Mediterraneo ed il Mar Rosso.In sessanta giorni di navigazione, i
subacquei hanno vissuto in mare e per il mare, con pochi ma significativi contatti
con la gente del posto. La crescente preoccupazione di una possibile catastrofe
ambientale causata da una serie di danni ecologici, coinvolge il gruppo in questo
viaggio per esplorare il mondo subacqueo; c'è il timore latente di non poter
ammirare ancora per molto la bellezza e la vita di questi fondali.Una sorta di
Arca di Noè all'incontrario: uomini che escono dalla barca per immergersi,
osservare, esplorare e cercare di fissare negli occhi, nella mente e nel cuore
queste immagini di vita e colore. Questo gruppo di amici foto-sub ha potuto
incontrare e avvicinare molti pesci, i veri protagonisti di questo mondo meraviglioso, da quello piccolo, timido
e curioso alla aggressività dello squalo, osservandone il comportamento e rispettandone l'ambiente. Si sono
anche immersi su vari relitti di navi, il più famoso dei quali è lo scafo dell'Umbria, auto affondatosi poco fuori
Port Sudan il 10 Giugno 1940, all'atto dell'entrata in guerra. E poi ancora i resti della base sottomarina di
Precontinente 2°, realizzata da Costeau nel 1962.
Avventure, esperienze e sensazioni dei subacquei, si alternano in una narrazione scorrevole e coinvolgente.

RAFFAELE PERNA - NAPOLEONE DISSE…

Pagg. 80
Cm 17x23
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 220

Una raccolta di “pensieri” di Napoleone, antica di centosessant' anni, è
sempre un “bocconcino prelibato”.Anche perché c'è una storia un po'
curiosa sulla nascita di questa raccolta, com‘è riferito nella “nota di
premessa” del testo.
Non poche correzioni è stato necessario apportare al lavoro dell'affrettato
traduttore del tempo, tant'esso era pieno di errori, in uno stile più che
provincialeggiante. E perciò anche una curiosità letteraria.
I giudizi di Napoleone riguardano uomini ed eventi del suo tempo, ma hanno
non meno una validità attuale che non sfuggirà al lettore.

MARIA ANNA PIRAZZO - ANTONIO LAMBERTI - CANZONETTE E IDILLI

Pagg. 120
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 237

Antonio Maria Lamberti è autore de “La Biondina in gondoletta”, canzonetta
certamente esemplare dell'ultima stagione di Venezia; uno scrittore che per
l'insieme dell'opera ha diritto a uno spazio in quello splendido autunno. Un
prezioso lavoro per l'aiuto che offre alla letteratura delle due significative
raccolte.
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GIANNI POTTI - COME NEVE AL SOLE

Pagg. 112
Cm 17x23
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 229
Esaurito

Anni di mutamento e trasformazione quelli che stiamo vivendo. Un vivace
“affresco”di una Padova che ha cambiato radicalmente pelle, delineato con il
linguaggio della cronaca. Un giovane protagonista di eventi culturali, sociali e
politici di questi anni racconta, attraverso avvenimenti della cronaca quotidiana e
retroscena inediti, un tratto della nostra storia più recente. Un utile strumento
per meglio comprendere e soprattutto per meglio affrontare le sfide prossime
venture.
Viene così delineato un panorama ricco e dinamico, che fotografa una situazione
in movimento in cui forze diverse si uniscono e si scontrano: molte delle
valutazioni di Potti sono pertanto aperte alla discussione e magari destinate a
suscitare polemica.

SILVIO RUSSO - UN UOMO CHIAMATO GESÙ

Pagg. 48
Cm 14x14
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 234

SILVIO RUSSO - SGUARDO LUCIDO SULL'ARTE (E
SULL'EVOLUZIONE UMANA)

Pagg. 48
Cm 14x14
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 239
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MARIA SARDENA - LA MAMMA NEL BUIO

Pagg. 136
Cm 17x24
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 223
Esaurito

Riflessioni su esperienze di assistenza ai bambini in "stato di abbandono”.
Questo libro parla di bimbi maltrattati e abbandonati; e ne parla nella maniera
giusta. Lara, Giuseppina, Michele, Carla, tutti i piccoli, infelici protagonisti che
lo affollano sono visti dal di dentro, esaminati nelle pieghe della loro anima
dolente. Non mostrano tanto ecchimosi e lividi, denutrizione e sporcizia, quanto
solitudine, tristezza, disorientamento, insicurezza, mali ben più gravi di quelli
del corpo, ferite e cicatrici spesso destinate a non scomparire. E le loro storie
sono raccontate non per suscitare compassione o facili, quanto passeggere
reazioni di sdegno e meravigliato stupore, ma perché i loro diritti vengano
riconosciuti e salvati. Né poteva essere altrimenti, perché l'autrice non siede
dietro una cattedra e non esamina i fatti di cui parla attraverso il diaframma della speculazione teorica, ma vive
immersa in essi, a loro diretto e costante contatto.

Giampaolo Fiorio

CANDIDO TECCHIO - GIORNI GUARANÌ

Pagg. 144
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 235
Esaurito

Ho conosciuto l'America dei grandi vuoti, la storia manipolata dai conquistatori,
la fede umiliata da violenze e cinismo.
Ho raccolto in questi appunti verità scomode, ho registrato vicende che
propongono rimorsi all'Europa "cvile".
Ho dato vove alla mia speranza di credente.
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MARIA SOLE - I MIEI CAMPIONI

Pagg. 1248
Cm 21x30
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 225
Esaurito

AA.VV. - CUORI CHE AMANO (IMMAGINI DI KAROL WOJTILA)

Pagg. 96
Cm 23x23
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 224

In questo libro fotografico sono raccolte e commentate molte foto dei
primi anni di pontificato di Papa Woytila. Una documentazione
preziosa e commovente nella sua semplicità, che fa trasparire l'amore
che Giovanni Paolo II provava per l'Uomo, nella sua interezza. I testi
di accompagnamento sono tradotti in cinque lingue, per rendere
ancora più universale il messaggio d'amore di questo compianto Papa.
“L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un
essere incomprensibile; la sua vita è priva di senso se non gli viene
rivelato l'amore, se non si incontra con l'amore, se non lo sperimenta
e non lo fa proprie , se non vi partecipa vivamente. E rivela
pienamente l'uomo all'uomo. In questa dimensione, l'uomo ritrova la
grandezza, la dignità e i valori propri della sua umanità. Egli è nuovamente creato.”
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NARRATIVA



GIANLUCA ASCIONE - POLVERE & OMBRA - TREVISO SI TINGE DI NOIR

Prezzo 13,90€
Pagine 248
Formato 15x21cm
ISBN 9788899091125 

Ammanettato al proprio letto, travestito da donna e con un foulard
stretto intorno al collo.
Così viene rinvenuto, dalla sua vicina di pianerottolo, il corpo
senza vita di uno stimato professore universitario che vive nei
pressi delle antiche mura che circondano il centro storico di
Treviso. Unico testimone, un pappagallo dalle piume coloratissime
e il becco indisponente. 
A indagare sul caso l'ispettrice, anzi, l'ispettore Rita Giannetti
(«odiava quando la chiamavano ispettrice; lei era un ispettore della
Polizia di Stato, esigeva rispetto»), poliziotta tosta ma anche donna
piena di fragilità e, suo malgrado, l'investigatore privato Emidio
Galasso, un ex collega maldestro e farfallone che si è congedato
perché “refrattario alle gerarchie”.
Insieme scopriranno che spesso le apparenze ingannano, e che
scavando sotto la superficie si può portare alla luce una verita
inaspettata. Una verità dura e scottante raccontata con ironia
graffiante e a tratti irriverente. 

ALESSANDRO COPPO - CAPPUCCETTO ROSSO - (A SONG OF ICE AND FIRE AND
PRUNOLA)

E LE DISAVVENTURE DELLA BOTTEGA A KM ZERO... O QUASI!

Prezzo 8,90€
Pagine 230  
Formato 10x15cm
ISBN 9788899091149
 
Cappuccetto Rosso deve la mancanza del proprio nome alla necessita
di risparmiare sulle tasse per le scoasse. È un'adolescente infoiata per
gli Uan Dairecscion e si ritrova al centro dei piani per la conquista del
mondo del malvagissimo Lord Fernetton. 
Nel frattempo, un Bottegaro scrive cacchiolate tra un capitolo e l'altro.
Dal nuovo genio grembiulato di Casteo, un coso pieno di pagine che vi
ammazzerà di risate tra una grappa barricata e una birra artigianale (se
così non fosse, ricordate che l'avete pagato poco). 

Questa la quarta di copertina di un libretto scanzonato e volutamente
irrispettoso dei canoni consolidati dell'editoria. 
Ma ce la siamo veramente fatta addosso dal ridere, merita.



GIANCARLO SARAN - PASSAGGIO A NORDEST

Prezzo 15,90€
Pagine 332
Formato 15x21cm
ISBN 9788899091163 

Marco Baratto è un reporter di lunga esperienza, da molti anni
trapiantato a Milano, incaricato dall’editore veneziano Cesare De
Giorgis di scavare a fondo il territorio per un originale progetto
editoriale. 
Scorrono lungo le pagine figure che resteranno nel cuore e nella
memoria.
Da Firmino, norcino per passione e produttore di eccellenze enologiche
a Pino, artista provetto e incallito cacciatore notturno di raperonzoli.
Dall’ultimo Pastin fatto da Giobatta, indimenticabile figura delle valli
bellunesi, alle Ostriche Ciabattone, sconosciuta specialità lagunare
pescata da un autentico 007 delle profondità marine. Molti i volti e le
storie di figure femminili, tratteggiate in momenti diversi con
delicatezza e sensibilità. Da Paola a Barbara, così come Sabrina,
Cinzia, la giovane Camilla, o Manuela, dalla risata "contagiosa come il
morbillo". 
Un volo radente su di un Veneto minore che pulsa di storie, di uomini.
Una regione inedita anche per molti degli stessi suoi abitanti, pur
residenti in zone vicine, ma con tradizioni, frammenti di vita che
variano di valle in valle, da paese a paese, con una laguna di Venezia
punto di partenza e ritorno in percorsi che ci portano dalla pianura ai
monti. 
Vicende diverse traslate dalla realtà ma che, molto spesso, abbiamo
sotto gli occhi dietro l’angolo di casa.
Basta saperle cercare e avere la sensibilità per trovarle.
Buon viaggio. 

GRAZIANO TURRINI - DI SANGUE E DI SOGNO- LE QUERCE POSSONO ASPETTARE

Pagg. 316
Cm 15x21
Prezzo: 15,90 Euro
ISBN 9788899091026

In Nicaragua, nel 1982, un gruppo di giovani volontari per la raccolta del caffè si 
conosce nei campi, approfondendo l'amicizia e facendo nascere nuovi amori. 
Eleonora e Luciano, italiani, si uniscono a Ulrike e Andreas per una vacanza 
estemporanea, che sancirà il loro comune sentire in un idillio vacanziero del tutto 
fuori dal tempo.
Ma quando si torna a dare una mano alle popolazioni indigene, sconvolte dalla 
lotta contro i Contras, sostituendosi nei campi ai maschi (andati in guerra), la 
realtà torna prepotentemente a farsi sentire, e a distruggere le loro vite con la 
violenza indiscriminata che può scatenarsi nella foresta.
Gli eventi precipitano, e l'unica alternativa realmente percorribile è tornare in 
Europa, a leccarsi le ferite e a riallacciare rapporti umani, familiari e amicali, 
fatalmente interrotti, con persone che difficilmente potranno capire ciò che è 
successo in Centroamerica. Finché a distanza di anni giungerà inatteso il momento 
della vendetta.
Un romanzo di inaspettata intensità, tra spionaggio, vita normale e amori la cui 
gestione non può che essere molto, molto difficile.



ELENA GIRARDIN - LE PETIT OMAR

Pagg. 150
Cm 15x21
Prezzo: 9,90 Euro
ISBN 9788896753972

CARLO VANIN - LA NOTTE DELLA MEDIARCHIA - IL COMMISSARIO ELIO GAMBA

Pagg. 262
Cm 15x21
Prezzo: 14,90 Euro
ISBN 9788896753941

UNITY GRANTHAM - UNA VITA IN BALLO

Pagg. 302
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788896753835

1913, Zululand, Sudafr ica. Una bimba ‘fa la sua pr ima apparizione ' .
Il suo nome è Unity Grantham ed è destinata ad avere una vita piuttosto
movimentata. Attraverso le corse di cavalli, partite di tennis al prestigioso torneo

In un presente alternativo dominato dal regime della Mediarchia, la zona industriale 
di Marghera è esplosa e ha esalato nell’aria una coltre mefitica che ha condannato 
il nord-est italiano ad una notte eterna.
Elio Gamba è un commissario della Nuova Azienda di Polizia. È un essere 
indecifrabile, violento e assuefatto come gran parte della popolazione alla droga di 
stato: le pastiglie AEIOU.
Carla Chinellato è un’ispettrice appena trasferita al commissariato di Elio. Cerca 
in tutti i modi di non perdere la sanità mentale in un mondo che ha smarrito ogni 
logica. Marzia Gamba è la moglie defunta del commissario, ma in questa storia 
neppure la morte serve a placare il dolore.
Cristiano Gamba, detto Musashi, è il figlio del commissario, nato lo stesso giorno 
dell’esplosione di Marghera. Il suo corpo è rimasto nero da allora.
Sole-Occhio è cieco e vuole tornare a vedere.
Ci sono cose che pungono qui dentro.

Omar ha quattordici anni. È senegalese. Arriva in Italia in compagnia della madre 
per raggiungere il padre, che nel frattempo ha messo radici nel Nordest e lavora 
nella fabbrica di filati Lanerossi di un paese della provincia di Vicenza. Omar è 
felice, davanti a lui si apre un mondo nuovo. Ma la terra che lo accoglie mostra il 
suo lato duro.
Il ragazzo dovrà compiere scelte difficili per integrarsi e ottenere il rispetto dei 
compagni. Verrà iniziato all'aerosol art, l'unica forma di evasione in grado di farlo 
sentire libero e felice. La sua famiglia verrà travolta dai problemi personali e 
lavorativi, e nemmeno gli amori adolescenziali, per l'arte o per una ragazza, 
emigrata come lui, lo salveranno dalla tragedia che lo aspetta.
Una storia che racchiude in sé numerose storie vere, condensate in una unica, che 
saprà calare il lettore nei panni di chi, come Omar, si troverà spiazzato in un 
mondo che non capisce, dove l'unica via di salvezza a volte può essere solo la 
fuga.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=251


di Wimbledon, spettacoli con i Ballet Russes di Montecarlo marce di Hitler nella Germania nazista e corse in
ambulanza per le strade di Londra a soccorrere i feriti di guerra.
Unity ci fa assaporare la sua vita, in un diaro autoironico e appassionante.

LUCA VALENTE - UN POSTO MIGLIORE

Pagg. 413
Cm 15x21
Prezzo: 19,9 Euro 
ISBN 9788896753811

Vienna, subito dopo la Grande Guerra. Il tenente Carlo Barbero, rimasto ferito
negli ultimi mesi del conflitto sull'Altopiano di Asiago, è stato aggregato alla
Missione militare incaricata di far rispettare le clausole d'armistizio tra il Regno
d'Italia e l'Impero austroungarico. Il giovane ufficiale vi passa giorni pericolosi e
tuttavia esaltanti: da una parte i nemici si nascondono sia per le strade eleganti
della città che negli uffici della Missione, dall'altra l'incontro con Maria Luisa
Toniatti lo porta a coronare un insperato sogno d'amore. Vent'anni dopo, la vita
dei coniugi Barbero e delle loro figlie, Norma e Clara, scorre felice, ma lo
scoppio della Seconda guerra mondiale apre bruscamente una nuova stagione di
sofferenze. Sopravvissuto ancora ai campi di battaglia, il colonnello Barbero è
costretto a decisioni dolorose dopo l'8 settembre 1943, quando la sua famiglia
viene coinvolta in una misteriosa vicenda di spionaggio militare e trascinata nel gorgo della guerra civile. La
posta in gioco non sarà solamente la sua vita e quella dei suoi cari, ma un segreto che lascia dietro di sé una
lunga scia di sangue e che potrebbe influenzare gli esiti del conflitto... 

LUCIANO FAVORIDO - RITORNO AL BORGO

Pagg. 158
Cm 13x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753729

Dalla sconfinata distesa dei terreni erbosi, fra alberi e coltivazioni di Campagnola di
Brugine, arriva periodicamente quella memoria storica di nome Luciano Favorido.
Pittore intenso e delicato, dal segno forte e fine, Favorido appartiene a quella
"categoria" di artisti che trovano completamento, per così dire, nella pagina scritta.
La narrazione fa perno sul personaggio estroso e melanconico, fantasioso e realista
di nome Faustino, appunto, ma per comprendere poi un mondo piccolo che va dalla
Saccisica agli Euganei, e che fa riferimento a umori e colori puliti, a sentimenti e
valori onesti. La storia è una semplice, delicata ed emblematica storia d'amore, e -
aggiungeremmo - "d'amore di una volta": coi suoi rossori e i suoi pudori, con le sue
delicatezze e la sua (perché no?) poesia. E con un di più, rappresentato dal
sacrificio. Così, la vicenda di Faustino ed Antonella si dipana fra attese ansiose e
gioie improvvise, fuggevoli appuntamenti e condivisione di stati d'animo. Memorie d'antan, quando ancora,
d'inverno, si indossava il tabarro, l'osteria era l'osteria, non c'erano telefonini e nemmeno (ovviamente) sms di
sorta. Eppure si poteva essere sereni, accontantandosi di poco.
G.LUGARESI

ANDREA TRALLI - LA COLLINA DEI CILIEGI

Pagg. 303 Collana GREYMOON
Cm 14x21
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788896753682
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La vita normale degli adolescenti può trasformarsi, sottilmente, in un incubo. Qual'è quindi il confine tra Amore
e Odio? Quale quello tra normalità e follia? Un viaggio nelle profondità della psiche, per scoprire che il buio
può permeare anche gli anni più felici. La Collina dei Ciliegi: il luogo, dentro ognuno di noi, dove si può
decidere di scegliere la vita. O la morte. 

PAULA CRISTINA ZAVLOSCHI - DUEMILA CHILOMETRI DALLA LIBERTÀ

Pagg. 166
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753613

Questa è la storia di una donna che da piccola voleva fare la ballerina. È il
racconto di una favola vera finita troppo presto. Al tempo stesso è la testimonianza
di un percorso di guarigione che ha richiesto consapevolezza, assunzione di
responsabilità, forza, coraggio, infinita pazienza ed infinita compassione. È
denuncia dell'ignoranza in tutte le sue forme in quanto produttrice instancabile di
sofferenza fisica, psicologica, sociale e spirituale. È narrata con la stessa gioia dello
sguardo di una madre che vede la bellezza del bambino, che aiuta a crescere felice.

 LUCIANA PAGNIN - EFFETÁ

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 9,5 Euro 
ISBN 9788896753552

Un viaggio sul filo della memoria di una madre che, proprio dai ricordi
dell'infanzia serena passata in Fondazione Valmarana, a contatto con le sordomute,
ritrova la forza e il coraggio per superare un trauma familiare. Un libro scritto con
il cuore, da leggere con il cuore. 

ROSALINO GRANATA - MIZZICA, TORINO

Pagg. 154
Cm 14x21
Prezzo: 10,5 Euro 
ISBN 9788896753606

 “Un sogno? Il lavoro. Un ragazzo parte con fiducia dalla Sicilia in cerca di
lavoro a Torino. L'immigrazione degli anni ‘90, le vicissitudini per inserirsi
culturalmente e lavorativamente in una grande città. Il richiamo della propria terra
e delle sue tradizioni. Il futuro che non sarà più nella sua Sicilia... riuscirà ad
ambientarsi in questa nuova realtà?”.
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MARIELLA GIACOMELLI GUIDI - IL PITTORE DI MONTEROSSO

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753583

Un Pittore nato e vissuto a Monterosso, dalla vita romantica e drammatica, le cui
tele trasmettono forti emozioni.
I paesaggi e i colori delle Cinque Terre sono i protagonisti di questo libro che
mette in evidenza la loro bellezza e unicità, ma ne sa cogliere anche la grande
fragilità.
L'alluvione di terra e di fango che sconvolse queste zone (Monterosso, Vernazza
e la val di Vara) induce l'autrice a scriverne, spaziando dall'attualità fino ai
ricordi più lontani. Lo sfregio della furia delle acque e del fango sembra
compromettere il delicato equilibrio di questi borghi aggrappati alle ripide
scogliere...
Ma avviene il miracolo. In pochi mesi i monterossini riescono a riportare
all'antica bellezza il loro paese, lavorando senza sosta tutti insieme, uniti dall'amore per il loro territorio..
Un esempio per molti, ... se non per tutti...

GIOVANNA NIEDDU - SINSILIMINS

Pagg. 124
Cm 14x21
Prezzo: 10,5 Euro 
ISBN 9788896753569

I l p i c c o l o b o r g o s o r g e a i p i e d i d i u n a g r a n d e m o n t a g n a .
Soltanto qui, in questa porzione minuscola del mondo, i mughetti sono chiamati
sinsilimins.
Sono fiori di luce e ombra, che nascondono il loro candore sotto ampie foglie
verdi.
Ed è di luce e ombra che si compone questo romanzo lieve, di cui sono
protagonisti gli abitanti del borgo, con le loro gioie, le sofferenze, le incertezze, lo
s t u p o r e d i f r o n t e a l n u o v o c h e a v a n z a .
La narrazione scorre semplice e piana, con un linguaggio a volte scarno ed
essenziale ma sempre poetico: una narrazione che predilige la forma della fabula
rispetto all'intreccio, così da consentire alle vicende di susseguirsi come sipari
aperti su scene di vita quotidiana, in cui il lettore è immediatamente coinvolto.

IVAN GRATICOLI - BIANCO

Pagg. 550 Collana Movie
Cm 14x21 - Rilegato 
Prezzo: 17,9 Euro 
ISBN 9788896753057

“Sono io, Jeff! guardami”
La rinuncia all'università spinge Jeff Bridge, giovane californiano, alla conquista
del potere. La sua ‘coerenza e concretezza', unita alla forte personalità e a
pizzichi di fortuna, lo aiuteranno ad ottenere ciò che insegue, senza il fregio della
gratitudine, e a volere quindi sempre di più. Trascinati e travolti sulla sua strada:
Vanessa, moglie disincantata, impegnata nella continua struggente battaglia contro
se stessa e le proprie illusioni, e l'amico e collega Larry che, intuendo qualcosa
di insano negli occhi di Jeff, arriverà a pentirsi del suo tentativo di aiuto.
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Jeff continuerà a veder crescere il proprio potere, mentre sconvolgenti malesseri, accompagnati dalle inspiegabili
e sempre più brutali apparizioni di un vecchio, lo proietteranno a confrontarsi con un se stesso che non può
conoscere, perso in un irreale e insensato BIANCO.
E BIANCO sarà l'enigma;
BIANCO sarà l'artefice; 
Forse BIANCO sarà la soluzione.
“Sono io Jeff Bridge” 

MASSIMO CALEFFI - STELLE ALPINE ROSSO SANGUE

Pagg. 166 Collana Greymoon
Cm 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788896753514

Un thriller di montagna, tratto da una storia vera, una serie di delitti rimasti
impuniti, un puzzle lungo trent'anni dove tutti gli incastri alla fine vanno al loro
posto in maniera diabolicamente semplice, come oliati ingranaggi di un giallo.
Un ritratto a tinte fosche, sul profilo di una piccola comunità montana di un
paesino posto al confine tra Veneto e Trentino, capace per anni di chiudere gli
occhi su fatti incredibili, purché passino sotto traccia, senza dare fastidio,
seguendo le regole, in pieno ossequio alle gerarchie sociali del territorio.

ORIANA GUARINO - IL BIGODINO DI ROSALBA - LA FILOSOFIA È
OVUNQUE O IN NESSUN LUOGO?

Pagg. 178
Cm 14x21
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788896753491

Uno sguardo fatto di un singolare miscuglio di cinica ironia e appassionato
desiderio di comprendere la vita quotidiana e la filosofia, che per l'autrice possono
essere la stessa cosa. Dalla parrucchiera, al supermercato, dal podologo, al lavoro,
p e r s i n o i n b a g n o : l a p r o t a g o n i s t a v u o l e c a p i r e .
E per capire interroga il pensiero occidentale, nonché la saggezza orientale. Non si
ferma neppure davanti alla fisica delle particelle, curiosamente illustrata a partire
dal bigodino di Rosalba, la parrucchiera. Il finale è assicurato.

ANTONELLA MAZZO - SCELTE DI VITA

Pagg. 126
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753460
Esaurito

L'avvertito ma non sempre esplicito desiderio di “cercare” un qualche cosa di
appagante, caratterizza il percorso di vita dei personaggi
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MARIA GRAZIA POSSAMAI - LILIA

Pagg. 72
Cm 17x24
Prezzo: 13 Euro 
ISBN 9788896753477

Le favole inedite presentate in questo prezioso libro, raccontate in forma poetica,
nascono nel solco fertile della vita, la memoria e l'esperienza. Ognuna di loro
lascia intravvedere l'alito, l'affanno e il mistero del sentiero umano perché ogni
favola rispecchia realtà nascoste nelle numerose pieghe dell'umanità, della
natura, dell'universo. Racconti e proverbi, detti e favole traspirano sempre la
saggezza universale di tutti i popoli della terra immersi nei labirinti culturali
della propria storia. Le stupende favole della Dott. Maria Grazia Possamai sono
gemme di rara qualità. Toccano il cuore e risvegliano l'anima. Hanno la luce e il
respiro dell'alba mattutina. Evocano l'attesa e la contemplazione del tramonto
vespertino. E' come salire su una barca a vela, aspettare che i venti muovano le
onde e navigare sul mare con il sogno di chi sa che nell'arena della vita c'è
sempre da crescere, da progredire, da imparare, da sognare. E' come immaginarsi a scuola davanti alla lavagna,
scrivendo il diario indimenticabile dei propri giorni. L'autrice di queste accattivanti favole svela ai lettori una
profonda conoscenza dell'essere umano e delle sue infinite vie interiori.
 Justo Lacunza Balda

MARIELLA GIACOMELLI GUIDI - SETTE GIORNI AD ABANO TERME

Pagg. 90
Cm 14x21
Prezzo: 9,6 Euro 
ISBN 9788896753354

...il soggiorno di Fine Anno di una coppia speciale,in uno degli splendidi alberghi
di Abano Terme.
La vacanza è inaspettatamente movimentata dall'incontro - del tutto casuale - con
una Anziana Signora dall'aspetto curato ed elegante. Una Signora anziana con un
passato di “contessa”. La storia della “Contessa” è avvincente, si svolge in
a l t r i t e m p i , i n l u o g h i e d a m b i e n t i a f f a s c i n a n t i .
Potrebbe essere materia per un bellissimo film!

PAOLO GUARNIERI - OLTRE IL MURO - LA TRAGEDIA DEL
VAJONT NEI RICORDI DI UN POMPIERE

Pagg. 240
Cm 14x21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753453

L'autore di questo libro, all'epoca dei fatti, era un giovane pompiere. Assieme ai
suoi compagni, all'alba del 10 ottobre del 1963, si è trovato improvvisamente
catapultato sul luogo del disastro, una delle più grandi catastrofi degli anni
sessanta. A distanza di quasi cinquant'anni ha voluto raccontare la sua esperienza
mettendo a nudo tutta la drammaticità di quei momenti. Paolo Guarnieri non è un
giornalista e il libro che ha scritto non è la cronaca di una tragedia, è uno dei tanti
uomini che hanno operato in quell'inferno ed hanno visto il vero volto della morte.
Un libro che parla, facendo raccontare la tragedia, questa volta, da coloro che
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possono averla vissuta in prima persona. Racconti di storia vissuta, situazioni di una vita normale, ammesso che
la parola “normale” abbia un senso nella tragedia del Vajont.

FERNANDA BLAVESI - CHI SONO? UNA STORIA VERA - SECONDA EDIZIONE

Pagg. 138
Cm 14x21
Prezzo: 10,5 Euro 
ISBN 9788896753347
Esaurito

È una storia drammatica che ha inizio alla fine degli Anni Venti, narrata con
l'amarezza, le speranze, il dolore per i lunghi anni trascorsi tra orfanotrofi,
famiglie e una strana madre. Una storia che ha molto da insegnare, anche se i
tempi sono cambiati.
In quegli anni il voluto aborto era raro e materia per donne senza scrupoli che lo
praticavano con gravi pericoli, o materia per cliniche di lusso per ricchi.
Gli “ Istituti per i figli Esposti” soccorrevano d'urgenza il neonato che
giungeva attraverso la “ruota” o consegnato in forma anonima alle suore che
accoglievano queste creature in attesa poi di consegnarle a coppie che ambivano
ad avere un figlio perché impossibilitati ad averli o a famiglie anche con
numerosi figli e, attraverso questa adozione (affidamento), ricevevano un contributo dallo Stato che serviva a
dare “da mangiare” ai loro figli naturali.
Il dramma sorgeva quando la vera mamma a distanza di anni si faceva viva per reclamare la loro figlia o il loro
figlio e, per legge, ne aveva diritto.  

ANDREA TRALLI - OMICIDIO IN SESTIERE CASTELLO - UN'INDAGINE INTROSPETTIVA

Pagg. 230 Collana GREYMOON
Cm 14x21
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788896753323

Una Venezia strana, misteriosa, buia e senza prospettive. È questa la città che
attende Stefano De Conti, un ispettore dal passato burrascoso, dal cuore stravolto
e la vita spezzata. Un ispettore trasferito contro la sua volontà, in una città che lo
attanaglia di ricordi della sua famiglia, accompagnato solo dalla malinconia di ciò
che è stato e dal suo maggiordomo Bruno. La questura lo accoglie con freddezza
e diffidenza, immergersi nella città e nella terraferma lo strangolano così come è
stato strangolato un corpo, trovato morto in Sestiere Castello. Le stranezze della
vita sull'acqua, le sfide di un'indagine, il baratro portato nel cuore accompagnano
il lettore in un bagno di noir sospeso, u n hard boiled ambientato nella più
splendida città del mondo. 
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LEONELLO CAPODAGLIO - CUORI PAVANI

Pagg. 138
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753279
Esaurito

Romanzo storico accurato e ben costruito, Cuori Pavani affascina per l'avvincente
crescendo di avventure e di colpi di scena che comunque non impediranno lo
sbocciare di un idillio fra i due giovani protagonisti in un Veneto tardo-romano
d e v a s t a t o d a i n o n d a z i o n i e f a l a n g i b a r b a r i c h e ” .
Nell'anno bizantino 6097, il 589 dell'era cristiana, le genti venete della Romània 
vivevano tra la pressione dei barbari Winnili, alias Longobardi, che, dopo la presa
della Patavia gotica, vedevano spianata la via per l'invasione di tutta la regione.
La sopravvivenza dei villici di Conca stava nella capacità di bonificare i “cuori
pavani”, cioè le terre allagate, per assicurarsi altre vitali coltivazioni. In questo
ambiente, il viaggio di Giustina e Lupidio ad Aponio ( oggi Abano Terme ) si
trasformerà presto in un idillio naturale, assicurando ai giovani diverse esperienze esistenziali,  nelle quali
vivranno peripezie d'ogni genere, con accadimenti descritti anche a fosche tinte, e dove assisteranno alla
dissoluzione dei valori religiosi della tradizione, alla disgregazione dell'impero, ed alla conclusiva e catastrofica
alluvione, concausa non ultima del tramonto del mondo antico.

AGNESE MADDALOSSO - LE SEDUZIONI DI CLARISSA

pagg. 98
Cm 15x21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753170
Esaurito

Prefazione di Sandro Marini
Scrittura, pittura e musica e un filo rosso che le attraversa: l'amore per la poesia,
l'ideale della bellezza, la passione per la vita. Può essere riassunta così la ricca
vicenda esisten-ziale di Agnese Maddalosso che oggi pubblica ancora un
intrigante romanzo. In esso gli elementi appena segnalati sintetizzano le
molteplici esperienze di vita dell'artista. Sì, perché l'intrigo delle molteplici
trame narrative, scaturite ed elaborate con libertà inventiva, attingono alla
memoria o al rimpianto di più o meno lontane vicissitudini autobiografiche
dell'autrice. 
La protagonista del romanzo, Clarissa, delinea un personaggio vitale e
appassionato, animato da un consapevole sentimento della libertà individuale, operoso e volitivo, intima-mente
rivissuto e trasfigurato da una sensibilità emotiva coinvolgente e da una seduttiva connotazione fantastica.
Queste parvenze sono proprie di quelle cangianti sostanze che muovono i sogni. 
Sulla spinta dei ricordi e sul fascino dell'accensione onirica, Clarissa idealizza e amplifica, a volte sospinta nel
flusso dei frutti piacevoli delle situazioni felici, più spesso mossa dal cruccio per le speranze tradite, realizza
immancabilmente plastiche evidenze rappresentative. E sempre restituisce agli esseri umani e agli eventi
accidentali. 
Balzano così in primo piano le altre presenze di questo affresco evocativo, di questi fatti individuali e delle
connessioni storiche  e ambientali. Tutto nel contesto di una Roma intraprendente, caleidoscopica, del secondo
dopoguerra: la Roma degli ambienti medio borghesi molto operosi, la capitale delle élites intellettuali dalle
speranze fiduciose. 
Clarissa, in questo contesto dinamico, si prospetta quale immagine della donna nuova consapevole di una
propria libertà umana, di una autonomia femminile, di una coscienza morale. 
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Gli altri attori che affiancano Clarissa balzano in primo piano come vivificati dalla pregnanza vitale della
protagonista. Come dimenticare il volto illuminato di Serge, il suo carisma di pianista ispirato che si eclissa nei
turbini di una vita errabonda di artista, per poi ricomparire presenza appassionata e irruente nell'epilogo del
racconto? Un destino di affetti, di passione, di morte, il tutto nella confluenza di sogni condivisi che, poi, la
vita ingrata strappa all'amore e alla speranza. 
Il romanzo si colora pertanto di tristezza e di mestizia, di struggenti aneliti erotici: tema familiare, caratteristico
della narrativa di Agnese Maddalosso, modulazioni cromatiche e segniche che ritroviamo anche nel simbolismo
iconografico e trascolorante della pittura dell'artista di Piazzola sul Brenta. Sempre determinante ci appare
perciò la sostanza affettiva che anima il racconto e suggerisce, per segni elegantemente stilizzati, una tensione
erotica vitale, intensamente spirituale. 
La libertà con la quale questi contenuti vengono espletati attestano la istintiva naturalezza di un carattere libero
e di una sensibilità profondamente femminile. 

NELLA TROTTER - È TEMPO DI ANDARE

pagg. 240
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788896753187

È un testo senza trama, sprazzi di vita di una fanciulla durante la seconda guerra
mondiale e poi di una giovane donna rivisitati alla soglia dei novant'anni.
Colpisce, quando si legge, l'ambientazione storica per la ricchezza di annotazioni
di vita quotidiana, come pure il livello culturale, che non compare come
ostentazione ma come mezzo per meglio capire e spiegare a se stessa. Una
miscellanea di racconti, resoconti di viaggio, e diario, scritti in momenti diversi e
relegati per decenni in soffitta. Poi di recente una perdita d'acqua nel tetto, un
rimuovere per la riparazione, il ritrovarsi fra le mani fogli ingialliti e un quaderno
con la copertina nera. Il segmento della sua vita si riappropria di tasselli lontani
eppur ancor nitidi nella memoria; si affianca il desiderio di lasciare un'impronta,
d i f a r s i m e g l i o c o n o s c e r e d a c h i s e n t e v i c i n o e a f f i n e .
È tempo di andare: più che un libro è una sfida, verso il tempo e verso tutti i formalismi e le mode.
 Lucia Trevisan

ROSARIA SCOMA - A'NCHIANATA - LA SALITA

Pagg. 116
Cm 12x17
Collana Com'eravamo
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753132
Esaurito

Una ricerca di luoghi e di tempi mai perduti nella memoria dell'autrice, che in
questo racconto autobiografico narra e dipinge la sua Sicilia, vista con gli occhi
di una bambina all'interno dell'ambiente familiare tipico di quella terra.
L'improvviso trasferimento in una terra straniera e sconosciuta trascina una
parte della famiglia lontano dai propri ricordi e da quella tranquilla esistenza.
Una narrazione che diventa un racconto di sé totalmente sincero e permeato da
un geloso pudore per i propri sentimenti.
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DANIEL LEVAN - IL SUPERAMENTO DELL'UOMO

Pagg. 116
Cm 14x21
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788896753125

 “Il superamento dell 'uomo” è un libro devastante e al tempo stesso
costruttivo: devastante in quanto demolisce tante di quelle “certezze” che
ancora oggi vivono radicate nelle menti umane, costruttivo in quanto crea i
presupposti per accedere a una nuova conoscenza in fieri; il tutto immerso in un
concatenamento tra il comico, il satirico, l'ironico e il filosofico accento. Nel
libro realtà e fantasia si fondono di continuo, non si sa dove o quando cominci
l'una e finisca l'altra, vanno sempre a braccetto come una coppia inseparabile. 
L'abitatore dei ghiacci, l'uomo malinconico, il misantropo, il misogino, il poeta, il
difensore del silenzio, l'uomo contemporaneo, il folle, l'uomo ironico, il profeta,
il pensatore, il genio, l'infelice, il sognatore, il suicida, l'esaltatore dell'ozio, l'io,
nessuno, sono solo alcune delle figure che s'incontrano all'interno del libro. Le
loro voci compaiono all'improvviso come dall'ignoto ed emergono come da un abisso insoliti enigmi. È
possibile che queste voci siano in realtà un'unica voce o meglio una voce molteplice che racchiude tutte le voci
del consorzio umano? Mirabile artifizio quello di creare una voce che è allo stesso tempo del passato, del
presente e del futuro! Questo credo sia l'intento della voce narrante che con musici timbri e con inusitati suoni
compone intense pagine dai ritmi vorticosi. Farsi condurre dalla musicalità delle parole, questo è l'invito al
lettore. Ma chi sono i potenziali lettori di questo libro? Ce lo dice l'autore: «chi avrà provato uno scamuzzolo
di quello che io ho provato in un solo istante di mia vita, ecco forse questo sarà il mio lettore». Non so se ci
sarà un lettore che possa dire di aver provato uno scamuzzolo di quello che l'autore ha provato in un solo
istante di sua vita, di sicuro potenziali lettori di questo libro non sono coloro che non hanno vissuto fino in
fondo tutta quella sofferenza che alla fine a chi l'abbraccia per intero è concesso di riderci sopra. 

ANTONELLA MAZZO - I VIAGGI DEL PENSIERO

Pagg. 120
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753088
Esaurito

Alcuni impressioni sul libro
Antonella Mazzo, in queste pagine, mette a nudo la sua anima attraverso
un'attenta e spesso dolorosa introspezione che rappresenta il filo conduttore di
ogni brano. Si mostra sensibile ai problemi dell'anima e del cuore espressi,
volutamente, anche tramite la “storia di Rocco”. è innamorata della natura,
della terra e del mare, apparentemente, meno delle persone. La sua innata
predisposizione al gusto del colore, Antonella infatti è una pittrice, traduce ogni
descrizione con tali pennellate da farci immaginare, o meglio sognare, una tela
dipinta. A. Mazzo, solo ora, in età ormai avanzata, si è decisa a proporci le sue
p a g i n e , m a , i n r e a l t à , s c r i v e d a s e m p r e .
Padova N.a.N.
Un filo, a volte sotteso, a tratti più evidente, unisce i vari brani e forma però una tramatura solida, solo ad una
prima lettura quasi evanescente. È il filo del suo scavarsi dentro, ripercorrere con coraggio, tanto da sfiorare la
crudezza, percorsi della sua anima ed intuirne i sussulti per ciò che potrà avvenire. E il mare, il cielo,
l'ambiente, la terra, le persone, non sono che “pretesti”, resi con impareggiabile maestria da vera pittrice, per
s v e l a r e a t r a t t i , a n c h e s e n o n c o m p l e t a m e n t e , i l s u o i t i n e r a r i o s p i r i t u a l e .
Venezia Paola G.
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DIEGO ZILIO - L'UNDICESIMO PENSIERO

Pagg. 156
Cm 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788896753095

Undici sono i pensieri, dieci i racconti che compongono questo libro. Dieci. Non
è un numero qualsiasi, perché dieci sono i comandamenti, unico fil rouge, punto
di partenza non sempre diretto ma presente in ognuna di queste storie. Quella de
L'undicesimo pensiero è un tipo di narrativa che non è solo realistica, ma sfugge
alla stretta logica per addentrarsi in intuizioni psicologiche o puramente mentali,
mentre al valore etico si sposano l'intreccio, sempre vivo, e uno stile di scrittura
chiaro e preciso. In un viaggio che parte dal deserto del Congo devastato dalla
guerra e passa per il carcere di Padova, si sposta nella Parigi degli anni '60 del
filosofo marxista Althusser e prosegue nella scalcagnata redazione di una rivista
di astruserie a pagamento. Mentre Cristo, tornato sulla terra, viene subito ammazzato. E senza un perché.

SANDRO MARINI - MELODRAMMA CONCITATO - DRAMMI DEL POTERE

Pagg. 80
Cm 14x21
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753033
Esaurito

AGNESE MADDALOSSO - IL FUGGENTE RESPIRO DEL TEMPO

Pagg. 96
Cm 14x21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753040
Esaurito

Il suo nuovo libro,”Il fuggente respiro del tempo” che segue l'apprezzato
romanzo Controluce, è una raccolta di racconti in cui la sana ed equilibrata
ironia - con la quale l'autrice sembra prendersi gioco dei vizi e delle debolezze
tipiche della natura umana - non scade mai nella pura e semplice denuncia
astratta o irriguardosa e anzi diventa, per il lettore attento e giudizioso, un utile
sostegno che lo fortifica e lo accompagna. «Una lettura enigmatica e onirica,
suggestiva e spiazzante, in grado di stimolare continue riflessioni e domande
seguendo l'intreccio di quelle che gli stessi protagonisti si pongono; ma anche
sferzante e inquietante, lontana com'è da qualsiasi intento consolatorio. E
soprattutto fantasiosa, grazie ad una immaginazione capace di sciogliere tutte le
briglie.
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MARIO BARIANI - IVAN FERRARI - PIONIERE DELL'ULTRALEGGERO A MOTORE

Pagg. 288
Cm 17x24
Prezzo: 21,5 Euro 
ISBN 9788896753019

 “IVAN FERRARI pioniere dell'ultraleggero a motore” narra la vita
avventurosa e le singolari attività esercitate da un personaggio davvero speciale 
che, durante i vent'anni intercorsi dal 1977 al 1997 (il periodo in cui fabbricò 
1.208 piccoli apparecchi), diventò il primo costruttore italiano e forse europeo
di ULM (Ultra Leggeri a  Motore).
Il racconto è una biografia del tutto fedele alla realtà sebbene assomigli a un
romanzo fantasioso, pieno di colpi di scena, di brillanti illuminazioni e amene
peripezie ambientate nel Veneto, in città come Bolzano, Milano, Genova, e
perfino in terra d'Africa, nella Libia di Gheddafi. Una storia vera, quindi, ma
del tutto equiparabile a un coinvolgente film d'azione mai banale e scontato. 

ANTONIETTA CURCI - IN CASTELLO QUEL GIORNO, D'IMPROVVISO...

Pagg. 224
cm. 14x21
Prezzo: 14,5 Euro 
ISBN 9788888852843

Nell'anno in cui ricorre il V centenario della morte di Giorgione viene pubblicato
il romanzo “In Castello quel giorno d'improvviso…”, dove il fulcro narrativo
è rappresentato da una delle più celebri opere del pittore nativo di Castelfranco
Veneto, ovvero la Pala d'altare raffigurante la Madonna con bambino tra i santi.
Le dolorose vicende umane di due padri appartenenti a tempi diversi, distanti tra
loro molti secoli, si incrociano in una vecchia casa con trifora situata all'interno
delle mura di Castelfranco e trasmigrano l'una nell'altra in un rimando continuo
tra passato e presente. 
Beppe Tonon, il padre "contemporaneo", che vive l'esperienza della perdita del
figlio amato e del quale cerca di rievocare la presenza nell'abitazione dove
entrambi hanno vissuto, si imbatte misteriosamente in un'altra inspiegabile
presenza, quella di un giovane morente vissuto alla fine del XV secolo.
Si tratta di Matteo, figlio del condottiero Tuzio Costanzo. Un personaggio storico quest'ultimo, legato alla corte
asolana della regina Caterina Cornaro e committente dell'opera giorgionesca: è il secondo padre, quello "antico".
Due personaggi diversi, eppure accomunati dall'esigenza di comprendere il senso e accettare gli eventi che il
destino ha loro riservato. Intorno ad essi si muovono altre figure appartenenti alla Castelfranco di ieri e di oggi,
la damigella Cataruzza, madonna Isabella, Flora, Giulio Macola, la giovane Francesca, che caratterizzano
ambienti più simili tra loro di quanto si possa pensare.
Il percorso interiore intrapreso dai due padri, sconosciuti l'uno all'altro, li porterà infine ad incontrarsi e parlarsi
per il tramite del celebre dipinto custodito nel Duomo cittadino.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=209
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=212


LEONARDO RUZZANTE - DALLA COSTA DEGLI SCHIAVI ALLE RIVE DEL BRENTA

Pagg. 288
Cm 15x21
Prezzo: 15,5 Euro 
ISBN 9788888852836

Nell'arco della vita ci si può ritrovare ad aver percorso un cammino che ricorda
un ferro di cavallo: le due estremità tendono a ricongiungersi. Questo è il
viaggio di un bimbo durato una ventina d'anni, iniziato in Piemonte e conclusosi
nella pianura veneta, dopo aver vissuto nei paesi dell'Africa occidentale e nei
m e r a v i g l i o s i g i a r d i n i d e l K e n t , n e l R e g n o U n i t o .
Il libro, ascrivibile più alla narrativa che alla saggistica, è ambientato in un
modello di società, già esistente negli ultimi anni sessanta, in una scuola di un
paese dell'entroterra Nigeriano (Ibàdan), distante 300 chilometri dalla capitale ed
immerso nella foresta vergine tropicale.
In un Paese massacrato dalla guerra civile con il Biafra, esisteva una scuola con
250 alunni provenienti da 35 diverse nazioni che convivevano pacificamente nel
pieno rispetto delle regole, in contrasto con ciò che avveniva in Sudafrica con l'apartheid.
La lontananza dalla famiglia, già dall'età di dodici anni, mette in risalto le difficoltà adolescenziali di Ian, che
riesce comunque a far fruttare gli insegnamenti dei genitori e di tutte le persone che lungo il suo cammino ne
fanno le veci.
L'ultimo messaggio, di valenza non inferiore, è l'accenno alla crescita interiore che fortifica le persone, cosa che
avviene più celermente in presenza di importanti ostacoli da superare e credendo profondamente nei principi di
legalità che devono necessariamente embricarsi con la tolleranza e la solidarietà.

LOREDANA CAPELLAZZO - ROBERTA FAVA - LA ROSA D'ARGENTO

Pagg. 144
Cm. 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788888852997

Ho sempre amato le storie che sanno catturare l'attenzione del lettore fin dalle
prime pagine, le storie che ti “prendono”, ti affascinano, ti fanno sognare…
“La Rosa d'argento”, di cui sono autrici Loredana Capellazzo e Roberta Fava, è
una di queste storie…
Magica, intrigante, misteriosa, una storia d'amore senza tempo, senza confini, una
di quelle storie che ogni donna vorrebbe vivere per la forza dei sentimenti e delle
e m o z i o n i c h e t i a f f e r r a n o , t i s t r i n g o n o a d o g n i p a g i n a .
“La rosa d'argento” è un romanzo pieno di suspence e si presterebbe ad una
trasposizione cinematografica di sicura riuscita.
Il primo capitolo, intitolato “Pasqua a Madrid”, si “apre” su una visione
onirica; Rafael, il protagonista maschile, vede una grande sala e, accanto ad uno
specchio, un'immagine femminile avvolta da una “nebbia diafana e luminosa”, una donna che porta al collo
un medaglione che raffigura una rosa d'argento contornata da minuscole perle.
Rafael è un giovane architetto portoghese di successo e, durante un servizio fotografico al Palazzo Reale di
Madrid, incontra Laura, un'affascinante assistente di Storia dell'Arte all'Accademia di Belle Arti a Venezia. La
bella italiana porta al collo il medaglione che Rafael ha visto in sogno. Tra i due giovani scatta un'alchimia che
sembra provenire da molto lontano. Una magia li avvolge e fa rivivere loro emozioni già vissute secoli prima. Il
passato intreccia nodi invisibili e tesse trame che nessuno conosce, nessuno può leggere. Rafael prova
un'inquietudine tormentosa, sente riaffiorare voci, emozioni, atmosfere e luoghi, ma non sa dare risposte alle sue
visioni, ai suoi interrogativi. Davanti ai suoi occhi si snodano vite precedenti, altri nomi, altri luoghi, ma sempre
lo stesso medaglione e un unico volto di donna. Beatrice, Isabella, Laura, un solo volto di donna che Rafael
vede tornare dal passato. Un volto che per lui è fonte di vita. Un tragico destino ha strappato al giovane, secoli
prima, la donna amata, ma Rafael sente che un'altra occasione di felicità gli viene offerta, un'occasione cui non
può rinunciare. Le anime dei due innamorati si cercano da tanto, tanto tempo… La loro storia d'amore si snoda
tra passato e presente, aleggia tra le strade e i palazzi di Madrid; tra i colori degli “azulejos”, i giardini, le
chiese, i profumi di Lisbona; tra le calli e i respiri della laguna veneziana, gli “scani” e i “bonelli” del
Delta…
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In questo magico romanzo, coinvolgente e appassionato, le due autrici scrivono sul muro del tempo una grande
storia d'amore. Le loro parole sanno disegnare immagini, atmosfere, luoghi sospesi nel silenzio del mistero,
dell'ignoto. L'uomo ha un immenso bisogno di poesia e le pagine di questo romanzo sono respiri di poesia.
Quest'ultima non va confusa con una serie di parole in versi. La poesia può stare nella prosa come in un
dipinto, in un panorama come in un'architettura, in un fiore come nel firmamento, in una danza come nella
musica. La poesia è un sentimento delicato, improvviso, profondo, che vibra e accende di luce le pagine di
questo romanzo. La poesia ci stacca dalla terra e fugacemente ci riporta al sogno. I sogni tessono trame sottili e
tenaci e avvolgono impercettibilmente le vite di Rafael e Laura. Tra i due esiste una rispondenza profonda che
viene dall'anima e dall'ignoto. Il loro amore, più volte spezzato, vuole un compimento. È un legame così forte
che non soccombe al tempo, né alla morte. Li accompagna nei secoli e regala loro la più grande speranza:
l'unione di due anime.
 Angioletta Masiero

LUCIANO FAVORIDO - IL VIAGGIO DI ESTER

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788888852133
Esaurito

Chi, girata l'ultima pagina di questo libro di Luciano Favorido dovesse parlare di
un “reazionario “, sbaglierebbe di grosso. Perché reazionario è chi vuole tornare
indietro, mentre Favorido è più semplicemente un conservatore, consapevole della
necessità del progresso, ma che vuole conservare, appunto, quanto di meglio il
passato, la tradizione ci hanno trasmesso .E in questo “quanto di meglio” c ‘è
la memoria: di ambienti, cose, personaggi, fatti. Una memoria della quale è
necessario si nutra il presente e che servirà, certo, per il futuro, se, accanto al
progresso materiale, ci sarà un di più d'anima, per così dire.
Questa premessa ci introduce nel senso completo, compiuto, di un testo di prose
narrative che hanno la stessa levità degli olii e degli acquarelli di questo artista
che accanto al pennello sa usare bene anche la penna. Che gli serve, appunto, per farci rivivere (o vivere, per la
prima volta, quando si tratti di un giovane lettore) tempi e atmosfere di un mondo semplice, quello contadino,
fatto di usi, costumi, ambienti, modi di essere e di vivere dell'uomo in rapporto alla natura e con gli
altri.“Gaetano ed Ester” sono due figure emblematiche: molto concreta, viva, pulsante di sentimenti e di
azioni, la prima, quasi una visione idilliaca, pur nella sua concretezza, un passa e fuggi, l ‘altra. Figure attorno
alle quali ruota tutto un mondo contadino, dalla Bassa Padovana ai Colli Euganei, ne scrittura lieve, delicato, in
sintonia diremmo coi colori che caratterizzano la sua opera pittorica. Dicono che il mondo contadino sia finito.
No.tarda a morire, e finché, poi, ci saranno autori come Favorido a scrivere pagine come queste, quel mondo
non morirà, perché la memoria è la grande risorsa dei conservatori.
Giovanni Lugaresi

LUCIANO FAVORIDO - IL SEGRETO DI FAUSTINO

Pagg. 144
Cm. 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788888852973

Luciano Favorido ama alternare al pennello la penna, idealmente una cannuccia
con pennino a campanile, per vergare fatti e storie del tempo passato, di quando le
donne coprivano il proprio corpo con grandi scialli neri e gli uomini s'avvolgevano
in ampi morbidi mantelli. Anche la narrazione riportata nelle pagine seguenti è in
sostanza di quei tempi; una storia in cui il lettore, scorrendo con l'occhio tra le
righe, è libero di varcare i confini tra i vari ambiti, ovvero quello della più
chimerica fantasia e quello dei reali, autentici accadimenti di un'era relegata però
d a t e m p o o r m a i a m e r o r i c o r d o .
 L'esemplare contegno e la leale fedeltà di Antonella, come anche l'istintivo e
intenso amore di Faustino, sono infatti, in pratica, una vicenda più che dei nostri
giorni del tempo andato; un episodio unico, fiorito sommessamente sullo sfondo
dapprima delle rigogliose campagne del piovese, tanto care a quei tempi al poeta Diego Valeri e allo scultore
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Stefano Baschierato, e successivamente tra i dolci pendii degli Euganei, in un borgo immortalato fin dal
Trecento dalla presenza del sommo Petrarca. Due splendidi luoghi di cui lo scrittore pone continuamente in
rilievo le innumerevoli bellezze naturali, giustamente a corona degli ideali affetti e della reciproca stima nutriti
dai due personaggi principali della narrazione. Evidentemente, intorno ad essi ruotano di continuo numerose
altre figure, maschili e femminili, ognuna ben ritagliata nei propri caratteri somatici e più ancora in quelli di
ordine morale. Tra le tante spicca in modo tutto particolare quella del padre di Faustino, uomo all'antica,
aggrappato ai valori tradizionali della vita, che sogna per il proprio figlio un futuro sereno e tranquillo sotto
ogni aspetto, sia economico sia amoroso. Ma poi ancora talune persone del Pievado e di Arquà, che l'autore ha
riportato da effettiva realtà a personaggi di contorno del racconto, mantenendone ogni specifica particolarità,
tanto di ordine morale quanto di aspetto fisico, per cui, progredendo nella lettura, si ha sempre pi ù l'
i m p r e s s i o n e d i e s s e r e i n c o m p a g n i a d i a m i c i , d i r i t r o v a r s i i n c a s a p r o p r i a .
 Sono giustamente questi aspetti a rendere accattivante il libro, a farne dilettevole la lettura; nulla infatti riesce
caro all'essere umano più di quanto gli si rivela vicino, anzi gli è proprio, al punto di identificarvisi, di farne un
tutt'uno con se stesso.
Paolo Tieto

ANGELO SAVARIS - LA MACCHINA INVISIBILE (CINQUE RACCONTI)

pagg. 88
cm. 14x21
Prezzo: 9,5 Euro 
ISBN 9788888852904

La produzione letteraria di Angelo Savaris è principalmente scritta, per elezione,
nel dialetto veneto di Rovigo, diversamente, la presente ultima fatica è in lingua,
fatto in sé che le certifica una connotazione meno provinciale o veneta e più
italiana o universale. Lo meritano i soggetti proposti, i medaglioni dei vari
personaggi evocati e quello stile così intrigante in cui Angelo è maestro.
Un piccolo merito, anche se da poco, va attribuito anche al sottoscritto: quello di
averlo spinto a questa ennesima fatica, cioè a mettere da parte il poetico
verseggiare per passare a una curiosa quanto godibile narrazione prosaica. Se mi si
perdona la presunzione, i l racconto “La macchina invisibi le” glielo
commissionai proprio io, nel tentativo di adattarlo poi a un'azione di teatro
musicale, cui veramente ancora penso. Ma, non appena mi resi conto della qualità
fantastica che permeava quelle pagine, lo pregai di dar seguito agli altri racconti della presente raccolta, dove il
suo alter ego Libero Buson annotasse “coscienziosamente” sul proprio diario le cronache di tante maldestre
ma stupecacienti gogliardate.
Sono avventure d'anteguerra, che sprizzano l'entusiasmo della stagione più bella, vale a dire quella di
gioventù, che trattano dei tanti progetti che un'accolita di spiriti “liberi e forti” ha perpetrato, spesso
cogliendo a pretesto l'annuale fiera rovigota.   L'atmosfera che vi si respira è quella tipica, tante volte illustrata
dallo stesso Angelo nei suoi disegni, dov'è sempre un baraccone da luna park, col mago sotto il tendone, e
fuochi artificiali nella nebbiosa nottata, nel fascinoso furore delle giostre in corsa. I personaggi sono quelli noti,
alcuni dei quali già ricordati nel riuscitissimo “Album de fameja”: il Professor Callegari, la Galinazza, il
maestro Pendon, l'inventore Squacifero e tanti altri, sempre istigati da Beppe Valente. Le spassose ed
eccentriche imprese vanno dall'invenzione di una macchina invisibile al furto del cinto, “un filtro d'amore, che
gli ignoranti chiamano vino”; dalla riuscitissima prima dell'opera Catacisma del maestro Pendon, alla
spedizione punitiva contro le malafemmine e la disfida nel cannone da circo. Tutte condite da memorabile
enfasi e suggestioni che non mancheranno di commuoverci per quel mondo surreale tanto idealizzato, ma ahinoi
perduto, che dovremmo serbare e gustare con nostalgia.
Leonello Capodaglio

LUISA DA RE - TE L'AVEVO DETTO, IO!

pagg. 160
cm 14x21
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788888852874

Il racconto ha le dimensioni di un fiume in piena, ma per chi vive queste
situazioni, sono come un marchio a fuoco che resta, come il tatuaggio numerato
dei campi di concentramento, come aver aperto una porta dove si è visto l'orrore.
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Anni. Erano anni che Franco picchiava Sara; lei non diceva nulla, erano anni che la umiliava quotidianamente,
la insultava e la sviliva, che offendeva i figli di lei. Erano anni che la mia sorellina minore, bionda e mite,
faceva la perfetta vittima ed era talmente entrata nella parte che solo il fatto che questa volta si era vista
veramente la morte davanti le ha dato la forza di ribellarsi, di scappare…

VIVIANA SEGANTIN - BACK FOR GOOD (TORNARE PER SEMPRE)

Pagg. 144
Cm 16x23
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788888852560

Una studentessa universitaria, Silvia; una borsa di studio Erasmus a Londra;
uno stage alla BBC. Il viaggio oltre Manica si rivela essere inaspettatamente
un'esperienza forte, fatta di nuove amicizie, di passione, di trasgressione. Un
pezzo di vita che sembra sradicare valori, convinzioni, punti fermi, facendo
nascere in Silvia conflitti, dubbi e interrogativi. Mesi intensi, in cui l'Italia e gli
affetti di sempre sembrano perdere consistenza sopraffatti da istinti e attrazioni
fino ad allora sconosciuti. Ma quando la borsa di studio finisce Silvia deve
scegliere:qual'è la vita più giusta per lei? 

GIOVANNI CAROTENUTO - CANTO DELLA MEMORIA

Pagg. 172
Cm 12x20
Prezzo: 11,5 Euro 
ISBN 9788888852799
 
“I l c a m m i n o d e l l a m e m o r i a n o n è c a m m i n o a r i t r o s o . . .
è u n a s f i d a a l p r o v v i s o r i o c h e c i m o r t i f i c a . . .
…dimenticare è lasciare al tempo la sua vittoria, è disamore di se stessi...
…partec ip i o meno dei fa t t i narra t i , tu t t i r i t roveranno la loro pagina . . .
…non il conto, ma il canto delle ore e dei giorni, della memoria.., non cronaca
storica, ma contemplazione di essa: il momento più alto della conoscenza   
…chiamo gli assenti... e li vedo venire, insieme si tengono per mano, in un
girotondo ...: quelli vestiti ancora della loro scorza terrena e quelli fatti eterei, . . . li
vedo tornare nel loro splendore più alto...

MARIO D'ANZI - IL VOLO DEGLI ANGELI

Pagg. 264
Cm 14x21
Prezzo: 14,4 Euro 
ISBN 888885255-7

Questo romanzo si pone nel solco di una tradizione di stampo romantico, ma nel
senso più ampio del significato e con caratteristiche personali: la prima, e forse
più evidente, la scrittura la cui ricchezza linguistica nasce dalla fantasia, e nel
contempo è ancorata alla realtà vista nei suoi aspetti più fascinosi. Ciò supporta
la trama che coglie le tante tipologie umane, inserite nel più esteso affresco
dell'umanità: memorabile il capitolo sul carnevale di Rio con i suoi accesi colori
e le bizzarre rappresentazioni. Già da p. 13 si nota come la prorompente vitalità
riporti nelle immagini l'aspetto delle cose, intuendone però il nucleo intimo. È lo
stesso autore a ricordarci che, se anche la materia è corruttibile, ‘dietro la
caducità delle forme si cela la perpetuità dell'essere' (p. 224): tale perpetuità fa
parte d'un vasto e imperscrutabile disegno. Come le vicende narrate, che trovano
un tragico epilogo nella terza parte, Eliade, ‘figlio del sole'. Un romanzo però è fatto anche di stile, il che lo
distingue sul piano letterario. Se la precisione del dettato, con dialoghi d'immediatezza espressiva, fornisce un
elemento importante, è altrettanto rilevante il lessico, ove si possono reperire raffinatezze timbriche e
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un'inventiva perfino visionaria per quanto scaturita da oggetti o paesaggi; la parte artistica, per esempio, è
suggestiva, e a volte magistrale nel captare sensazioni o stati emotivi, e pure nel caso di scene d'amore mai
vengono superati i limiti del buon gusto: su tutto, infine, vinceranno gli affetti più puri, quelli che nascono dal
profondo del cuore. Che poi vi sia interazione fra prosa e poesia è indubbio: i versi declamati mostrano
nell'autore una non comune conoscenza della metrica italiana, che perviene a efficaci combinazioni; valgano per
tutti i quinari sdruccioli e piani realizzati con sorprendente perizia. Il lettore più esigente troverà senz'altro in
questo libro pagine appaganti, e per la storia in sé e per l'originalità del linguaggio. Un libro inizia la sua vita
quando esce alle stampe, e la prosegue attraverso chi lo legge: non ci resta che augurare lunga vita a ‘Il volo
degli angeli'.
Luciano Nanni

ELIA LORATO - RAGAZZA DI CAMPAGNA

Pagg. 280
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 888885273-5

“Ragazza di campagna” è una storia interessante e istruttiva.Il territorio della
scena è un Paese della pianura veneta e il personaggio principale è Ada, la ribelle
ragazza di campagna, fulcro intorno al quale tutto ruota. La giovane ha studiato,
con suo dispiacere, soltanto fino alla quinta elementare, ma viene spinta a
s o g n a r e l ' a r t e c i n e m a t o g r a f i c a d a l f r a t e l l o L u c a .
Un altro personaggio è il padre Giovanni, impegnato a lottare contro la miseria, i
pregiudizi e la crisi di radici e di identità, fino a dare la propria vita per la
famiglia.
Maria, la madre, è una donna umile che rimane quasi in ombra come un angelo
del focolare, ben diversa dalla sorella Eugenia discretamente istruita, con un buon
posto di lavoro, invidiata dalle innumerevoli casalinghe. Il figlio Luca, è un
t r a s c i n a t o r e e a s p i r a a i r o t o c a l c h i , a l l a r a d i o , a l c i n e m a .
L'Arciprete è un monsignore ambizioso ma fervente sacerdote, attivo in molti campi; la vedova Basso, vicina di
casa dei protagonisti, è una donna ricca di critiche persino sfacciate; la signorina Pigli di facili costumi,
propensa al godimento della propria vita, anche perché l'andamento economico l'aveva indotta alla deviazione
spirituale.
E' una significativa storia familiare che si sviluppa a cavallo della metà del secolo scorso (1949-1950).Gli
eventi rievocati da Luca, evidenziano gli stenti di una vita del dopoguerra fondata sul ricavato di un piccolo
podere con allevamento di polli, di un “importante” maiale e dal grottesco commercio in bicicletta di
Giovanni in lontani paesini. Su questa base si inserisce la sventura della moria dei polli, il furto dei salami
subito dopo la stupenda descrizione dell'uccisione del maiale nell'aia e il tentativo di aprire un negozietto in
Paese. Su queste quotidianità aleggia la situazione politica del tempo con lo strapotere dei democristiani, la
paura del comunismo, le collusioni fra chiesa, politica e potere amministrativo nel controllo sociale. Si può
considerarlo un testo di pregio morale e religioso, con una sorprendente forza espressiva.
Il profilo psicologico dei personaggi è ottimamente articolato e bene si inserisce la descrizione del paesaggio e
delle stagioni.
Il testo di Elia Lorato ci porta in un tempo ormai lontano, che rischia di perdersi nel nulla se non fosse proprio
per le memorie come questa, in cui il romanzo ci immerge, un'epoca che ha segnato profondamente la nostra
storia.
Nella trama s'introduce, in fine, un affascinante laureato meridionale, che conoscerà la ragazza in una
circostanza delicata per la famiglia di Giovanni.
Novembre 2007 Dott. Giovanni Sato
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GIUSEPPE RIGOLIN - 1940-1945 SI È FERMATO IL TEMPO

Pagg. 360
Cm 15x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1149
Esaurito

ALBERTO CUBERLI - IL DONO DI ADELE (PORTA PAZIENZA)

Pagg. 168
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788888852768

Chi si accinge a leggere i testi di Alberto Cuberli dovrebbe prima di tutto
incontrare l'autore, o meglio conoscerlo nel suo modo tipico di parlare, lineare,
pacato, mai sopra le righe, con la sua tendenza naturale alla bonomia del
giudicare, a mediare, lontano dai drammi almeno apparenti dell'anima. Sia ben
chiaro, Alberto ha un suo schema di valori di riferimento riconducibili ad una
cultura assorbita da una ben consolidata tradizione etica e si può anche dire
religiosa. Tuttavia nulla è più estraneo al suo temperamento del conflitto; fosse al
governo di un paese non accetterebbe mai, forse a mala pena subirebbe una
guerra; riuscirebbe sempre a trovare le ragioni della pace.
Questo è, o almeno a me appare Alberto Cuberli. E questo spiega alcuni caratteri
del lavoro che qui si presenta. Così, al di là delle sequenze quasi sceniche con cui
il racconto si può rappresentare, emerge l'ampio sfondo etico della narrazione.
Non deve trarre in inganno il tema, la pratica del condono edilizio che porta all'interno di complessi
adempimenti burocratici (non dimentichiamo che Alberto è un tecnico che opera nel( settore dei lavori pubblici
per conto di un ente locale). In fondo il tema è un gioco che consente all'autore di presentare la galleria dei
personaggi: qui nella loro varia umanità, più o meno candida, Cuberli rappresenta il modo suo proprio di
guardare i piccoli e grandi eventi della vita. Il suo è lo sguardo di chi osserva i personaggi con l'atteggiamento
che ha molti insigni esempi nella tradizione letteraria anche nostrana: possiamo evocare l'ironia bonaria di
Goldoni o quella, per così dire gnomica, di Manzoni. Ma si tratta di uno sguardo dell'anima che si cala nelle
vicende con la naturalezza di chi vive senza drammi quanto accade attorno a lui e pure implicitamente si narra
con una singolare intima autobiografia. Basti pensare al ricordo del padre: “E di colpo ho rivisto una foto di
Lagg io d i Cadore con mio padre . . . Dopo tan t i ann i mi manca ancora . . . Ah vecch io . . . Ah”.
Quanto alla struttura del racconto c'è da dire che se si ha la pazienza di entrare nel meccanismo degli eventi
non se ne esce più fino alla fine per l'abilità dell'autore di suscitare curiosità nel lettore anche attraverso
personaggi ed episodi godibilissimi. Cito il racconto di Rebecca e il personaggio della signora Longhi.
In conclusione, nonostante le sue titubanze, Alberto ha fatto bene ad affidare alle stampe il suo racconto e
quindi a staccarlo da sé per lasciarlo andare, come si deve fare con ogni figlio,per la sua strada all'incontro con
i lettori.
Livio Crepaldi
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ENZO MANDRUZZATO - DIARIO DI UN DOPOGUERRA (1918-1922) A CURA DI ENZO
MANDRUZZATO

Pagg. 176
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9798888852279

Un dramma nazionale visto con acuta sensibilità da un giovane intellettuale e una
storia privata narrata con eccezionale immediatezza.

RENATO DALL'ARA - IL SOGNO DELLO STORIONE

Pagg. 128
Cm 16x24
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788888852225

Davvero con ammirevole discrezione e autentica sapienza letteraria e teatrale Gian
Antonio Cibotto ritorna a Scano Boa, nel Delta, scenario del suo primo romanzo,
del suo primo, immediato successo. Vi torna ritrovando ‘quel' tempo tirando
fuori dal cassetto il materiale per un canovaccio di sceneggiatura cinematografica
ricevuto da Renato Dall'Ara, regista di Scano Boa, il film basato sul suo libro. Si
tratta di una sequenza di frammenti di interviste raccolte qua e là, in osterie tra
Pila e Scardovari, prevalentemente testimonianze di pescatori di storione, il mitico
pesce del Delta che consentiva, se ‘ciapà'(preso) almeno di pareggiare i debiti di
una stagione di stenti. Interviste succose, pregne di umori, di senso teatrale e non
di rado tragico della vita, del lavoro, del ‘mestiere', del rapporto di amore-odio
con l'oggetto del desiderio e fonte di un'invidia di molto superiore alla solidarietà
tra colleghi poveri (“Mestier invidioso come il pescator non ghe n'è altri. Amizi in ostaria, e nemizi in
barca...”), emblema di capacità e di fortuna, già allora raro e oggi quasi del tutto scomparso dalle foci del Po.
E sono, questi frammenti, la trascrizione diretta del parlante, di quella che non può che restare ‘tradizione
orale', immediata, in una lingua in cui si mescolano dialetto e inflessioni veneto-rodigine ed emiliano-ferraresi,
italiano storpiato, invenzioni verbali e variazioni costruttive di chi cerca di farsi capire in ‘taliano'.
Gian Antonio Cibotto nulla aggiunge, neppure la ‘sua' memoria degli eventi e degli spazi (che continua ad
amare come luoghi che manifestano l'infinito tra mare d'erba, mare e mare-cielo), perché la sua testimonianza
risulterebbe troppo spiazzata nel tempo rispetto alla vivacità e intensità narrativa del parlante di allora, sia
perché la forza espressiva del linguaggio dei pescatori, così asciutta, scarna e precisa già s' impone da sola
come voce di un teatro della vita autentico e autenticamente vissuto e sofferto in tutta la sua semplice,
ineluttabile drammaticità...
Giorgio Segato
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DANIELE DEL RIO - IL RICHIAMO DEL FIUME

Pagg. 412
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788888852324
Esaurito

L'amaro e inesorabile declino di un bancario cinico e arrivista in uno dei tanti
sacrari del Dio denaro.

PAOLO GUARNIERI - YASMINE

Pagg. 508
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1132

Il dramma del naufragio del Salem Express, intrecciato ad una delicata storia
d'amore. Protagonista è Yasmine, una giovane donna araba che, di ritorno da un
pellegrinaggio alla Mecca, verrà coinvolta in una tragedia che cambierà
radicalmente la sua vita. L'autore ha scritto questo racconto ispirandosi ad una
vicenda realmente accaduta nelle acque del Mar Rosso nel 1992.

PAOLO GUARNIERI - ALL'OMBRA DEL BUDDHA

Pagg. 496
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1147

Là dove gli uomini cercano la propria spiritualità nei suoi più profondi significati,
efferati crimini si perpetuano all‘ombra del Buddha. Una storia al limite del
possibile. Una giovane coppia si avventura nel Borneo malese per svelare un
intricato mistero. Personaggi e situazioni si alternano con un ritmo incalzante
tenendo il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina.

PAOLO GUARNIERI - HAMMADA

Pagg. 416
Cm 14x21
Prezzo: 16 Euro 
ISBN 9788888852065

La rocambolesca odissea di un pugno di disertori dell'Africa Korps fuggiti da un
campo militare. Assetati di libertà, attraversano il Sahara sulle tracce di un antico
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tesoro. Tutto ha inizio molto tempo prima, quando una delle più temerarie spedizioni arabe si era spinta oltre il
deserto libico alla ricerca di nuove terre di conquista. Leggenda e realtà si intrecciano cavalcando il tempo fino
ad arrivare ai giorni nostri quando tre giovani, amanti dell'avventura, si fanno coinvolgere dal miraggio
dell'esistenza del fantomatico tesoro. Una storia ricca di emozioni, ambientata in uno dei luoghi più inospitali
del pianeta. Il gruppetto si troverà ad affrontare situazioni imprevedibili e superare mille ostacoli, sempre
convinti di avere la ricchezza a portata di mano. Invece...

TULLIO LA SALA - IL CERCHIO SI CHIUDE

Pagg. 336
Cm 13x21
Prezzo: 15 Euro 
ISBN 88888852050

Dalla prefazione di Giorgio Segato.
Il “cerchio si chiude” è quello della vita di Eugenio Trestini, già docente di
Lingua e Letteratura latina a Pisa, pensionato, vedovo settantottenne, in fuga dal
quartiere San Lorenzo di Firenze, verso Viareggio; in fuga dalla vita e dagli incubi
fatti dei ricordi della vita, verso un sogno di serenità, di pace, di ritrovato amore.
La vita è il ‘cerchio' e si può raccontarla partendo da qualsiasi frammento, da un
qualsiasi episodio: piano piano il cerchio si ricompone. Le esperienze significative
non sono poi così tante. E le ultime si ricongiungono alle prime.
Nel breve tragitto in auto fino alla Versilia il racconto ci offre, in abile flashback
retrovisivo, i frammenti di rilievo della sua esistenza, sempre connotati da precisi
eventi di riferimento: l'estate del 1938 (studente liceale: Empoli, San Pietro in
Mercato, la scampagnata a Villa Medicea, Montecatini e la Pensione Fiordaliso); poi dal settembre 1943 (da
tenente: l'armistizio) all'agosto 1944 (partigiano alla macchia, l'assalto alla caserma e al convoglio in
Garfagnana); il 1951 e la  vita nuova da docente universitario e, nel novembre, l'alluvione del Polesine
(quindici giorni di volontariato, il salvataggio di una famiglia, Tono Zancanaro intento a riprendere l'alluvione)
…

NINI MARTINI - DIARIETTO DI MONTAGNA (VALLE DEL BIOIS
1937-1939)

Pagg. 88
Cm 12x17
Collana Come'eravamo
Prezzo: 7,8 Euro 
ISBN 9788888852805

Questo "Diarietto" riesce a far rivivere emozioni, sensazioni, la meraviglia, lo
stupore e la profonda commozione, che nella piena luce estiva, i paesaggi di
montagna ispirano. Un mondo semplice e avventuroso di vivere la Montagna.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=159
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=189


ANNALISA MAZZOLDI FINZI CONTINI - L'ULTIMA LUCE DELLA SERA (UNA STORIA
VERA NELLA SICILIA DEL '500)

Pagg. 224
Cm 14x21
Prezzo: 15 Euro 
ISBN 9798888852262

GEMMA TASINATO GUIDORIZZI - IL CAMMINO DEL GRANCHIO

Pagg. 200
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788888852126

L'Autrice mette in campo, in questo libro, le sue tre anime di narratrice, di donna
senza narcisismi e di lettrice acuta e attenta dei grandi Autori classici e
contemporanei.
È un libro in cui lo spirito vitale dell'osservazione della quotidianità e quello
umanistico s'incontrano e si fondono, pervenendo ad un risultato assai ambito
o g g i d a i n a r r a t o r i .
È sorprendente e fresco, di rapida immaginazione e di scorrevole lettura; una
piccola opera che ha avuto una lunga elaborazione, ma che si presenta al di fuori
e a l d i s o p r a d i o g n i g i o c h e t t o i n i z i a t i c o .
E qui cade a puntino un'altra considerazione. Il tempo trascorso dai fatti qui
riportati alla loro narrazione ha giovato all'opera,dando ragione a chi scrisse che
molte nuvole debbono passare in cielo, prima che le basiliche divengano venerande. Infatti, credo che non sia
stato raccontato ciò che non valeva la pena di essere ricordato e, poi di più, il decorso del tempo ha forse
levigato o abbellito qualche episodio.
Gaetano Pagano

AMELIA ARZEDI - A BIELLA, SE DIO VUOLE

Pagg. 248
Cm 16x22
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1103

Un romanzo d'ambiente sardo. Il dramma di un pastore che deve per necessità
fare il minatore.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=9
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=73
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=17


HODRY ANSEN - GIROTONDO INTORNO A SCHNITZLER

Pagg. 176
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1140

LUCIA BELTRAME MENINI - ADORATA LUIGIA - MIO DILETTO ANTONIO (STORIA
D'AMORE E DI GUERRA 1920-1919)

Pagg. 256
Cm 17x24
Prezzo: 14 Euro 
Cod. 1148
Esaurito

“Cosa sappiamo dei soldati” è stata una tematica alla quale ha dato in
passato un ben noto contributo la letteratura di reduci scrittori, ricordiamo per
tutti Paolo Monelli, Piero Jahier, Emilio Lussu e il reperimento di diari od
epistolari per gran parte rappresentativi del ceto culturalmente più o meno
avanzato. Soltanto da una ventina di anni la scrittura popolare, a partire dagli
originali studi condotti nel Trentino, ha rinnovato una strada di ricerca verso la
condizione esistenziale dei militari che non appartenevano ad una classe
intellettuale o che erano semiletterati e persino al limite dell ‘alfabetismo.
La signora Lucia Beltrame Menini appartiene a quella categoria di ricercatori
che con grande entusiasmo e rigore hanno dato un contributo fondamentale alla
conoscenza della più intima personalità dei combattenti e del loro mondo familiare, sì da consegnare oggettive
risultanze su quello che fu appunto il modo di vivere, di pensare, di sentirsi italiani, di comprendere la realtà
della guerra e dell'avvenire sociale e politico.
Questo libro fa seguito ad una prima opera della medesima curatrice Beltrame Menini, dal titolo "Ta-pum" ricca
di carteggi epistolari, illustrazioni e testimonianze relative ai combattenti della prima guerra mondiale
appartenenti ad un comune del Veronese, San Pietro di Morubio, ma anche alla coinvolta popolazione.
Questa “storia d'amore e di guerra” procede, nell'ambito della stessa comunità, focalizzando la vicenda di
due fidanzati, ancora sulla base di un materiale epistolare inedito e adeguatamente qui ora riprodotto, compreso
tra il 1910 e il 1919.
Giuliano Lenci

http://www.pandaedizioni.it/dett_libro.asp?id=13980
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=119
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=102


LUCIA BELTRAME MENINI - TA-PUM LETTERE DAL FRONTE

Pagg. 424
Cm 17x24
Prezzo: 18 Euro 
ISBN 9788888852287

Dalla Prefazione di Mario Rigoni Stern
Quando si era in guerra erano certamente tante le situazioni che davano forti
emozioni, ma il momento che arrivava in linea il furiere con la posta era il più
atteso. Non c'era mai un'ora fissa: poteva essere con la distribuzione del rancio,
o alla sera quando il fronte era quasi tranquillo. Di notte qualche volta! Ma chi
era libero da impegni di servizio si univa al capannello attorno al caporal
maggiore e a mano a mano che chiamava il nome scritto sull'indirizzo ci si
affrettava per ricevere quel pezzo di carta che legava affetti lontani: un filo
lungo centinaia di chilometri. Allora ci si appartava a leggere con avidità quelle
notizie che con altrettanta emozione erano state scritte...
Ora, a distanza di tanti anni dalla Grande Guerra, giungono come testimonianza
viva queste cartoline, queste lettere conservate nei vecchi cassetti per riportarci volti e affetti che credevamo
scomparsi nella lontananza del tempo. Per noi uomini del Duemila, che viviamo nel benessere e nel virtuale,
sono anche qui con nomi e cognomi di paese per ricordarci le loro sofferenze, le loro speranze e un pezzo di
storia della nostra Italia.

GABRIELE BOSCHIERO - LA TORRE ROSSA SULLE COLLINE
(BREGANZE I LUOGHI DELLA MEMORIA)

Pagg. 230
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1128

Racconti ispirati alla terra natale,  Breganze, dove l'Autore ha trascorso la sua
infanzia, dipingendo ritratti realistici e profondi del suo Paese. Illustrato da
incisioni e stampe originali dell’Autore.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=72
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=119


MASSIMO BIOLCATI - S.O.S. DELTA

Pagg. 160
Cm 14x21
Prezzo: 12,8 Euro 
ISBN 9788888852423

ANNAMARIA ALBANESE - UN CUORE A METÀ

Pagg. 144
Cm 15x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1146

Alla fine del 1927 Dorothy ritorna in Inghilterra dall'India dopo tredici anni,
perché il figlio deve frequentare un college. Mentre i suoi ricordi ed i
sentimenti sono sempre divisi fra quel lontano paese, l'India, e la patria
ritrovata, la giovane capisce che non c'è possibilità di riconciliazione con il
marito lontano. Fra i due avviene una rottura definitiva e più tardi la
separazione legale. Successivamente, Dorothy scopre d'amare un vecchio amico,
appena tornato dall'India, Alex, ed insieme decidono di trasferirsi a Parigi, dove
lui ha ottenuto una cattedra alla Sorbona. Dorothy da' concerti, invece, con un
gruppo di musicisti ebrei russi, esuli dalla rivoluzione del 1917. Tornati in
Inghilterra i due, ottenuti il divorzio, si sposano, proprio mentre l'Europa è
ormai sconvolta dalle persecuzioni antisemitiche. Da questo momento in poi, la
loro vita viene spesa in modo altruistico: Alex in favore della patria e Dorothy nell'aiuto concreto agli ebrei
perseguitati ed ai più deboli. Quando verso la fine della guerra i bombardamenti tedeschi s'intensificano,
seminando il panico fra la popolazione civile di Londra, Dorothy, la sua famiglia ed i suoi amici ne avvertono
gli effetti devastanti. A guerra conclusa i superstiti tentano di superare i drammi sofferti e lenire le ferite subite,
ritrovando la forza di sperare in un avvenire di pace. Dorothy, nel suo cuore diviso a metà, fra i ricordi del
passato in India ed il triste presente dell'Europa devastata dalla guerra, trova la forza e la speranza d'iniziare
ancora una volta una nuova vita.

LUCIANA ANGELINI SATTANINO - UN DUE TRE LIBERI TUTTI (RACCONTI)

Pagg. 112
Cm 13x20
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1145

“Un, due, tre... liberi tutti!”. È la formula risolutiva del gioco di nascondino,
un passatempo molto amato dai bambini di tanto tempo fa. Rivisitare con
leggerezza qualche momento di un'infanzia lontana più di mezzo secolo è appunto
il tema di questi racconti disposti in ordine cronologico, ma non strettamente
conseguenti l'uno dall' altro.Vi si raccontano alcune esperienze di vita quotidiana,
fatti riguardanti la famiglia, la scuola e i giochi della giovanissima protagonista.
Tra i personaggi, oltre ai genitori, agli amici e ai compagni di scuola, si

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=122
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=18
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=149


distinguono la figura di una maestra retrograda ed arcigna e quella della sorella maggiore molto estroversa e
vivace. Nel corso della narrazione ritornano alcuni riferimenti ai passatempi preferiti della piccola protagonista
come il gioco della palla a muro (muovermi - senza muovermi - senza ridere...). Un cenno anche al già citato
nascondino e alle conte in voga negli anni ‘40 in Lombardia. I fatti raccontati hanno attinenza con la realtà. I
nomi dei personaggi sono stati assegnati in modo del tutto casuale.

FULVIO BALISTI - LETTERE DALL'AFRICA

Pagg. 132
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1124

ELISA BENVEGNÙ ORTU - LA DONNA VENIALE

Pagg. 128
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1150

Come suggerisce una buona regola della vita, eccoci insieme sulla via della
creatività: artista e fruitori, scrittrice e lettori, narratrice e ascoltatori. Tutti insieme,
a vivere l'unicità di un'esperienza, reale e fantastica al tempo stesso, grazie a
queste pagine di vita, a questo sguardo dall'alto sul groviglio dei sentimenti umani.
Elisa Benvegnù racconta e si racconta, osserva e riferisce, immagina e raffigura, si
inquieta e si rasserena, si emoziona, gioisce, soffre e si addolora, riflette e affida
alla scrittura il suo bisogno di continuità di vita, pur ricorrendo al desiderio, al
sogno, al fantastico. Prodigio della parola e della scrittura, che rendono manifesta
l'aspirazione, ripercorrendo la storia di vicissitudini, vissute, solamente conosciute
o inventate. Ecco allora che i racconti, spesso, sono frutto di uno scavo psicologico
profondo, trasferito poi in una dimensione che, a volte, ci accomuna e ci affida il ruolo di protagonisti
all'interno dell'accadimento descritto.
Grande abilità scrittoria, quindi, questa di Elisa: narrazione avvincente, ritmo rapido, stimolante, con un
periodare intelligente che procede acquisendo di converso espressioni dirette, più immediate, più vicine.
Gradevole il sottofondo poetico e la dovizia di immagini che esprimono capacità descrittiva e assicurano la
suggestività. Come esordio nel campo della narrativa, dopo le tante esperienze poetiche, non c'è che dire
all'autrice di questo spaccato di vita, trattato con amore, rispetto e una buona dose di finzione. Semmai, una
sincera nota di plauso e un invito a proseguire.
Mario Klein

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=53
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=71


FERNANDA BLAVESI - CHI SONO? (UNA STORIA VERA)

Pagg. 96
Cm 14X21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1138
Esaurito

LUCA CALEGARO - LA MEMORIA DI UNA STELLA

Pagg. 96
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1136

BRUNO CERNUSCHI - DINTORNI

Pagg. 148
Cm 15x21
Prezzo: 8 Euro 
Cod. 1114

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=32
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=118
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=63


ALFREDO CONTRAN - LEGGENDA DI UN PATRIARCA

Pagg. 86
Cm 17x24
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1111

SILVIO CRISPINO - LA MIA STORIA LA MIA VERITÀ

Pagg. 128
Cm 15x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1125

ALBERTO CUBERLI - PRIMA CHE CALA 'L CALIGO

Pagg. 168
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1130

Romanzo avvincente e di ampio respiro umano e culturale.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=4
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=182
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=8


BETTY DE ALVISI - NELLA

Pagg. 176
Cm 14x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1107

Le vicende di una famiglia borghese dove la figura della madre acquista
grandezza per il coraggio e l'amore per i figli.

LEONE FABRIS - BRENTANE

Pagg. 256
Cm 14X21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1106

L'epopea della gente comune travolta dalla guerra.

LEONE FABRIS - IL PANE DI SABBIA

Pagg. 274
Cm 14X21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1108

La voglia di narrare, di rappresentare fatti, uomini, eventi, può venire a qualsiasi
età. Così è accaduto a Leone Fabris, che nella piena maturità ha sentito il bisogno
di raccontarci le sue vive e sofferte esperienze di vita, di guerra, d'amore. Ma qui
non si tratta della solita autobiografia, più o meno mascherata o condita da
ingredienti socio-politici, né tanto meno si tratta di romanzo a tesi, o di un
narcisistico diario ad uso di oziosi solipsisti estetizzanti, quanto di una storia vera,
con personaggi veramente esistiti, la quale ci fa assaporare, fra luci ed ombre, il
dolce, l'asprigno ed amaro liquore della vita.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=112
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=112
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=29


LUCIANO FAVORIDO - L'EREDITÀ DI BENIAMINO

Pagg. 168
Cm 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 88-88852-64-5

Da “Il Gazzettino” febbraio 2007
Pittore di grande sensibilità e dal segno inconfondibile, da qualche tempo Luciano
Favorido, padovano di Codevigo, ha trovato nella letteratura un altro modo di
espressione. Così sono nati Segno e parola, Frammenti d'infanzia, Uomini ieri e
Viaggio di Ester. Quest'ultimo è uno spaccato di vita contadina, di un mondo
vivissimo fino a pochi anni fa e che fatica a rimanere in vita. Sono racconti di
ordinaria quotidianità tra famiglia e natura, amici e paesani, espressi in uno stile
discorsivo e piano, dietro al quale c'è un di più costituito da uno straordinario
trasporto d'anima. Il percorso, che riscopre e ripropone la natura e la civiltà
c o n t a d i n a , o r a s i è a r r i c c h i t o d i u n n u o v o e p i s o d i o .
L'eredità di Beniamino. E la storia di una vita passata in mezzo ai campi e alla
natura, mentre la società sta rapidamente cambiando. Senza retorica, senza andare sopra le righe, ma con un
sentimento autentico e profondo, ecco la memoria di Favorido che si propone alla nostra attenzione e alla nostra
sensibilità.
L.M.

EMILIO GARGIONI - IL PERVERTITO

Pagg. 190
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1135

A prima vista il titolo potrebbe far pensare ad un acre ed eversivo romanzo dei
genere di De Sade, ma il contenuto, in realtà, costringe a ridimensionarne il
significato.Il romanzo si può facilmente scomporre in un trittico tematico ben
distinto: una parte erotica, una autobiografica ed una parapsicologica, con un
interessante inserto sulle presunte possibili origini provinciali parmensi di Buffalo
Bill.
 La storia narra di un giovane elettrotecnico che dalla provincia cremonese si
reca per lavoro a Milano. Il rapporto occasionale con due prostitute, di cui una
nigeriana, gli acuisce una nevrosi sopita, quella di essere un pervertito, dedito
alla masturbazione e a qualche rapporto omosessuale. Ricorso alle cure di uno
psicanalista, il protagonista, Dario Argenti, nelle sedute a cui si sottopone riesce
a ricreare con nitidezza il mondo della sua infanzia, descrivendo con semplici ma vividi tratti le persone che
hanno segnato il corso esistenziale della sua adolescenza, in primo luogo i familiari, quasi tutti ormai
scomparsi.Le sue capacità medianiche gli consentono di entrare in contatto con gli spiriti dei trapassati della sua
famiglia e dialogare amorevolmente con essi ed avere da essi ragguagli e spiegazioni difatti a lui ancora non
pienamente chiari. Dopo la parentesi parapsicologica il racconto procede con la descrizione, anche esplicita,
della sue relazioni amorose eterosessuali, tra le quali quella con una danarosa amante che gli consente, tra
l'altro, di poter prendersi cura della prostituta nigeriana che, affetta da AIDS, aveva urgente bisogno di
particolari e costose cure mediche.Questa buona azione rappresenta per lui l'agognato riscatto di un non proprio
corretto comportamento filiale verso i genitori.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=56
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=123


EMILIO GARGIONI - BUFFALO BILL STORY

Pagg. 112
Cm 17x23
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1139
Il protagonista di questo racconto è il Colonnello William Frederick Cody,
c h i a m a t o B u f f a l o B i l l , s c o u t d e l l e p r a t e r i e d e l W e s t .
L'autore ha descritto parte della vita del personaggio, per il quale sono stati
scritti ben ottocento libri. Fa rilevare il carattere e il sentimento di Buffalo
Bill, le sue gesta e suoi spettacoli attraverso l'Europa. Ma ciò che più colpisce
il lettore è l'avventura amorosa con una sparatrice di fucile alla quale lo scout
fu legato da un grande amore. Egli, a causa in parte dell'incomprensione della
moglie Louisa, s'innamora di Annie che collaborerà nel Wild West in giro per
tutta l'Italia. Il Colonnello Cody la chiamerà Missy fino alla morte. L'autore
Gargioni attraverso tante ricerche. è approdato nella quasi certezza che Buffalo
Bill era di nazionalità italiana, ed in punto di morte gli mette sulle labbra le
seguenti parole: “Louise, i'm Italian”.

FRANCO GASPARINI - L'ANFORA

Pagg. 104
Cm 15x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1143

GIANFRANCO INGUANOTTO - LE CONFESSIONI DI UN BANCARIO

Pagg. 136
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1113

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=81
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=69
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=56


TULLIO LA SALA - BASILICÒ L'AMICO DELLE DONNE

Pagg. 232
Cm 14x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788888852331

Dalla prefazione di Giorgio Segato
…Certamente Basilicò è un personaggio singolare: bello, ben fatto, ben dotato,
gentile, servizievole e completamente disarmato e, dunque, a prima vista da
proteggere piuttosto che da temere (“…SUGGERIVA L'IDEA DI UN PARGOLO
CHE SGAMBETTASSE FELICE ENTRO LE VISCERE D' UN UOMO FATTO E
PASCIUTO... i n u n “CORPO , CHE UN IVA IN SÉ LA MORBIDEZZA
DELL'EFEBO E LA PLASTICITÀ D'UN DISCOBOLO..”. specifica l'autore”.
Ma non è semplicemente e banalmente, un ‘campione' o un ‘giocattolo'…
perché egli esprime in ogni sua azione una completa complicità con le donne e
una sentita e vera amicizia, vedendo in ciascuna di esse una parte più o meno
vasta di quella ‘totalità' che egli ravvisa nell'amore materno…

GIOVANNI LEVIS - MY DREAM WAS KNOWING YOU (IL MIO
SOGNO ERA CONOSCERTI)

Pagg. 70
Cm 20x20
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1141

Giovane, immediato nella struttura e nel contenuto, scattante come
un coltello a serramanico che bisogna maneggiare con cautela,
questo breve e intenso diario di Giovanni Levis ti viene incontro,
pagina dopo pagina, durante la lettura, ti penetra nel cuore prima
che tu possa alzare una qualche difesa. E ti ci trovi coinvolto.
Questo struggente memoriale rappresenta infatti il diario di un
viaggio attraverso l'anima del giovane autore, oltre i confini noti
della comunicazione e delle consuetudini quotidiane.
Ha un Virgilio al suo fianco che dà un significato preciso alla sua
ricerca e troverà una Beatrice ad additargli la via verso la luce.
Questo è il suo primo libro.

ITO MARCON - UN MEDICO IN VOLO

Pagg. 64
Cm 13x21
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788888852621

Prologo
 “P r e s t o D o t t o r e , v e n g a s u b i t o è u r g e n t e ! '
“ C o r r o , a n z i v o l o ” .
E al volo ne ho fatte di visite ! Correndo prima in bicicletta, poi con la
“Vespa” e quindi con la 500. Ricordi che non si cancellano con gli anni tanto
da ricomparire felicemente ritrovati in un cassetto di una vecchia scrivania
abbandonata in soffitta. Fogli ingialliti e sdruciti da me manoscritti chissà quanto
tempo fa. Qualcuno in italiano, altri in dialetto, a seconda del tempo e del luogo
in cui furono pensati e scritti a partire da quando ero studente, poi Medico
Condotto in un piccolo paese della Bassa Padovana e infine nella «mia” Padova.
E Padova “al volo”mi è apparsa antica ed affascinante nei suoi tanti angoli
sacri e indimenticabili, che non devono scomparire. E poi dei raccontini dialettali dove traspare la naturale
facezia dei Veneti. E infine anche in “volo pindarico” cimentandomi a scrivere qualche umile ma sincera
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poesiola. Questo libretto l' ho ricomposto per i miei figli, i nipoti, gli amici più cari e anche per qualche
vecchio paziente ancora affezionato. In tutto pochi lettori, ma buoni, sufficienti per ricompensarmi di questa
piacevole fatica.

SALVATORE MAUGERI - RITORNO NELLA MEMORIA

Pagg. 188
Cm 15x22
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1112

Un'opera singolare con la narrazione unita al saggio storico - artistico.
14 riproduzioni di dipinti di Concetto Maugeri.

LUCIA MIGLIARI - AMBRA

Pagg. 96
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1137

Tra profondi misteri di un regno marino, insolite e toccanti le avventure di Ambra,
una giovinetta costretta per circostanze avverse a preoccuparsi da sola della sua
sopravvivenza. Ambra vive, in compagnia soltanto di alcuni animaletti molto
graziosi, unici suoi grandi amici, in una piccola località remota. Ma l'istinto umano
e il bisogno logico di dialogo avranno il sopravvento. In maniera rudimentale, la
ragazza cercherà allora il contatto con la gente, proverà ad attirare l'attenzione.
Raggiunta però la possibilità di lasciare la sua stupenda isola, Ambra in grado di
iniziare una nuova vita, arrivata al dunque, che cosa vorrà scegliere?

MARIA CLOTILDE MOSCONI - C'ERA UNA VOLTA

Pagg. 184
Cm 17x24
Prezzo: 13 Euro 
Cod. 1126

 “C'era una volta” vuole essere un documentario nato dalla esperienza di
chi scrive e dai racconti raccolti tra persone più o meno anziane. Per chi ha in
qualche maniera vissuto molte delle esperienze riportate, sarà un modo di
ricordare, di rimpiangere, di sorridere; per i giovani sarà un diventare eruditi di
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tante storie, di tante realtà, cui potranno avvicinarsi con interesse e forse anche con divertimento. Sono sicura
che tutti coloro che scorreranno queste pagine le troveranno incomplete e che avrebbero da suggerirmi chissà
quanti altri ricordi ed argomenti. Per me è un godimento narrare ed una commozione il ricordare, perciò
scrivetemi pure, sarà un sorriso che mi avrete donato.Anche di un altro fatto mi devo scusare: quello di aver
usato tanto spesso vocaboli e denominazioni venete. Ho sangue lombardo, ma sono nata a Padova e ne conosco
il bellissimo dialetto, che vedo con dolore cos ì poco usato e considerato quasi con spregio. Esistono
pubblicazioni che presentano e traducono in lingua i vocaboli e le espressioni venete. Per parere mio,
dovrebbero essere libri di studio da introdurre nelle scuole di ogni regione, ciascuna per il suo dialetto. Ecco
l'ultima scusa che devo porgere. Ho cercato di suddividere la mia narrazione in capitoli riguardanti i vari
argomenti; mi è riuscito tuttavia difficile e spesso impossibile tenermi sempre sullo stesso filo del racconto.
Qualche volta infatti l'esposizione di un “mestiere” finisce con il collocarsi tra le righe dell'argomento
“moda” o con quello riguardante le pulizie. Ali è riuscito inevitabile. Motivo di evasione dall'argomento sono
anche molti episodi che mi è piaciuto di tanto in tanto di introdurre. Ho cercato sempre di passare dalla
rievocazione dei tempi più o meno remoti al confronto con i presenti da noi vissuti. Non mi resta che
augurarmi di offrirvi un ‘ora di serenità.

LETIZIA MOTTICA - FARÒ DIVORZIARE SIMON LE BON

Pagg. 64
Cm 15x23
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 1122
Esaurito

EUGENIO MOTTICA - LE TASCHE DELLA GIOVINEZZA

Pagg. 288
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1127
Esaurito

LIBRO SI MUOVE AVENDO COME SFONDO L'IMMAGINARIO EMOTIO
DEGLI ANNI 90 E PUR TRATTANDOSI DI FICTION VI SONO MOLTI
AGGANCI CON IL VISSUTO COLLETTIVO ITALIANO ED EUROPEO DI
QUESTI ANNI. LA PROTAGONISTA DELLA STORIA È UNA RAGAZZA
DICIANNOVENNE CHE RACCONTA SE STESSA NELL'ANNO DELLA
MATURITÀ SCOLASTICA CHE DIVENTERÀ POI ANCHE MATURITÀ
EMOZIONALE ED AFFETTIVA. SARÀ PROPRIO L'INSEGNANTE DI
FILOSOFIA DI VALERIA DARLE UNA SORTA DI INIZIAZIONE ALLA
VITA, PARTENDO PROPRIO DAI BANCHI DI SCUOLA DI UN LICEO.
VALERIA SI VEDRÀ COSÌ IMPARTIRE OLTRE ALLA FORMAZIONE
SCOLASTICA ANCHE UN'EDUCAZIONE SENTIMENTALE ED EROTICA. QUESTO APPRENDISTATO
ALLA VITA REALE LE FARÀ DOLOROSAMENTE SENTIRE SULLA PROPRIA PELLE CHE COSA
SIGNIFICA PER UNA GIOVANE CERCARE DI SOPRAVVIVERE NELL'ITALIA DI QUESTI ULTIMI
ANNI.

LUCIANO NANNI - IL COLORE DEI MORTI (RACCONTI 1999 - 2004)
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Pagg. 200
Cm 12x20
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1134

LUCIANO NANNI - RATIO (RACCONTI)

Pagg. 78
Cm 12x20
Prezzo: 5 Euro 
ISBN 9788888852102

Se mai in questo libro può esserci una morale non può certo dare luogo ad alcuna
messa in pratica. 
Francesco Mandrino

CESARE NOBILI - IL CANE NERO

Pagg. 144
Cm 15x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1109
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GIUSEPPE PAGNIN - SOTTO LA LOGGIA DI FRA'GIOCONDO

Pagg. 228
Cm 14x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1110

RAFFAELE PERNA - I RACCONTI DI CORTE VECCHIA

Pagg. 148
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1119

L'Autore rivive con quasi tecnica cinematografica gli episodi più succosi della
sua infanzia e descrive un mondo carico di civiltà.

BRUNO PITTARELLO - ALCUNI…

Pagg. 80
Cm 14x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 1117
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PRIMO SCHIAVON - UNA FAMIGLIA CONTADINA VENETA PRIMA DELLE DUE GUERRE

Pagg. 96
Cm 17x24
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1105
Esaurito

Un giorno della scorsa estate, lo zio Primo mi telefonò per manifestarmi il
desiderio di un incontro, dovendomi comunicare “cose importanti”. Da tanto
tempo non ci vedevamo, per cui, sospinto anche dalla curiosità, mi recai
sollecitamente a casa sua. Notai subito nel suo aspetto fisico un certo
mutamento, per i molti anni trascorsi, ma tosto riscontrai anche una carica di
vitalità e tanta sicurezza nelle sue affermazioni e nei suoi ricordi, da rimanerne
sorpreso e stupito. Mi fece vedere dei fogli manoscritti e mi disse che, su
r ich ies ta del f ig l io Montera ldo , da poco scomparso , aveva volu to
“raccontare” della vita a Piove di Sacco agli inizi del ‘900, e ciò al fine
di far conoscere ai figli e ai nipoti: costumi, tradizioni e modi di vita, che ogni
giorno di più vanno scomparendo. Mi chiese di aiutarlo nel riordino dei
“fogli”, per dare omogeneità e senso logico al racconto, in previsione d'una sua eventuale pubblicazione.
Lette le prime pagine, intesi subito e chiaramente che si trattava più che di annotazioni autobiografiche, di
lavoro destinato a coinvolgere ed interessare tutta una fascia di popolazione: la gente dei campi. Per tale
ragione, condivisi appieno il progetto d'una pubblicazione, convinto che essa appassionerà, non solo quanti
potranno ritrovarsi in descrizioni e fatti presentati, ma anche le nuove generazioni e quanti credono nel
progresso del presente, quale felice conseguenza d'un laborioso passato.
Luciano Schiavon

CAMILLO SEMENZATO - DOLORES, LE ROSE DI ALLORA

Pagg. 190
Cm 17x25
Prezzo: 18 Euro 
Cod. 1104
Esaurito

Dolores Grigolon [24 maggio 1905 - 6 maggio 1987] fu una delle maggiori
personalità artistiche padovane di questo secolo. Volontaria crocerossina
durante la seconda guerra mondiale, insegnante di disegno e di Storia dell'Arte
presso il Liceo Scientifico di Este, presidente della Famiglia Artistica
Padovana, ebbe molti riconoscimenti come artista, ma la sua notorietà, il suo
prestigio nell'ambiente padovano, andarono ben oltre i pur numerosi meriti che
l e v e n n e r o a t t r i b u i t i .
Questa presentazione biografica di Camillo Semenzato, ordinario di Storia
dell'Arte presso l'Università di Padova e affezionato amico della pittrice, vuole
ricordare anche a quelli che non l' hanno conosciuta le sue doti e la simpatia
da cui fu sempre circondata.
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ADRIANO SMONKER - L'UOMO DAI SETTE COGNOMI

Pagg. 112
Cm 14x19
Prezzo: 9,5 Euro 
ISBN 9788888852461
Esaurito

Questo libro non è solo una storia privata ma una piccola carrellata attraverso
la storia e la vita dei nostri nonni, dal 1900 al 1950: dal fenomeno della
emigrazione veneta verso le Americhe al terremoto di Messina del 1908 , fino
alle due guerre mondiali, al Fascismo, la guerra d'Africa, la perdita dell'Istria,
la nascita della nuova Italia dopo la guerra civile.

MARIA SOLE - IO E IL MAESTRO E…. (I MIEI ANNI CON
GUTTUSO)

Pagg. 60
Cm 15x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 1118

GISELLA RINA SPINELLO - APPUNTI DI SCUOLA

Pagg. 88
Cm 15x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1129

Questi "appunti" comprendono un ampio arco di tempo della vita dell'autrice:
dalla laurea alla conclusione degli anni di insegnamento nella scuola media.
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EMANUELE VERECONDI SCORTECCI - LA RETE DI DONATELLA

Pagg. 210
Cm 15x21
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1101
Esaurito

ALESSANDRA VIOLA - PIETRE EUGANEE (STORIE DI IERI)

Pagg. 132
Cm 17x24
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1102

Ci sono dei luoghi che, chissà per quale nascosta ragione, conservano più di
altri particolare fascino del passato. Qualche volta, assieme a questa
memoria storica che è dovuta alle vicende degli umani che su e in quel
luogo hanno vissuto o transitato, si accompagnano leggende e favole che si
perdono nel tempo. Ma questo non è un tempo misurabile con il movimento
degli astri perché cose accadute appena cinquant'anni fa possono diventare
mito, leggenda, mentre altre avvenute duemila o più anni prima restare
cronaca.
Un posto dove si possono trovare queste condizioni atemporali è quel rialzo
di colli vulcanici ben conosciuto come “Euganei” che, nel cuore del
Veneto, si alzano sulla pianura, interrompendola. Quante genti sono passate
da qui? Liguri, Veneti, Etruschi, Celti, Reti, Latini, Unni, Longobardi...
Popoli, tribù eserciti: tutti che hanno camminato lungo le pendici di questi Euganei boscosi. Certamente molti
individui o gruppi hanno guardato verso loro come luogo di rifugio e di salvezza: un posto dove vivere,
lavorare e amare in pace. Quante storie sono rimaste nascoste tra queste vallette appartate e dolcissime? Tra
questi dossi dove macchia mediterranea e bosco nordico si confondono dal basso verso l'alto? Quanti di questi
uomini, nello scorrere dei secoli, sono saliti sulla vetta del Venda (nome antico, indoeuropeo, dicono gli
studiosi) per guardare il mare da una parte e pianure e montagne dall'altra? Se poi Francesco Petrarca ha scelto
Arquà per terminare la sua vita in una casa tra olivi, viti e bosco, se i monaci Camaldolesi sono saliti al Rua
per pregare e lavorare in silenzio, se nel Rinascimento sono sorti castelli e ville e abazie nei luoghi più ameni e
nascosti un fascino particolare, una luce, un cielo una voce misteriosa di richiamo devono averla questi nostri
Euganei. Alessandra Viola, che in questi luoghi è nata, ha scritto per noi le storie popolari dei Colli. È andata a
ricercarle tra i vecchi dalla lunga memoria ma anche nelle cose e nel paesaggio. Il racconto popolare, la
tradizione orale trasfigurano e animano anche le pietre, ma vanno anche al di là delle cose materiali e fanno
abitare l'aria. Creano, e la parola diventa fatto, e da fatto mito e leggenda. Infine anche poesia, ce lo dice Yeats.
E l a p o e s i a n o n è a n c h e t e s t i m o n i a n z a ?
Così il racconto popolare che nasce durante una pausa estiva, o in una sera d'inverno da un'atmosfera incantata
dall'immaginario, acquista anche valore letterario, da trascrivere ora che non c'è più il Torototela che va in giro
p e r l e c o n t r a d e a c a n t a r e , r i p o r t a n d o .
Chi leggerà questo libro, chi questi Colli fantastici e fantasiosi ama, andrà ora a ricercare luoghi silenziosi dove
non arrivano le fuoristrada con il telefono cellulare, ascolterà il sussurro degli alberi e la voce degli animali ma
anche la Nunzia, L'Anita, Koan, Zoccolin e ancora cento altre che Viola ha ricercato, raccolto e messe insieme
come le tante di un'unica sinfonia.

 Aprile 1993  Mario Rigoni Stern
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TERESA VOLPATO - COSE VERE

Pagg. 168
Cm 15x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1131
Esaurito

Con questo romanzo di carattere autobiografico, Teresa Volpato riesce a comunicare in modo originale ed
avvincente, aiutandoci a capire che oggi siamo come siamo stati ieri e come saremo domani, dando visibilità e
dignità ai valori che ci sono trasmessi trascrivendoli in fatti concreti.

ELEONORA VOTANO - LA CADUTA DI EVA (E ALTRI RACCONTI)

Pagg. 112
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1144
Ancora una volta Eleonora Votano si dimostra “conoscitrice dei registri del
cuore” e, in quanto tale, è attenta ai sentimenti e fedele custode di valori
positivi come l'amicizia, l'altruismo, la solidarietà, la compassione. Dopo aver
letto i racconti viene da chiedersi che differenza c'è tra la vita e la storia? A
questo punto, pare adeguata la risposta di Ferdinando Camon quando scrive che
“La prima si esprime come un racconto, la seconda si esprime come una
scienza. La storia classifica, sistema e allontana; il racconto resuscita, rianima,
attualizza”. La scrittrice ci dimostra che è la vita a scrivere le storie, e i suoi
racconti sono come una lente per metterle a fuoco.

 Rinalda Montani
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TERESA ZANON OTTOLINI - I RACCONTI DEL BOTTEGHINO

Pagg. 136
Cm 14x21
Prezzo: 11 Euro 
Cod. 1142

BRUNO PITTARELLO - UMORI VENETI

Pagg. 136
Cm 14x21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 1120

VITTORIO COLACIURI - FOLLE SENSUALITÀ

Pagg. 160
Cm 15x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1121
Esaurito

TERESA VOLPATO - PERLE E PIETRUZZE

Pagg. 184
Cm 15x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1115

LEONELLO CAPODAGLIO - IL GRILLO D'ORO

Pagg. 108
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Cm 15x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1116



POESIA - AUTORI VARI



MARCO BOLLA  - BOCHE DE PIÈRA

Prezzo 8,90€
Pagine 116
Formato 10x15 cm
ISBN 9788899091040 

I racconti in versi che compongo questo ipotetico e poetico diario di
bordo, sono squarci - finestra sul fluire del tempo. Sono i definitivi
appunti affilati di un osservatore appartato, abituato a spiare la terra
da angoli angusti con l’intenzione di snidare, tra gli attimi in
incessante mescolamento che scompongono il reale, microscopici
segni di verità. Attraverso lo spicchio d’osservazione da cui Marco
Bolla ci invita a origliare, che si stringe a volte per la rabbia e si
allarga, altrimenti, per la meraviglia, scoviamo un paesaggio di cose e
gesti che non fatichiamo a riconoscere come nostro. 
Dalla prefazione di Riccardo Calderara

MARINA CARTURAN - DIME PAPÀ

Pagg. 88
Cm 13x21
Prezzo: 8 Euro
ISBN 9788896753736
In Dime papà si rincorrono e si afferrano tre leitmotiv: gli spazi, la musica, 
l’amore. Gli spazi intesi come luoghi fisici, come città viste davvero o anche 
solo immaginate, città che diventano specchio di luoghi interiori. Spesso si tratta 
di città di mare, perché il mare offre immancabilmente un orizzonte a cui 
rivolgersi. Ci sono orizzonti agognati perché danno una possibilità di fuga, di 
giungere ad un altrove e di ricominciare, ed “orizzonti al contrario”, che 
rubano e risucchiano le persone care, che strappano i legami con una partenza, 
che portano via le certezze e amplificano la precarietà del vivere quotidiano.
Certi luoghi si trasformano in templi di attesa, come in Dedica a Pellestrina, che 
fotografa una figura di donna seduta a ricamare vicino ad una barca, mentre 
attende il ritorno di qualcosa o di qualcuno. Il riferimento alla musica è chiaro 
nella sezione Canzoni, i cui testi fanno parte del repertorio musicale 
dell’autrice. L’unione della parola con la melodia ci riporta a quel “narrar 
cantando”degli antichi poeti greci, dei trovatori medioevali o, ancora, dei 
cantastorie. Anche nei brani non esplicitamente destinati a questo, gli elementi 
principali rimangono il potere evocativo-sonoro del testo, il ritmo con cui si 
snoda la lettura, il canto dentro le parole.
Infine, c’è il tema dell’amore o, più precisamente, della mancanza d’amore. 
Una fame incolmabile che spinge a rincorrere e ad abbracciare le persone 
sbagliate, un buco nero nella pancia che porta a mendicare e ad accontentarsi di 
surrogati d’amore o a confondere un sentimento sano con la passione lacerante 
e distruttiva. E dietro questi vortici interiori c’è una bambina spaventata, che 
supplica il proprio papà di raccontarle il perché di tante distrazioni, di tanta 
noncuranza. Una bambina che chiede Dime papà: dimmi com’è andata la tua 
vita, cosa hai vissuto tu come figlio, ancor prima di essere padre. E anche a quel 
padre chiede di cantare e di sussurrarle all’orecchio una nenia dolce. Forse 
quel canto avrà un effetto magico, riparatore; forse potrà risanare le ferite, 
colmare i vuoti, riunire le parti di una figlia fino ad ora spaccata a metà.



AMELIA BURLON SILIOTTI - L'AGGIUNTO - EL AÑADIDO

Pagg. 164
Cm 13x22
Prezzo: 15 Euro
ISBN 9788896753910

ANTONIO AVENOSO - VERSI DELL'UVA AL VINO

Pagg. 63 Collana L'ORTO DEI SEMPLICI
Cm 14x21
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753705
Esaurito

Dall'introduzione di Angioletta Masiero
Questo nuovo poemetto di Antonio Avenoso mi ha affascinato per il linguaggio
asciutto, essenziale, per la suggestiva bellezza delle immagini, per la sfaccettata
dolcezza dei ricordi, per l'amore che traspare verso la terra e la vita, per
l'ispirazione genuina che si cala nei versi in modo mirabile.
L'Autore, in questo poemetto, si fa interprete dei segreti del reale, rivela l'eco
delle voci più profonde della natura. E vi è una continua trama di rispondenze
fra vita e natura, che la memoria dell'Autore ritrova e accoglie non in chiave
individuale ed episodica, ma come recupero di uan geografia interiore che si
innesta in un'organica visione dell'universo naturale. Vi è l'esigenza del Poeta di
un ritorno emotivo ad un mondo di affetti, di sogni, di risonanze interiori. 

Questo volume di poesie di Amelia Burlon Siliotti dal titolo L’aggiunto è un 
gruppo di brevi ma densi versi dedicati a san Giuseppe. Giuseppe, in lingua 
aramaica, significa “dio accresce, dio aggiunge”; questo era il nome che, di 
solito, veniva dato ai primogeniti.
Partendo da questo significato, la poetessa vuol dirci che L’aggiunto, cioè 
“dio accresce, dio aggiunge”, in questo caso non è il giustapposto, ma la 
colonna portante della famiglia: “Dio ti scelse, Giuseppe / tu camminasti di 
silenzio / la vita del Figlio / la casa, il tavolo, la sera / il dormire, l’aprire il 
balcone / all’alba del giorno”. È così che incomincia il cammino di 
Giuseppe il giusto, di cui si dice poco, ma quel poco dice tutto: tutta la 
disponibilità della persona che crede e ama senza misura: “Dio unì Maria e 
Giuseppe / e fu famiglia”; “Giuseppe cammina / cammina sempre”.
Dalla presentazione di Padre Remo Piccolomini
Con la prefazione del Prof. Leonardo Pompa
Edizione multilingue: le poesie sono presentate con la loro traduzione a fronte 
in spagnolo, e in coda al volume, impaginate nel giusto verso di lettura, in 
arabo.
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GIOVANNI SATO - CANZONI NEL MEZZO DELL'AMORE

Pagg. 46
Cm 26x24
Prezzo: 25 Euro 
ISBN 9788896753538

Una silloge poetica in cui il poeta Giovanni Sato riesce a ricreare
attimi d'intimità indimenticabili, di sogni, desideri e sofferenze, di
immagini iper-reali ma anche di tenerezza romantica. Una raccolta il
cui tema centrale è l'amore, espresso in tutte le sue molteplici
sfaccettature e imbevuto di una squisita conoscenza e sensibilità
musicale, tanto da ispirare le musiciste Renata Zatti Cicuttini e
Francesca Virgili a comporre brani ispirati da questi componimenti. Se
la poesia, secondo Robert Frost, “è ciò che va perso in traduzione”,
qui Adeodato Piazza Nicolai cerca di trasformare i pensieri, le
immagini, le intuizioni e i sentimenti in parole che in modo fedele li
rispecchino e li completino anche nella lingua angloamericana. Le
Canzoni nel mezzo dell'amore sono illustrate dagli splendidi acquerelli
del pittore Romeo Altafini, appositamente realizzati per questa
pubblicazione con una originale tecnica espressiva che unisce alle
particolari trasparenze dell'acquerello segni grafici, riferimenti testuali,
elementi simbolici e figurativi spesso nettamente delineati con
particolare utilizzo del collage. 
Un'opera di indubbio prestigio e valore, stampata su carta Fabriano
Artistica 600 gr., e tirata in duecento esemplari numerati con numeri arabi da 1 a 200 più dieci numerati
con numeri romani da I a X. 

AMELIA BURLON SILIOTTI - LA FISARMONICA

Pagg. 110
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753330

Presentazione di Leonardo Pompa
UN ALTRO LUOGO
In ciascuno di noi esiste un altrove, un luogo che ci appartiene ma non ci
assomiglia. Per scoprirlo, occorre allontanarsi, andare via dalla rassicurante
presenza di tutto ciò che è consuetudine. Viaggiare per incontrare sé stessi è
un'idea che merita molta considerazione. È quello che deve aver pensato
l'autrice di queste pagine, la quale, una volta di più, è  riuscita a raccontare, con
la delicatezza di abili parole, tutta la difficoltà e il fascino di trovarsi faccia a
faccia con la propria anima. 
Se l'uomo è un punto che si muove lungo una retta di situazioni, il viaggio è un
intervallo, i cui estremi sono la partenza e il ritorno. In quell'intervallo è
contenuto il senso di quel luogo altro che, pur essendo in noi, ci costringe ad andare fuori, come una sorta di
uscita verso l'ingresso. Ogni viaggio è di un colore solo, ma le sue sfumature appaiono innumerevoli.
Siamo a Parigi, è il 12 ottobre. “Oso pensarti e condurti, con i miei occhi, lungo questi viali” scrive la
Siliotti ed ecco che basta una frase, per capire che viaggiare non significa essere distanti, ma vicini in un modo
diverso. È, dunque, una vicinanza nuova quella che ci viene mostrata. Con il riflesso di questa certezza, appare
meno intensa persino la malinconia. La Siliotti scrive a sé e mai per sé. Le parole sono intrise di emozione
(“Penso di non aver mai diviso nulla con te e avrei voluto dividere ogni cosa” - La Preste, 15 ottobre) e di
una sconfinata fedeltà ai volti amati (“Rimarrai perfetto nel tempo, la mia mente dall'affresco ha tratto un
capolavoro” - Ferrara, 12 novembre). Si tratta di un sentimento che, con generosità, viene regalato a tutti noi,
perché possiamo sentirci meno indifferenti alla passione, in qualunque sua forma. 
Ogni città, ogni contesto, estrae dal cuore un pensiero e lo trasforma nella prima parola di un nuovo discorso.
A volte, basta poco. Ad esempio, il semplice fatto che sia domenica (“È ancora domenica. Di domenica le
lettere non volano …” ; “È domenica. Quasi domenica e tu sai che non amo le feste”). Altre volte, invece,
è sufficiente trovarsi in volo, nella notte, per andare con la mente a qualcuno che, pur essendoci, non appare
mai (“Stiamo atterrando. Non distinguo più le risaie dalle piscine. Sono le dieci di domenica venti febbraio.
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Ed io ti amo come se dovessi incontrarti tra pochi minuti”). Con cura e sincerità, la Siliotti racconta il viaggio
dentro e fuori. Essere a Bangkok, o in qualunque altro luogo lontano, non significa mai appartenere ad una
dimensione avulsa dalla propria interiorità. Come dire che il viaggio è fatto per rinnovare e non per cancellare.
Allontanarsi non significa prendere le distanze. Innamorarsi ancora è un'idea assolutamente coerente con l'amore
c h e p r o v i a m o g i à . 
Alle lettere non sono affidate solo le confessioni. Alcune pagine sono scrigni di pensieri preziosi. La Siliotti,
infatti, si concede e ci offre riflessioni importanti (“L'uomo non inventa niente: rimescola affinando” -
Bassano, 16 aprile), che frantumano l'idea di chi la immagina come poetessa votata completamente al
sentimento. Chi ha letto la sua intera produzione, ritroverà con piacere, in questo libro, i tratti sicuri di una
vivissima intelligenza, che non commette mai l'errore di esprimersi con banalità. Accanto alla morbidezza delle
parole d'amore, il lettore ritroverà angoli di cerebralità che, pur senza trasformare mai in freddezza la forma,
conferiscono maggior peso alla sostanza. 
La Siliotti torna ad esprimersi con potenza, evitando, tuttavia, ogni tipo di cupezza, perché la sua inconfondibile
eleganza le impedisce di abbandonarsi ad inutili toni di distacco o rifiuto della realtà. Con questo libro si
rinnova l'incontro tra lei e noi, viaggiatori increduli di fronte alle infinite possibilità che le parole hanno di
i n c a n t a r e . 
Occorre fare attenzione, prima di mettersi in cammino. Come in ogni viaggio che si rispetti, infatti, le insidie
possono nascondersi ovunque. Qui, il pericolo è quello di imbattersi in considerazioni e pensieri dall'aspetto
a p p a r e n t e m e n t e i n n o c u o , m a c h e n a s c o n d o n o , i n r e a l t à , i n g e s t i b i l i i n t e r r o g a t i v i .
Alla Siliotti bastano nove parole, per parlare di Dio, dell'essere madre e dell'amore sconfinato che si prova per
un figlio. Nove parole scritte in viaggio, tra una frase d'amore e un ricordo scacciato a fatica. Nove parole che
stritolano la mente e l'anima e che ci dicono di aprire gli occhi e di stare attenti a queste lettere. Dopo l'amore,
ci sono le domande. E sono enormi. Nove parole e non sono le sole. Nove parole come queste: “Abramo era
padre. La madre avrebbe ucciso il dio”. 
Non chiamatele lettere d'amore.  
Che sia un buon viaggio ma, soprattutto, che sia il viaggio buono. 
Leonardo Pompa

CARLA BARONI - CANTI D'AMORE PER SAN VALENTINO

Pagg. 64
Cm 13x15
Prezzo: 5 Euro 
ISBN 9788896753521

GIORGIO SEGATO - DIASPORA DEI SENSI

Pagg. 64
Cm 14x21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753316

28 anni di auguri Natale/Capodanno

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=88
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=236


Raccolta di brevi poesie e pensieri poetici che Giorgio Segato ha l'abitudine di inviare agli amici quale augurio 
per l'anno nuovo.

AMELIA BURLON SILIOTTI - AMOROSAMENTE

Pagg. 60
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788896753286

IL TEMPO A PAROLE  prefazione di Leonardo Pompa
Ogni scoperta inizia con una scelta, con un atteggiamento di dolce insofferenza nei
confronti di ciò che abbiamo sempre avuto. Desiderare qualcosa di nuovo non significa
necessariamente rinnegare il passato. Si può, talvolta, continuare ad amare ciò che si ha e,
contemporaneamente, offrirsi alla possibilità di una felicità ulteriore. Aprire queste pagine è
come varcare la soglia di un mondo nuovo, diverso da tutto ciò che la realtà ci ha sempre
regalato. Questo mondo non ci è ostile, né ha la pretesa di deformare i contorni delle cose
che ci sono care. Questo mondo vuole semplicemente accoglierci e farci sentire che ci sono
altri modi di considerare l'esistenza e ciò che, indissolubilmente, dell'esistenza fa parte: il
t e m p o . 
Immaginiamo che il passare degli anni non sia più scandito dai giorni, ma dalle parole. Alla
parete della nostra vita c'è un calendario che non ha numeri, ma pensieri, emozioni, ricordi,
immagini. A trascorrere, insomma, non è il tempo, ma ciò che al tempo abbiamo rubato. È
una sottrazione, lenta e inesorabile, di concetti e di impressioni. Non vogliamo sapere più “che giorno è”, ma piuttosto
“che parola è”. Non esiste un oggi o un domani definiti, esistono le parole che diciamo e quelle che diremo. Dare
appuntamento a qualcuno non significa più dirgli quando ci incontreremo, ma indicargli quale punto esatto di una frase
condivideremo. Per due amici sarà come percorrere un verso di una stessa poesia. Per due amanti sarà respirare insieme,
t r a d u e p e n s i e r i . 
Amelia Burlon Siliotti ci ha sorpresi anche stavolta e lo ha fatto con un lavoro difficile da dimenticare. Il mondo che
disegna con la sua poesia è, innanzitutto, un mondo di colori (“… voglio cogliere un fiore e sia pervinca di aprile …”)
e di creature, allo stesso tempo, ordinarie e inconsuete (“… Sono la rondine, ricordi? Ritorno ogni giorno alla tua fonte
…”). La vita vissuta e quella sognata si mescolano, con una grazia tale da rendere inopportuno qualsiasi tentativo di
scoprire il punto di contatto tra il vero e il suo contrario (“… Amo la tua voce a chiudere il mio giorno e questo mio
a m a r t i s e n z a a l c u n r o s s o r e … ” , “ … P o i s b i a d i m m o i n s i l e n z i e f u a m o r e … ” ) . 
Da Gennaio a Dicembre, il percorso delle stagioni è un alternarsi di paesaggi, profumi ed emozioni. In un anno è racchiusa
la storia di una vita. Una vita che, pagina dopo pagina, scopriremo essere la nostra. Una vita che non abbiamo mai osato
guardare con tanta verità. La Primavera è il tempo della forza e del coraggio, un istante dell'esistenza che appare
assolutamente libero da ogni forma di rinuncia (“… Ricordo … l'ossessione di inventare ogni giorno il mondo, per non
morire …”), ma non per questo lontano dalle logiche del disincanto. Perché ripensare alla propria vita significa sporcare
il senso della gioventù con i colori pesanti della maturità (“… s'è incagliata l'anima e tu annaspi di parole e vorresti fosse
morte l'ombra lunga di tramonto e la campana avesse un tocco che conclude …”). Nei paesaggi della Siliotti, ad un
tratto, appare una terra lontana, fatta di polvere e meraviglia, che ricorda molto l'Africa (“… Dimmi perché i tuoi alberi
non hanno ombra …”). Con la stessa sorpresa, ci si imbatte in altri tipi di paesaggi, dove alla natura si sostituisce l'anima
(“… Fost i torrente e paura , gl ic ine e ombra , fost i voce a rendermi crea tura , ora mi se i mondo …”). 
L'Estate è il tempo della certezza, una certezza che resta immobile e sospesa, nel suo eterno esistere, nel suo confine di
purezza inviolata (“… non cadranno foglie, non esiste l'autunno …”) e anche qui i versi ci regalano un paesaggio che
non ci aspettavamo (“… Ti condurrò dove la savana beve l'ultima tentazione e assorbe la memoria dell'acqua che
s'acquieta …”), un paesaggio ancora una volta lontano dal mondo dal quale proveniamo. Alla limpida luce di Agosto,
però, segue la temuta opacità di Settembre, che inaugura un Autunno di amara consapevolezza ( “… Lo sai che
moriremo nell'arsura, anche se il giorno racconta oceani di onde verdi …”) e di inconsolabile senso di perdita. Ecco,
allora, che non resta altro rifugio che il sogno. Un sogno che non è fuga da qualcosa che si vuole evitare, quanto corsa
verso un desiderio nuovo, che appartiene a un fuoco non ancora spento (“… Quando mi dipingerai, inventami. Solo cos ì
sarò bellissima …”). Nell'intero tempo della vita, un pensiero è rivolto alla “fine”. Una fine alla quale non ci si
arrende e che, tuttavia, sembra togliere ogni senso alla felicità e, forse, all'intera esistenza (“… Mille lame per finire,
lungo la siepe dell'assurdo …”). L'Inverno non fa rumore e, inaspettatamente, non viene accolto come un ospite sgradito.
Dopo il freddo, infatti, sarà di nuovo Primavera e - sembra dirci la poetessa - il bello della vita è che continua anche
quando è finita. La vita continua al di là di ciò che siamo stati. Continua in ciò che abbiamo amato fare e raccontare. La
fine è solo una parola, un concetto vago, che non ha il potere di fermare ciò che esiste al di là del tempo (“… credo in
un'alba …”). Muore solo chi non ha voglia di vivere, chi non sa credere nei propri desideri (“… mi sapevi lontanissima
dal tuo mondo, ma io ti voglio …”). 
Il viaggio attraverso questo tempo fatto di parole ci lascia negli occhi l'immagine di chi ci ha accompagnato. Un'immagine
disegnata timidamente, quasi nascosta tra i versi di Novembre: “Io sono la ragazza che scrive poesie sulle ginocchia”. Il
segreto della Siliotti sta nella sua profonda semplicità ma, soprattutto, nella sua semplice profondità. 
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LEONELLO CAPODAGLIO - ORNATO SUASORIO
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Cm 15x21
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753101
Esaurito

Questa silloge già dal titolo “Ornato suasorio” delinea in nuce ciò che
l'autore si prefigge, ossia di riuscire, con elementi decorativi, a persuadere, a
convincere. Ma in quale modo può concretizzarsi tale dichiarazione d'intenti?
Anche nel precedente libro “Esercizi filarmonici” si intravedeva la forte
vena ironica dell'autore e le sue graffianti punzecchiature verso un mondo che
non sembra più appartenerci, straniato com'è da quanto dovrebbe essere umano,
se per umano si intende quel soffio divino che il Creatore ci alitò per elevarci
al di sopra degli animali. 
In questa ultima raccolta l'ironia si fa ancora più pungente, sfiorando talvolta il
sarcasmo, in una provocazione continua che ha come veste, come contenitore,
proprio la forma letteraria. La lirica assume i contorni del sonetto, della ballata, perfino del ditirambo. Si
estrinseca in prosodie diverse, talune anche molto ritmate, corredate spesso dalla rima, ma è sempre la parola
che si spiega alla melodia e non viceversa, così come si conviene ad uno che della musica ha fatto il suo pane
quotidiano. Leonello Capodaglio, infatti, oltre che essere un compositore affermato, ha diretto per lunghi anni il
Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria. In tal modo i vocaboli si deformano, si
arricchiscono di suoni, assumono la veste di neologismi o di forme arcaiche in un impatto che talvolta
disorienta il lettore ma che lo costringe a soffermarsi sulla lirica per penetrare la sua intima essenza.
Capodaglio conduce i fili di questo suo gioco con estrema abilità. Alterna poesie del quotidiano con altre di
garbato erotismo per giungere a quello che più lo interessa ossia la fustigazione dei costumi. Si attiene, in un
certo senso, al detto “Castigat ridendo mores” coniato dal poeta Giovanni Santeuil e stampato poi sul sipario
del teatro dall'attore italiano Domenico Biancolli, specializzato nella parte di Arlecchino. Però la sua è una
ironia che lascia la bocca amara in quanto il contenuto delle poesie è estremamente serio anche se racchiuso in
costruzioni “ermetiche”, lapidarie, dove l'ornato della parola si sincronizza con le multiple tonalità di un
pentagramma molto esteso, idoneo a far risaltare le varie vibrazioni dell'anima.
Altre volte le liriche sembrano rispondere ai requisiti della scrittura automatica di Breton, per quel tanto di
surreale che le circonda. Però un esame approfondito del testo le riconduce sempre a qualcosa di voluto e
p e n s a t o a n c h e s e l ' i n c i p i t p u ò a p p a r i r e d o v u t o a l c a s o . 
Per esempio il primo verso di “Glifo celeste”, lenticolare piumosa centuria, ci introduce in un mondo onirico
quasi da fantascienza, ma quello che segue, di rondinette festanti nel cielo, ci riporta al concreto. Questo
connubio tra visionario e realistico è uno degli elementi che caratterizza la poesia di Capodaglio, sempre in
b i l i c o t r a u n ' e s t r e m a c o e r e n z a d ' i n t e n t i e d i l g i o c o f o r m a l e .
Il registro ricercato si arricchisce spesso di rimandi colti, tali da ampliare il perimetro percettivo del lettore; un
sasso gettato in uno stagno in cui l'onda genera altre onde in un ventaglio di sensazioni che ognuno coglie
diversamente in base al suo vissuto. L'energia evocativa e analogica, pertanto, sottrae alle parole il loro valore
discorsivo per inserirle in uno spazio temporale più vasto che trascende i limiti dell'esistenza.
Le corde di chi affronta questa raccolta vengono sollecitate in varie maniere: così “Nel nome di Maria” è un
acrostico sui generis quello che viene presentato sulla pagina. E più avanti c'è anche un graziosissimo
indovinello. Perciò le letture possono essere a più livelli e con diverse chiavi. Rimane, d'altro lato, costante il
supporto di un tessuto musicale dalle molteplici sfumature nel dilatarsi di un suono che è sempre simbionte con
l ' e s p r e s s i o n e v e r b a l e .
Tuttavia il divertirsi con le parole, piegarle alla propria volontà, farne un linguaggio personale, caratteristico
anche nelle costruzioni sintattiche, tale quindi da essere contraddistinto da ogni altro, è la peculiarità evidente
della poetica di questo autore. Perché sono proprio la limitatezza dei nostri vocaboli, la povertà dei fonemi,
l'inadeguata portata delle sfumature semantiche che impediscono spesso al canto di raggiungere un senso
universale. E allora Capodaglio spezza queste catene, irrobustisce il suo verso con la fantasia dandogli quelle ali
forti e resistenti che riescano ad azzardare lo sguardo oltre lo spazio e oltre il presente per far da grillo a
silenziose menti / e tarlo a cuori come pietra spenti.
Carla Baroni
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LUCIANO TROISIO - PAPERA OMNIA
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Illustrazioni di Albino Palma
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753118

Nell'Anno della Tigre 2010, in occasione del compimento del “Sesto Ciclo di
Dodici” e del 50° anniversario della stampa (nella prestigiosa collana
Zecchini d'Oro, presso la Chioccia Rebellato), della silloge poetica L'Angelo
alle spalle, Luciano Troisio ha deciso di dare comunque alle stampe le sue
molte poesie rimaste melanconicamente inedite perché considerate cascame di
insufficiente decoro; quindi scartate in diverse occasioni da soprannaturali
riviste; respinte da cauti demiurghi redattori; da severi editori scrupolosi in
quanto non adatte alla loro, peraltro non del tutto astemia, Linea Editoriale,
perché scopertamente militanti in aree faziose o anche perché l'autore ha
irreversibilmente rinviato alle materne pudende faccendieri assai disponibili ma esageratamente avidi.
Ecco dunque questo volumetto, illustrato dal pregevole segno straniante-ironico del corrosivo Albino Palma, in
gran sintonia con l'autore per ipermetrope affinità, inconfondibile graffio idiolettico e allegra simbiosi culturale.
Si alternano sezioni perfino troppo serie, autocommenti a problemi, dall'alienazione all'incomunicabilità della
Postneoavanguardia novissima, cui si contrappongono note di diario itinerante, in apparenza redatte in
antifrastica prosa spezzata. Ma anche scorribande nell'amabile mondo dei fumetti, in aleatorie fantaetimologie,
versetti burleschi dove licenza e moralismo teratologico danno la mano a miele e curaro quotidiano. E sembra
si prenda anche una certa distanza da chi, nel testo e nell'ipertesto, democraticamente e poco retoricamente
dimostra di non tenere in troppa considerazione la Storia della Linguistica.
Questi versi tengono in nessun conto mode, tendenze, gruppi, micro mafie circoscrizionali, orientamenti
nemmeno sessuali (con l'eccezione di una certa preferenza per l'eterosessualità che pare urgere nell'economia
dell'opera), e nemmeno novità letterarie (nella critica stagnazione, nulla in vista ormai da decenni?)
Un'operazione necessaria-inutile, nella tradizione di quasi tutti i mediocri-discreti libretti di poesia dal Seicento
in poi, stampati in buona carta e a volte rilegati in pelle; talmente superflui che nessuno li degna di uno sguardo
sulle bancarelle dei mercatini, dove tutto sommato risultano reperibili a prezzi davvero vantaggiosi

AMELIA BURLON SILIOTTI - ADANZARPAROLE (FOTOGRAFIE DI GIOVANNI DE SANDRE)

Pagg. 84
Cm 21x21
Prezzo: 11 Euro 
ISBN 9788888852850

Una prefazione  “ADANZARPAROLE”
Questo libro è la storia di una luce. Una luce che si accende per trentuno
volte su una vita, che è costantemente attraversata da emozioni inafferabili
e potenti. I versi raccontano molto più di quanto riescano a dire, in un
gioco metrico che al tempo stesso costringe ed esalta la parola. Una parola
che Amelia Burlon Siliotti utilizza con incantevole sobrietà e incontrollata
violenza.
Violenza che qui, sia chiaro, non ha nulla a che fare con l'accezione
distruttiva alla quale la realtà quotidiana ci ha abituati. Si tratta di una
violenza primordiale, creatrice. La stessa con cui sono solite nascere le
e m o z i o n i , q u a n d o s o n o a u t e n t i c h e .
I l fu tu ro è usa to con os t en t a t a s i curezza . Non è p iù i l t empo
dell'eventualità, ma della certezza. Nella mente di chi ama o di chi vuole
fortemente qualcosa, il dubbio non viene contemplato. Ogni cosa è già accaduta e non importa se nella vita o soltanto nella
m e n t e , p e r c h é c i ò c h e c o n t a è l ' e s p e r i e n z a s e n s o r i a l e p r i m a c h e q u e l l a f i s i c a . 
In queste poesie tutto diventa possibile, tutto è consacrato alla libertà. Ci sono verbi che vengono sottratti alle rigide leggi
della scrittura, per essere consegnati ad una transitività nuova, inaspettata e, per molti aspetti, stupefacente. 
Tutti i componimenti sembrano attraversati da una suggestiva ansia di svelare e nascondere. La poesia della Burlon Siliotti
è un invito alla profondità, all'andare oltre, al non fermarsi alle parole, perchè proprio le parole, talvolta, possono essere il
p i ù g r a n d e l i m i t e d i u n a p o e s i a .
Sulla pagina esiste solo ciò che il mare emozionale della poetessa ha lasciato arrivare in superficie. Il resto è giù, negli
abissi, nel mistero dell'anima, che non si può raccontare con la scrittura, né con altri mezzi. Purtroppo.  E' un peccato, da
questo punto di vista, che la Siliotti scriva solo poesie e non si dedichi ad altre forme di creativit à artistica. Lo
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straordinario potere evocativo dei suoi versi fa nascere, nella mente del lettore, immagini che è - appunto - un peccato
s i a n o r a c c o n t a t e s o l o a p a r o l e . 
“Vivrò la pianura/per bere il tuo fiato…(9)”, “Quasi neve la tua danza/a coprirmi la mente…(21)”, “Inginocchierò
il dolore/sul tuo altare/e insieme piangeremo/il mondo…(23)”, “Vorrei immergeremi di te/e scomparire di vento…
(30)”. Sono quattro esempi, estratti da altrettante poesie, che ci mostrano come la poetessa sappia, con la sua penna,
co lp i re l ' an ima con d i screz ione e po tenza . Come un assass ino in pun ta d i p ied i . Dolce e inesorab i le . 
Amelia Burlon Siliotti scrive poesie con limpida sincerità e con tale sentimento ce le presenta. Non c'è nel suo lavoro
smania di stupire o di suggestionare. Non vi è nulla di costruito, di artificioso. Il desiderio non diventa mai struggimento,
ma si conserva sempre intatto e uguale a se stesso. La malinconia è appena percettibile e, quando c'è, non diventa mai
retorica. 
La parola non nasce, quindi, dal calcolo, ma sgorga dalla verità. Questo è, con molta probabilità, l'aspetto più spiazzante
della sua opera. Perché, in un mondo, come quello dell'arte, che spesso vira verso il “vendibile” annientando
l ' a u t e n t i c i t à , l a B u r l o n S i l i o t t i r a p p r e s e n t a u n ' e c c e z i o n e q u a n t o m a i a p p r e z z a b i l e e g r a d i t a . 
Le pagine che leggiamo sembrano muoversi e i versi riescono a fatica a contenere le parole. Parole che, diciamo ancora,
non bastano ma sono necessarie.
Il valore di ciò che la poetessa ci regala con i suoi versi viene amplificato, in questo volume, dagli scatti che il fotografo
Giovanni De Sandre ha rubato a Massimo Garon, ballerino tra i più apprezzati e talentuosi della sua generazione. De
Sandre è attento alle dinamiche del movimento e all'armonia di ogni singolo gesto. Le sue foto ci ricordano che la vita,
proprio come la danza o la poesia, è fatta di istanti irripetibili. Istanti che nessuno ricorderebbe o avrebbe modo di
a p p r e z z a r e , s e n o n c i f o s s e l a l u c e d e l l ' a r t e e d e l l a f a n t a s i a . 
Qui, questa luce si accende. Per 31 volte. 
Leonardo Pompa

ANNA GUALA - LA GIOIA CONCESSA

Pagg.108
Cm 21x21
Prezzo: 14 Euro 
ISBN 9788888852690

In questo volume le poesie di Anna Guala sono accompagnate
dalle foto di Giovanni De Sandre.
 Prefazione di Anna Setari
Le poesie di Anna Guala nascono dall'esperienza dolorosa del
senso di precarietà che si scopre quando la trama, apparentemente
tenace, degli affetti e delle relazioni di cui è tessuta la vita,
improvvisamente si lacera e mostra le sue falle, interrompendo
contatti quotidiani, spezzando i fili delle corrispondenze,
strappando lo stesso tessuto interiore del sentimento di sé. Non
sembrano esserci scudi, allora, dietro cui trovare riparo, né spugne
/ per cancellare il volto / assurdo e crudele della vita…
La raccolta è divisa in due sezioni in qualche misura speculari. Nella prima, intitolata Distacchi, si dice dello
strazio delle separazioni, quando le persone amate scompaiono in modo improvviso e inaspettato (senza poter
più dire, / senza una mano che si levi / per l'ultimo saluto) oppure migrano lentamente nell'esilio di una
sofferenza inesplicabile, che crudelmente le sottrae, pur se ancora vive, ad ogni colloquio.
Nella seconda sezione, La gioia concessa, l'esperienza della separazione viene affrontata dall'altro punto di vista:
quello di chi, un certo giorno della sua esistenza, scopre con sgomento, come diceva Leopardi, il verificarsi nel
proprio caso di una regola generale, che in precedenza si conosceva solo idealmente o per approssimazione, sia
pure sofferta: quella di essere solo in prestito alla vita. È il punto di vista di chi entra a far parte della schiera
dei segnati, di quelli la cui esistenza è, come si suoI dire, “appesa a un filo”: i vuoti a rendere / in attesa
della restituzione, il cui eroismo non riconosciuto e anzi quasi negato o rimosso, consiste nel ripetere i gesti
comuni e quotidiani facendo finta di niente / quasi fossero ancora vivi. Quelli che leggendo negli occhi degli
altri la pietà e il disagio preferirebbero un mondo di ciechi per potersi illudere di essere ancora vivi. Quelli per
cui l'unica gioia concessa / è quella di essere vivi.
Le due sezioni sono unite da uno stesso sentimento di non-rassegnazione, intenso, tenace, espresso in toni miti,
anche se spesso ironici, sempre profondamente umani, mai gridati, ma non per questo meno efficaci e
penetranti. Alla violenza delle lacerazioni Anna Guala oppone un'opera che si richiama a quella, non a caso
tipicamente femminile, della tessitura e, anzi, della ri-tessitura. Le parole della scrittura assumono il senso di un
lavoro dì ricostituzione della stoffa strappata, una sorta di ricamo - rammendo - anzi, come lei dice, di rattoppo
(sono frequenti in queste poesie, specie nella prima sezione, i riferimenti al tessuto e al casalingo rammendare)
- che cerca di riprendere le maglie sfilate, di ricucire le lacerazioni, per tentare di contrastare il diradarsi e
rompersi della tela attraverso i fili di nuove corrispondenze con quanto si è perduto al di là di ogni parola.
Se sono le parole a rifare la tela, non si tratta però delle “parole degli intellettuali”, o di quelle logicamente
e ideologicamente ben sistemate, che parvero in gioventù sicuri riferimenti e difese contro ogni battaglia e
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tempesta futura, per poi rivelare la loro impotenza di fronte al dolore e alla sua inesplicabilità. La scelta va
invece alle parole delicate degli affetti, di casa: perché queste sono le più simili ai gesti - quei gesti che
costituiscono l'unica possibile risposta alla richiesta di chi soffre (lasciati bagnare la fronte con l'acqua fresca).
È consapevole, l'autrice, che le parole d'amore (patetiche - quasi sempre, dice) sono un semplice scampolo di
poesia, non una stoffa per abiti da cerimonia. Ma senza di loro l'aria / di questa stanza angusta, sarebbe
irrespirabile. Mi alzo di notte (...) scrivo versi impellenti / su foglietti volanti / lasciati l ì in bagno / (...) con il
vago sospetto / di essere pazza furiosa. / Ma il tempo che resta / è il mio bouquet di rose / e io posso gettarlo /
come fanno - felici - le spose. C'è come un'eco del lavoro di Penelope, in questo opporre parole e versi di
amore alla durezza distruttiva della “necessità” che sembra non lasciare spiragli o “crepe nel muro”
perché vi si possa intrufolare la speranza. Confinata in un angolo della reggia diventata di “altri”, assediata
dalla realtà delle cose fino a essere resa quasi estranea al luogo in cui vive, Penelope tesse un discorso che, pur
ripetendo modi quotidiani e ordinari, quasi banali, ha la straordinarietà di opporsi a quella necessità. Con
impellenza, rubando notturnamente il tempo ai giorni che glielo sottraggono, Penelope “follemente”, riprende,
in un certo senso, il filo che ristabilisce l'antica casa. Nella stanza angusta, di cui parla Anna Guala, il sogno di
stare / come secoli fa / in una grande casa / con tutte - proprio tutte - / le persone care / a sopportare beghe e
difetti / mentre vecchi e bambini / incespicano intorno appare a sua volta come il disegnarsi, nel cucito delle
parole, di una non reprimibile opposizione alla crudeltà della vita - ed è al tempo stesso il riflesso della
modalità attraverso cui si ricostituisce, anche gioiosamente, i! canovaccio degli affetti rinnovati e della vita
presente. È sempre la bellezza / a tendermi le sue trappole stupende / ed è ancora l'amore / in forme nuove.
Anna Setari

VINCENZO LEGGIERI - IL TERZO ORECCHIO

pagg. 128
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788888852966

POESIA DI UNA VITA di Enzo Mandruzzato
Chiunque passa (o può passare) per critico letterario, a sentir parlare di sillogi
poetiche da giudicare o stampare o prefare, sente nel fondo un campanello
d'allarme. Anche questa volta l'ho sentito ma non ho voluto ingannare e ho
accettato, in fondo volentieri. Non ho fatto male. E' vero che l'autore è persona
di riguardo, modesta e colta e per di più, confessiamolo, costantemente presente
alle mie conferenze. Fino a ieri non sapevo altro di lui, per quanto abbiamo
insieme amici comuni. Non sono affatto pentito di questa buona sorpresa:
l'autore, mio coetaneo,  mi dava da leggere tutto intero il suo capitale poetico. E
ho trovato molta poesia e anche di più: tutta una vita, scandita in fasi successive.
Da quanto tempo i poeti ignorano l'autobiografia, i fatti reali, i fatti che
riempiono una vita e una vita ricca di esperienze?
L'autore ha scandito la sua autobiografia poetica in tre fasi. La prima è intitolata “Ironica-mente” ed è 
idealmente l'ultima: poesie miste, in chiave satirica, spesso mordace e scettica: è un rapido giro d'orizzonte nella
molteplice realtà umana come l'abbiamo vista noi della stessa generazione. Sotto forma di canzoncine, 
canzonette o epigrammi, c'è tutto un popolo di donne facili e di politicanti ingenerosi, non senza i commenti 
sornioni che piacciono alla satira di costume di tutti i tempi. Versetti agili, rimati e volendo cantati, 
allegramente ritmati. Ci sono, magari giornalistici, i malanni profondi della società che tutti abbiamo conosciuto.
Questa prima parte è una sorta di presentazione neutra, oggettiva e per niente sbottonata. La satira deve pungere
o denunciare, non confessarsi e confessare. 
La seconda parte ha il titolo latino molto trasparente di “Iuvenilia”. Qui si va nella storia, nella vicenda del 
soggetto, nella confidenza e nella confessione. Sono poesie che grossomodo comprendono gli anni della 
maturità, della guerra e del dopoguerra. Si affonda nella lontana adolescenza, i sedici anni, i venti anni. Si 
sentono molte letture precoci, ma intensamente vissute. La più evidente di queste letture è quella di Giosuè 
Carducci, e non tanto del Carducci più moderno e raffinato delle Odi barbare quanto il leone maremmano delle 
Rime nuove. Tra questi ruggiti passa una sincera vena di patriottismo all'antica: se vogliamo, un po' di quello 
moralistico del cinquecentista Fulvio Testi. Poi le date continuano, dimenticando il passato; lo ha dimenticato la
vita che procede e sorprende, ma resta il documento di una posizione onestamente democristiana, in particolare 
nella poesia “Popolo” del 1945, in agili quartine un po' gozzaniane. Dice, al suo popolo  
“Ho fede nel tuo spirito
che genera gli eroi
nella catarsi eterna
che nella storia susciti,
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credo nella perenne
tua giovinezza ardita
che i secoli rinnova
generando la vita...
ma temo la tua collera
o popolo impetuoso
quando diventi massa,
anonima e furiosa...
io temo il tuo furore
quando come incosciente
devasti i tuoi palazzi
e abbatti i monumenti...
sacro nel tuo diritto
se nel giusto ha il suo limite
perché tu resti, popolo,
sentinella di Dio”.
Ma non citiamo troppo perché il lettore ha qui a disposizione tutti gli originali. Intendevo solo fargli vedere gli 
sviluppi e le fasi, perché la vita è così, si cerca e si rinnova. E non ha mai torto, sempre e solo quando la 
sincerità è totale. 
A questo punto ci si può aspettare la maturità e il tramonto della vita, e lo si ritrova, copioso di esperienze; a 
tutto questo è dedicata la terza e più lunga parte che il poeta ha intitolato “Zibaldino”, per i suoi motivi e 
stili diversi e nuovi, senza ritorni e senza pentimenti. Passano anni vigorosi e aperti alle novità della vita e 
dello spirito. Perché ha proseguito, la vita, ha scoperto o riscoperto l'amore, uno dei grandi momenti che dona 
la donna, che è sempre un po' madre dell'amato, benefattrice più che consolatrice. Si legga “Come allora” o 
meglio “Madre per sempre”. Può essere il premio di tutta una vita. E infine si sentono, nell'austero interno 
della casa, più acute e più forti, voci infantili. Il minacciato leone maremmano si fa nonno, lo confessa, lo 
dichiara, vi si perde, vi si ritrova. 
In questa terza e ultima parte il poeta Leggieri si ritrova e si riconosce col suo candore. In questa terza parte è 
raggiunta una libertà poetica nuova, e non a caso, non con sforzo, non “per moda”, i versi si fanno liberi, 
più indipendenti che mai. La confessione  scaturisce dal profondo. Per tutto questo si concede volentieri 
indulgenza anche a ciò che non si condivide, perché siamo in molti a non pensare che non si può staccare la 
spina della fanciulla in coma perché Uno solo può sapere quando è il momento. C'è una sincerità in tutto 
questo, una indifesa umanità che merita anche di più del riconoscimento sincero del critico (o presunto tale). E 
c'è anche una nuova fierezza, il riscatto di una voce che lo libera anche dal passato (si veda “Respiro”: 
“sul capo d'infermo / sorella dell'anima stanca”), una sorta di sfida del proprio essere, drammi oscuri (“A 
patti col nemico”) e drammatici dialoghi ideali (“Per questo ti ha scelto il Signore”). E le folli speranze di 
oggi si fanno suprema accettazione. Così verso la fine la voce dei nipoti si è fatta più forte...
Abbiamo rovesciato il percorso perché di solito si conosce prima l'uomo e poi la poesia; il caso mi ha fatto 
conoscere prima la poesia. Solo ora so il passato del poeta, la sua speranza, la sua presenza nella vita pratica. 
E' un curriculum di tutto rispetto: giovanissimo, è già deputato, senatore, sindaco di Venosa. Ma perché 
Venosa? Perché qui è nato ed è cresciuto, qui, nell'antica “colonia” di Orazio dove signoreggiavano i figli 
della modesta aristocrazia militare romana. Gli sono familiari quei luoghi ai quali anch'io sono andato un po' in 
pellegrinaggio, richiamato da essi, e per l'occasione filai nella zona di Tivoli a visitare i resti della casa del 
poeta. C'è qualcosa di affine fra i due poeti di Venosa? Direi di sì: prima di tutto la modestia, l'indipendenza, la
libertà di giudizio, il candore. Fu questo soprattutto a conquistare la piccola cerchia dei potenti di Roma che 
erano tali da dare soggezione anche a lui, quando non era ancora un poeta universale ma un oscuro avversario 
che disse subito agli uomini più potenti del mondo, come oggi non è nessuno, l'umile uomo che era e che era 
stato.
Enzo Mandruzzato 

LORIS FONTANA - LA MORTE DEL TASSO

pagg. 88
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788888852911

Al Lettore
Sono stato a lungo incerto se rendere pubbliche o meno queste mie piccole
cose, così personali. Ancora adesso che scrivo queste righe, nutro seri dubbi. È
come mostrare la propria anima; obbligarla ad uscire dal suo angolo dopo che
per tutta la vita si è tenuta nascosta. E sarebbe come smentirsi un poco, se tutta
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la vita non fosse una recita...Ma esaminando a ritroso, dalle ultime alle prime composizioni, mi pare di notare
che vi sia una continuità di sentimento, quasi un indugio dell'animo su alcuni punti fissi attorno ai quali si è
snodata (e si snoda) la trama della quotidianità. La felicità di esistere; la comunione della nostra avventura
umana con quella di tutti gli esseri che ci circondano e ci accompagnano; lo stupore di fronte al creato e la
eterna domanda sul perché e dove ci condurrà questo nostro cammino...I temi generali si intrecciano
inevitabilmente con gli affetti, anche forti come quelli dell'amore; con la pietà per la sofferenza; con la
nostalgia anche tenera per l'infanzia perduta; con la protesta per un mondo che cambia cos ì velocemente e che
pare andare ad una deriva senza ritorno. Talora anche con la noia, con l'ironia, ed anche con una punta di
esecrazione. Ma sono temi generali sempre presenti e sempre validi che possono attraversare la mente ed il
cuore di ognuno. Indipendentemente dalla qualità dell'espressione usata (che può anche essere debole), ritengo
che questo lavoro possa essere considerato come la descrizione di un percorso e la testimonianza di valori in
cui possiamo ancora riconoscerci. Ed è con questa coscienza e con questo intendimento che trovo il coraggio di
uscire allo scoperto.

ISIDORO LUCCATO - DEDICATO A GABRIELLA

pagg. 88 
cm. 14x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788888852867
Esaurito

ANTONIO CAPUZZO - COLLI BERICI O DELLA LUCE

Pagg. 104
Cm 14X21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 888885274-3

Prefazione di Mario Bagnara
Se Antonio Capuzzo non precisasse fin dai primi versi di questa silloge le sue
origini padovane, sarebbe difficile intuire che non fosse un vicentino purosangue:
anche solo considerando il titolo e scorrendo fugacemente i contenuti poetici,
viene spontaneo pensare ad un poeta nato e cresciuto in terra berica, tanto è
esplicito e profondo il suo amore per Vicenza che invece è solo la città ove ha
scelto dapprima di svolgere la sua attività didattica da pendolare e poi, circa dieci
anni fa, di risiedere, dedicandole, non a caso, nel 2005, anche il quarto dei cinque
quaderni della collana di poesia, da lui diretta come coordinatore di poeti locali,
C o n a f f e t t o , c i t t à . P o e s i e s u V i c e n z a .
Questa nuova raccolta personale, Colli Berici, o della luce, che giunge a
coronamento di dieci anni di pubblicazioni poetiche, è un'ulteriore dichiarazione d'amore per Vicenza che l'ha
affascinato per l'eccezionalità delle sue architetture, palladiane e non, e per la suggestione del suo paesaggio, dei
Colli Berici in particolare di cui,riprendendo il titolo di una pubblicazione fotografico letteraria, L'Anima dei
Berici, di Tommaso Cevese e Alberto Girardi (2003), si può affermare che anch'egli riesce a cogliere veramente
l”anima”.
Di fronte a tanta bellezza, fatta non solo di immagini, ma anche di suoni e di profumi, il suo cuore, la sua
mente e la sua fantasia ne rimangono profondamente affascinati e la sua poesia si fa grande interprete, anche se,
pur confessando di amare scrivere poesie, riprendendo una concezione già espressa in testi precedenti, un po'
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pessimisticamente e quasi paradossalmente, definisce le poesie stesse “cose belle” ma “inutili”, perché
“non servono / ad imparare, a persuadere, / a volare, a penetrare/ nel cuore oscuro delle foreste / dei
misteri”. Ma è proprio la sua delicata sensibilità poetica che gli permette di cogliere i segnali con i quali “le
stagioni dipingono la vita / con mani di fata”…..

AMELIA BURLON SILIOTTI - ABS 0073

Pagg. 104
Cm 24x13
Prezzo: 16,8 Euro 
ISBN 9788888852706

AMELIA BURLON SILIOTTI - UN CAVALLO VENTO

Pagg. 80
Cm 14x21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 932

ELIZABETH ELEANOR SIDDAL - IL VERO AMORE NON CI È CONCESSO

Pagg. 48
Cm 20x11
Prezzo: 7,5 Euro 
ISBN 888885253-0

Con l'intento di rivalutare un'artista che ha
saputo lasciare apprezzabili segni di sé, nella
pittura e nella poesia, riportiamo in questo
volume, per la prima volta in Italia,  tutte le
poesie composte da Elizabeth Eleanor Siddal e
la rispettiva traduzione in lingua italiana. Con la
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speranza che non si accosti solamente il nome della Siddal a quello di Dante Gabriele Rossetti o alla sua
attività di modella, promotrice dei preraffaelliti. Ma che si esalti il suo volto di Artista, con doti uniche di
originalità e sentimento, e una attitudine rara verso l'Arte, in ogni  sua rappresentazione. 

GIORGIO SEGATO - PADOVANE LUNE

Pagg. 64
Cm 16x16
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 976

Ogni città è un luogo di voci, volti, intrecci,   - ben diverso per chi
vi è nato, vi abita e ne conosce i segreti, che non per chi passa a
occhieggiare…Ecco qui Giorgio Segato. fine conoscitore dell'arte
antica e contemporanea. che parla di sette ‘monumenti' (sette come
le meraviglie del mondo antico) e le chiama lune. Cioè, mi sembra,
li illumina con la luna, la madre grande - cominciando con una
parola omaggio a Zanzotto (beltà) e finendo l'ultimo verso proprio
con la parola madre (mamma) in lingua matrice in dialetto.
Chi legge troverà un percorso dal Prato con Antenore consador   fino
all'Orto orologio paradiso (con la palma di Goethe) e al cielo della
luna di Giotto. Un pellegrinaggio ascesi pieno d'amore per la città…

PIERFRANCESCO ZEN - I GIOCHI DEL TEMPO

Pagg. 80
Cm 14x23
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 888885240-9

ELEONORA VOTANO - ALTALENE DELLA VITA

Pagg. 184
Cm 14x24
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 1008
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FIORELLA SALTARELLI - IL SILENZIO DEL MARE (SUOR INES CAMILLA)

Pagg. 136
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Prezzo: 13 Euro 
ISBN 9788888852157

AMELIA BURLON SILIOTTI - PLATICANDO CON GARCÌA LORCA
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Prezzo: 8 Euro 
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AMELIA BURLON SILIOTTI - AGOSTINO, GALILEO DELL'ANIMA
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DANIELA BOLDRIN SCHIAVON - LE TUE ORE

Pagg. 64
Cm 13x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788888852652
Esaurito

Prefazione di Giorgio Segato   
Daniela Boidrin Schiavon viene da una lunga pratica di teatro, di recitazione e di
lettura, pubbliche e private, di poesia e di prosa. Davvero rilevante è la sua
capacità di modulare la voce,il tono, il ritmo per adattare il suono agli andamenti
dei versi, ai loro contenuti, al loro essere innanzi tutto ‘comunicazione',
coinvolgimento emotivo. Ha scoperto così la propria voce o, meglio, i vari registri
della voce e ha appreso a tradurre in suono e a interpretare misure e sentimenti di
autori, dei grandi autori ma anche degli scrittori minori, di appassionati poeti —
più e meno eloquenti — che affidano alla parola i sentimenti più scoperti, gli
umori esistenziali, la propria partecipazione alla vita, le tracce vive delle proprie
esperienze. Perché la poesia, l'elevazione estetica della parola, costituisce, con la musica, una delle più alte e
sintetiche forme di trasmissione e condivisione di pensiero e di emozione insieme. E la passione per il teatro,
per la lettura e la recitazione in pubblico, per la voce che si fa canto, ha portato Daniela, fui da giovanissima,
alla passione per la scrittura, per la composizione in versi, in cui tradurre i propri ritmi, dal battito cardiaco al
p r o p r i o r e s p i r o , d a l p a s s o a l l a c a d e n z a d e l l a v o c e , i n d i a l e t t o e i n l i n g u a .
Si sa bene ormai che la poesia, la misura della poesia tende a corrispondere, ad aderire letteralmente e ad
armonizzarsi con il corpo, con le sue ‘forme' e con le sue espressioni interne ed esterne: e ciascuno di noi ha
un diverso ritmo, una diversa intonazione, un passo più e meno lungo e slanciato, respiro più e meno profondo,
in cui riconosce l'autenticità del proprio sentire e sentirsi, della propria esperienza di vita, i segni peculiari del
p r o p r i o r a p p o r t o c o l m o n d o .
Come quasi sempre accade per le opere prime, la silloge è più una raccolta di frammenti, piuttosto che racconto
lineare o per temi; è sviluppo, sistemazione di episodi: non c'è un fil rouge conduttore, non c'è omogeneità,
anche se alcuni soggetti, luoghi, condizioni tornano (Venezia, Firenze, Siena, la Toscana in genere, Padova), o
gli affetti famigliari, lo stato d'animo, il trascorrere dell'età (Vita allo specchio), le piccole cose della casa, flash
che illuminano figure amiche (Gilmo, Sandra, Loredana), incontri emblematici (L'idraulico), le vicissitudini
(...ripenso a ciò che è stata la mia vita, / accarezzo ogni ruga con le dita...). le malinconie, le illusioni (Il Baule)
e il senso di solitudine (...ma per riempire un poco la mia vita! meglio di niente è sempre l'illusione...).Sono, in
sostanza, parti di un dialogo aperto e variegato con le cose di ogni giorno, con i ricordi e le persone che le
‘abitano' la vita e con le voci che le risuonano dentro, visioni che si fanno metafore di relazioni affettive
(Come un quadro di Matisse / mi ubriacano i tuoi colori. ! Dentro le finestre dei tuoi occhi / come lampi
guizzano pesci rossi...), e, naturalmente la malattia e la morte della madre, il padre in San Michele a Venezia,
l'amore in sé, passionale, e l'amore coniugale come un arpeggiare il tempo comune, un cantare in duo (Vorrei...
avere le tue ore tra le dita, / cantare assieme a te la mia canzone.”), 1' età tarda (...Se da zovene mai mi no
piansevo,! desso so senpre che me sugo i oci, / e se le me rece ormai ghe sente manco, / el cuor, purtropo,
sente più de prima.”). Si avverte subito che il dialetto le viene spontaneo, fluido, come lingua del latte, ricca
riserva espressiva satura di sensazioni antiche e anche venata di una leggera, salutare ironia (Piove aqua,
Andemo!) esplicita, mai ermetica e invece alquanto scoperta, ingenua e solare, di rotonda comunicativa, com'è
n e l c a r a t t e r e , n e l g e s t i r e , n e l d i a l o g a r e d i D a n i e l a S c h i a v o n .
 Giorgio Segato, 2007

LORENA BIANCHI - DEL NASCERE, DEL VIVERE, DI MORIRE

Pagg. 296
Cm 14x23
Prezzo: 14 Euro 
Cod. 947
Esaurito

“D e l n a s c e r e , d e l v i v e r e , d i m o r i r e . . .” n a s c e , v i v e e m u o r e ?
No, perché i contenuti restano primordiali e antichi del tempo e in ognuno di noi.
Del verso, in ogni riga colpisce dell'autrice la chiarezza espressiva che sembra
nascere, a volte esplodere, calma e irruenta, dall'intima conoscenza della propria
interiorità. Sarà il “mestiere” che fa? la storia di una vita vissuta? la curiosità
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di esistere nonostante “quel tutto”? O forse sarà il prepotente e segreto desiderio di quell'eterno abbraccio
amoroso? Saperla ascoltare nel silenzio di una attenta lettura è la risposta più vera!

LUCIA BELTRAME MENINI - PER MARI MAI VISTI

Pagg. 80
Cm 13x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 977
Esaurito

CESARE RUFFATO - PADOVA DILETTA

Pagg. 100
Cm 15x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 923

CESARE RUFFATO - FLOEMA DELLA PIETRA

Pagg. 16
Cm 10x15
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 946

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=39
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=39
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DINO SIMIONATO - PASSAGGIO A PRIMAVERA

Pagg. 48
Cm 13x20
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788888852249

MARIO STEFANI - A DEBITO DELLA VITA

Pagg. 112
Cm 14x20
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 918

MARIO STEFANI - POESIE EROTICHE

Pagg. 64
Cm 12x19
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 929

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=147
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=147
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MARIO STEFANI - EPIGRAMMI

Pagg. 96
Cm 14x20
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 944

AA.VV. - CAMMINANDO...IN VERSI (A CURA DI LUIGINA BIGON VIEL)

Pagg. 64
Cm 15x23
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 957

AA.VV. - OCCHIALI…IN VERSI (A CURA DI LUIGINA BIGON VIEL)

Pagg. 64
Cm 15x23
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 962

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
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AA.VV. - POESIE SCELTE (MAESTRI DELLA POESIA BELGA CONTEMPORANEA)

Pagg. 164
Cm 16x20
Prezzo: 12,5 Euro 
Cod. 1003
Esaurito

ILDE ANDREAGGI PETEK - SE IL MARE…È POESIA

Pagg. 144
Cm 14x21
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788888852232

ANNA ANTONIAZZO - FORME POETICHE

Pagg. 64
Cm 15x22
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 931
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=15
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GIORGIO BASTIANELLO - VORREI JULIETTE

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 943
Esaurito

GIORGIO BASTIANELLO - IL CIECO E LE NUVOLE

Pagg. 124
Cm 14x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 953

MARILLA BATTILANA - SEQUENZA FRIULANA

Pagg. 40
Cm 13x21
Prezzo: 4,5 Euro 
ISBN 9788888852119

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=142
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=86
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=86


ELISA BENVEGNÙ ORTU - NELLE RADICI DEL MELO

Pagg. 160
Cm 14x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 956

LUIGINA BIGON - CERCANDO

Pagg. 92
Cm 13x21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 978

FERNANDO BOARETTO - LUNA D'AGOSTO

Pagg. 64
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 979
Esaurito

MARCO BOSCARATO - PAROLE DI SENSO INCOMPIUTO

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=131
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=64
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Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788888852416

AMELIA BURLON SILIOTTI - NAMIBIA

Pagg. 64
Cm 17x12
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 966

AMELIA BURLON SILIOTTI - 11 SETTEMBRE

Pagg. 44
Cm 14x14
Prezzo: 1,5 Euro 
Cod. 968

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=10
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=10


AMELIA BURLON SILIOTTI - NOTUM

Pagg. 56
Cm 13x21
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788888852072

AMELIA BURLON SILIOTTI - NEL TUO NOME

Pagg. 56
Cm 20x11
Prezzo: 7,5 Euro 
ISBN 9788888852638

AMELIA BURLON SILIOTTI - VENTI ONDE VENTO

Pagg. 120
Cm 23x24
Prezzo: 22 Euro 
ISBN 9788888852096

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=10
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LETIZIA BUSETTO PELLEGRINI - OLTRE IL TEMPO

Pagg. 72
Cm 15x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 951

LEONELLO CAPODAGLIO - ARMONIE CONCERTANTI

Pagg. 112
Cm 14x20
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 922
Esaurito

GIANPAOLO CAPPELLARO - RUGGINE D'ARGENTO

Pagg. 88
Cm 14x20
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 938

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=84
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=113
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GIACOMO CARAMEL - CANTI

Pagg. 144
Cm 14x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 919

MARIAGRAZIA CARRAROLI FACIN - E' GIÀ STAGIONE DI MIRACOLI

Pagg. 104
Cm 14x20
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 934

GIUSEPPE CENTORE - LADRO D'ETERNITÀ

Pagg. 156
Cm 14x22
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 924

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=96
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ANTONIO CHIARELLOTTO - NEL TUO GRIDO (NOTA DI EDDA SERRA)

Pagg. 48
Cm 13x21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 959

GIÀ L'OMBRA / CHIUDE NELLA STANZA L'ULTIMA ROSA sono le parole di
apertura di una lirica di Antonio Chiarelotto risalente ad anni lontani, al clima di
“FIUME DEL SERENO” (1957-1969), quando il poeta guardando al presente
risaliva alla gioiosa fanciullezza, al mondo degli affetti, famiglia, casa, paesaggio,
genitori, fratelli e figli: mondo unitario dilatato oltre la morte, in distanze
misteriose e remote eppure presenti in una coralità religiosa affettuosa e piena.
Essere sillaba nel solenne corale della Pasqua era stato l'augurio che Antonio
Chiarelotto aveva altrove espresso: ardente desiderio nel segno di una fede
mirabile, lontana da dubbi, calda di presenze, unificante e trionfatrice.
Oggi non dubitiamo infatti che Antonio Chiarelotto sia stato e sia sillaba del
corale della Vita e della creazione, della continuità e della risurrezione, lui poeta
arreso alle ragioni della morte e del disfacioento, della pena del vivere e delle
nebbie, ma luminoso cantore di fede e di paesaggi, del camminare insieme verso un traguardo certo di terre
fiorite in cui ritrovarsi. La sua è religiosità ferma, innocente e calda, che non può prescindere dai luoghi: da
quella terra, da quelle colline, del Veneto pedemontano prossimo al Piave, da Montebelluna al Grappa, da lui
cantato.
Anche se per noi Antonio Chiarelotto è innanzitutto il piccolo mondo di “MON FUMO”, con la sua ironia e
l'arguzia e la filosofia del vivere che si nutre di secoli; anche se TURBINA IL POLLINE E UNA SABBIA
FLUISCE SENZA FINE e i segni del vivere e del morire si sono fatti più netti negli anni successivi ed hanno
dato al poeta accenti di portata più complessa, asciutti e sicuri, e la sua voce si è fatta grido, vorrei tornare a
quella rosa di anni lontani: AFFRANTA È LA ROSA /SULL'ORLO D'ALABASTRO. Perché possa essere il
n o s t r o om a g g i o a l l ' am i c o e a l p o e t a , r i c o n o s c e n d o l o e r i c o n o s c e n d o c i i n q u e l l a r o s a .
Va detto che la silloge qui presentata era stata curata con molta attenzione e pena per anni dallo stesso autore,
che ne aveva sofferto, come se la raccolta composta per la moglie Mary, morta dopo essere stata travolta da un
autocarro il 6 agosto 1987, non fosse mai adeguata alla memoria e come se nel cuore l'eco dolorosa del grido di
l e i n o n s i s p e g n e s s e m a i , d i v e n u t o s i m b o l o d i r i c h i a m i p i ù v a s t i .
Se Antonio Chiarelotto non è riuscito a pubblicare la breve collana, hanno voluto provvedervi i figli Anita e
G i a n f r a n c o , o n o r a n d o i n t a l m o d o i l p a d r e , l a m a d r e , i l l o r o m o n d o , l a p o e s i a .
I n c o p e r t i n a è r i p r o d o t t o u n a c q u a r e l l o d e l l ' a m i c o A n t o n i o G u a c c i .
È stata mia cura rispettare le intenzioni dell'autore e presentare il testo con gli spazzi ed i silenzi evidenti nel
dattiloscritto da lui lasciato.
Spazi e silenzi mettono a fuoco il fluire delle immagini, delle emozioni, del sentimento, dell'intero discorso
poetico, che è discorso d'anima, ed ultima testimonianza dell'esperienza del vivere e del poetare. E stata però
evitata in alcuni casi la frantumazioni e della strofa, estranea alla consuetudine della compattezza propria di
Antonio Chiarelotto. Anche se la frantumazione è il segno estremo del suo vivere.
Edda Serra
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MICHELE CHINAZZI - I SEGRETI DELLA PAROLA

Pagg. 128
Cm 13x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 973

MARIA LUIGIA CHIOSI - UN POSTO IN PIEDI

Pagg. 88
Cm 24x22
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 935

SANTA COSTANZO - EQUINOZIO DI PRIMAVERA

Pagg. 64
Cm 14x20
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 925
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=178
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TULLIO CRIVELLARI - NON VERSI MA PENSIERI

Pagg. 144
Cm 14x20
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 920
Esaurito

EMILY DICKINSON - POESIE (SCELTE E TRADOTTE DA MARIO GORINI)

Pagg. 136
Cm 16x20
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1002

Emily Dickinson ha suscitato sempre l'interesse degli studiosi che hanno
universalmente riconosciuto in lei la rivelazione di un temperamento
artistico d'eccezione, che con la sua opera ha anticipato le sorprendenti
intuizioni estetiche che hanno influenzato tutta la poesia decadente d'oltre
oceano ed europea e sottratto la cultura nord-americana dall'influsso
inglese. La freschezza della sua ispirazione crea un ricco contrappunto fra
passato e presente. La Dickinson guarda ai grandi temi della vita,
raggiungendo con i mezzi più semplici, una potenza espressiva di rara
bellezza. La sua semplicità non è frutto d'inesperienza linguistica, ma è
risonanza di un'intensa voce poetica, forte, commossa, squillante,
confidenziale, che non parla solo in nome di se stessa, ma anche per gli
altri.

E non avrò vissuto invano
se potrò impedire a un cuore di spezzarsi;
se una vita che soffre potrò addolcire...

Con viva e sofferta partecipazione, Èmily riesce ad umanizzare il trascendente, attraverso la trasfigurante
luminosità della sua fantasia metafisica, dominata da una sorta di stupore cosmico, da un sentimento di mistica
ebbrezza. Le sue estatiche visioni, i suoi candidi entusiasmi, le sue ansiose domande, i suoi simboli, le sue
allegorie, sembrano germinare per incanto, al di là delle corporee apparenze. i suoi febbrili scoramenti di donna,
le sue attese deluse, insorgono da una meditata vastità, anche quando si trasmutano in immagini astratte o si
rivestono di magici gioielli barocchi e di colori decisi e lucenti.

Sicuri nelle stanze d'alabastro,
inviolati dall'alba al meriggio,
dormono i miti membri della Resurrezione
sotto travi di raso e tetto di pietra.
Leggero su di loro ride la voce del vento
nel suo castello solare...

Due sono le caratteristiche più moderne che si riscontrano con frequenza nel linguaggio della poetessa: una è
l'uso estroso della strofa gnomica vagamente ambigua e talvolta indecifrabile, che rende più concettosi e
fulminei i pensieri; l'altra è quella di spezzare la costruzione sintattica con cesure, assonanze ed improvvise
folgorazioni perché le metafore, le analogie e le immaginose trasposizioni mentali aderiscano con più vibrazione
ai moti della sua anima. E con questo procedimento Emily si libera delle costrizioni della tradizione e si colloca
rispetto al suo tempo, all'avanguardia. È vero che talvolta le metonimie, le perifrasi e certe immagini stravaganti
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fanno scadere il tono a livello prosastico, a scapito della poesia; ma pur nel disordine formale, non viene mai
rotto il rapporto tra l'uomo e la realtà universale.

IVAN FEDELI - ASINTOTI E TANGENZE

Pagg. 64
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 963

ANTONIO FILIDORO - VERSO L'APPRODO

Pagg. 80
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 970

GERARDO FIORITO - ALCHIMIA DI UN SOGNO 

Pagg. 48
Cm 13x20
Prezzo: 3,5 Euro 
Cod. 926

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=74
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=21
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PIERA FRANCHI RIZZO - LA CARTINA ROSSA

Pagg. 72
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 967
Esaurito

ITALO GATTI - ODI ALLA NOTTE

Pagg. 56
Cm 13x21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 888885275-1

ARIOSTO GHELLER - CANTICO AL VENTO

Pagg. 82
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 933

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=25
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=106
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ARIOSTO GHELLER - LE SETTE SORELLE VENETE

Pagg. 68
Cm 21x30
Prezzo: 14 Euro 
Cod. 950
Esaurito

VITTORIO GIRALDO - I DUE VOLTI

Pagg. 64
Cm 15x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 971

ANTONIO GIRALDO - BUONSENSO E FOLLIA

Pagg. 64
Cm 14x21
Prezzo: 8 Euro 
Cod. 1007

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=22
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MARIO GORINI - UN AMORE ALL'INFERNO

Pagg. 40
Cm 12X17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 921

PATRIZIA INVERNIZZI DI GIORGIO - PAVIMENTO DI STELLE

Pagg. 86
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1009
Esaurito

MARIO KLEIN - THEORIA

Pagg. 80
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 948
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=146
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ZENO LEVIS - VERSI CONTROVERSI

Pagg. 88
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1011
Esaurito

ISIDORO LUCCATO - LE MIE POESIE

Pagg. 64
Cm 13x21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 960

GIANPIERO MISCHIATTI BRAGADIN - L'ULTIMO AQUILONE

Pagg. 48
Cm 13x21
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 972

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=85
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=104
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GUIDO NEGRIOLLI GIUA - A NORD DELL'ERIDANO

Pagg. 112
Cm 15x24
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 888885258-1

JOLANDA OLLARI - LA SEDUZIONE DEL TEMPO

Pagg. 48
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1010
Esaurito

ROSANNA PEROZZO - DOPO SETTEMBRE

Pagg. 64
Cm 14x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 952
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=175
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TOMASO PIERAGNOLO - IL SILENZIO DEL CUORE

Pagg. 32
Cm 12x20
Prezzo: 3,5 Euro 
Cod. 927

TOMASO PIERAGNOLO - LA LUNGA NOTTE

Pagg. 64
Cm 12x20
Prezzo: 3,5 Euro 
Cod. 928

ANTONIO PISTOLATO - TRUCIOLI

Pagg. 72
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 965
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=23
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ANTONIO PISTOLATO - REPETITA

Pagg. 72
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 974

MIGUEL REQUENA MARCO - AGUAS VIVAS (ACQUA VIVA A CURA DI PAOLA STOCCO)

Pagg. 72
Cm 14x20
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 1004
Esaurito

MATELDA SANTELLI - FOGLIE RIARSE

Pagg. 64
Cm 15x21
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 940

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=150
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MATELDA SANTELLI - IL COLORE DEL GRANO

Pagg. 48
Cm 15x21
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 941

GIOVANNI SATO - INTONAZIONI

Pagg. 64
Cm 13x20
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852898

ANDRÈ FRANCOIS VILLON - SETTE POESIE D'AMORE PER UN FINE SETTIMANA
D'ESTATE

Pagg. 56
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 1005

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=11
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ANDRÈ FRANCOIS VILLON - PAROLE NEL SILENZIO

Pagg. 64
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 1006

TERESA VOLPATO - I CASSETTI DEL MONDO

Pagg. 104
Cm 15x21
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 939
Esaurito

LUCIANO XICCATO - ROGHI DI VENDEMMIA

Pagg. 192
Cm 15X21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 961

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=125
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ALDO ZANINI - CUORE RANDAGIO

Pagg. 96
Cm 15x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 954
Esaurito

MAURIZIO ZANON - L'UOMO NARCISO

Pagg. 88
Cm 14x20
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 936
Esaurito

GIOVANNI CAROTENUTO - LA BISACCIA (PENSIERI
RIFLESSIONI MASSIME)

Pagg. 142
Cm 11x19
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852348
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=90
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=153
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=6


ELEONORA VOTANO - STILLE DI RUGIADA

Pagg. 64
Cm 13x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 955
Esaurito

LEONELLO CAPODAGLIO - ESERCIZI FILARMONICI

Pagg. 112
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 964
Esaurito

SOHRAB SEPEHRI - LA VOCE NELL'ACQUA

Pagg. 90
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1007
Esaurito

Poesia / collana “Arianna”

CIRIL ZLOBEC - RITORNI SUL CARSO

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1001

Antologia personale (1951-1980)

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=40
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=184
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=113
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=51


CARLO BETOCCHI - ANTOLOGIA PERSONALE

Pagg. 128
Cm 14x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 917

DA UNA NOTERELLA DEL ‘54 VALIDA ANCH'OGGI
(di Carlo Betocchi)
Le mie poesie son nate ad esistere senza importanza, quella importanza, oso
dire, che poi si qualifica come l'indizio di una poetica, di una certa probabile
poetica dell'autore. Io non ci pensavo; figuriamoci loro che scappavano via così
com‘erano, nude, negli ignoti sentieri della mia intimità: che quali si fossero
non sapevo quando, quasi mai davanti ad un tavolino, ma dovunque capitasse,
ne prendevo un appunto. E son cose, direi, che le posso ripetere ancora, che
ormai ho passato gli ottanta: direi, d'una allegria naturale, o piuttosto vitale, sul
cui scalino può sedere, o meglio posare, anche l'ombra della mestizia.
Le mie poesie son nate dunque ad esistere senza importanza, ripeterò, come il
loro stesso autore il quale, da una antica meraviglia per la capacità d'espressione della poesia ha attinto un
senso di responsabilità che non potrebbe essere nemmeno chiamato la responsabilità dello scrittore il quale, in
sostanza, stava al gioco: o se anche lo fosse andrebbe considerata come la confessione dei difetti dell'uomo e di
tutti quei risentimenti della coscienza ai quali è soggetto chiunque stia dietro a considerare se stesso e la propria
vita in bilico, sempre, nel repentaglio degli avvenimenti - la storia - tra il pericolo di scivolare nella colpa, e la
salvezza da esso, non dico già l'innocenza: perché l'innocenza non sa di essere innocente, o meglio di essere
innocenza poiché, prima e al di là della storia, non è una virtù, ma uno stato, un fatto.
Perciò, strano a dirsi, l'autore forse non scriverebbe poesia se non sapesse che essa è ben altra cosa che le sue
commozioni, emozioni, decisioni, convincimenti, consapevolezze, persino il suo stesso volere: cedendo al che
può anche fare dell'opere buone tra il doppio di corbellerie: se non sapesse che essa non è attingibile che per
assurdo, ma che tuttavia esistono degli esempi di questo assurdo, e qualche cosa da scontare, che è la vita di
tutti i giorni, alla quale non si può negare la stessa fiducia che agli esempi.
Sicché l'autore, anche quando è passata per lui l'età più propizia alla poesia lirica, che come lirica è quella
giovanile e non priva di pruriti, l'autore seguita a vivere nella meraviglia. Donde, come per toccarla più da
vicino anche quando non se la sente addosso, da quarant'anni a questa parte si diletta ad ore avanzate a copiare
le similitudini della Commedia di Dante! E ha quasi finito.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=36


POESIA / I QUADERNI DI CONTRAPPUNTO



VIRGILIO GUIDI - E QUANDO LA VITA SI ALLUNGA

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 908

MARIA PIA ARGENTIERI - COSÌ SIA

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 903

ITALO BENEDETTI - PERSONE

Pagg. 72
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 906

MARCELLO CAMILUCCI - GLI SPIRITI DELL'ARIA

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=130
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=105
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=140
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=193


Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 915
Esaurito

MICHELE CAROTENUTO - ORA PRIMA

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 904

GIUSEPPE CENTORE - ESULE VENTO

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 912

MAURIZIO CHIARUTTINI - DENTRO FUORI LE MURA

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=152
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=96
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=154


Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 910

PAOLO CRISTIANO - LETTERA DI FERRAGOSTO E ALTRI VERSI

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 902

LAURA DE BIAGI - PER POSSIBILI METAMORFOSI

Pagg. 64
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 917

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=110
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=161


PAOLA DE PAOLIS - COLPO DI GRAZIA

Pagg. 82
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 901

CESARE DE SIMONE - DOPO IL TERREMOTO

Pagg. 80
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 905

MARIO GORINI - ALBERO NUDO

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 913

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=145
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=37
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=160


FEDERICO HOEFER - GIORNI BALORDI

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 909

ANGELA PENSATO - TRA L'ULIVO E IL MELOGRANO

Pagg. 48
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 916

GIANNI POLI - INSEGUIMENTI

Pagg. 48
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 911

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=82
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=12
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=62


PIERA SIMEONI - LA VITA CHE VI HA FATTI

Pagg. 48
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 914

LEONARDO SINISGALLI - PIÙ VICINO AI MORTI

Pagg. 32
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 907

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=111
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=167


POESIA / COLLANA “L’ORO DEI SUONI”



ANTONELLA BARINA - ARIA - IL PREZZO DELLA POESIA

Pagg. 42
Cm 12x15
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753842

Dalla prefazione di Alessandro Cabianca
 [...]La più ferma delle denunce, rivolta a chi si sarebbe dovuto accorgere dei
veleni anziché fingere di non vedere: "Dove Eravate, Giudici,/ Quando Rane
al Depuratore/ Morivano di Morte Impropria? Dove Eravate, Preti,/ A
Benedire le Mense?" (DOVE ERAVATE), con tutte quelle maiuscole a
sottolineare l 'indignazione, sempre tesa alla ricerca di senso e alla
decifrazione di una realtà che va inesorabilmente verso la rovina: "Ascolta/
c'è una terra sola/ questa/ su cui poggiamo i piedi" (C'È UNA TERRA
SOLA), si rifà ai momenti del mito in cui la Divinità generatrice, la Grande
Madre ha ceduto il passo alla divinità guerriera, il Dio, portatore di morte:
"La dea che ha partorito gli altri dei/ è diventata un dio" (STORIA DI DIKE,
scritta nel 1991 con diretto riferimento alla Guerra del Golfo) in un intreccio
mirabile tra attualità, memoria storica e memoria mitica.
Barina, che si confronta con le grandi figure della cultura trasgressiva (Artaud) e attinge ai miti arcaici del
divino femminile europeo e delle culture etniche mondiali rapportandosi infine alla poesia caraibica, anche
come promotrice di incontri poetici, sa inchinarsi alla natura e sa stupirsi di fronte alla parola poetica come
continua ricerca di senso e di assoluto: “Io cerco la dea che contenga la mia anima... Cerco la dea che apre il
cerchio della storia” (AH, KEKERÈ). Tra due estremi sta sospesa la poesia di Antonella Barina, tra la
convinzione che la poesia cambia il mondo, la realtà, e la convinzione che, contemporaneamente, è un canto al
vento, e non nel senso di un canto a vuoto, ma nel senso di cantare il vento, il sole, il cielo: “I poeti cantano
al vento... I poeti cambiano il mondo” (I POETI CANTANO AL VENTO), perché sono proprio i poeti a
segnare culturalmente le varie fasi del difficile cammino di ogni essere nel mondo.

ALESSANDRO CABIANCA - TESTIMONI DEL TEMPO

ANNO 2012
Pagg. 44
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788896753651
I testi di questa breve, densissima sequenza (definirla raccolta sarebbe
limitativo, tanto ne risalta l'unità d'intenti e la coesione d'insieme) possono
essere visti in più modi. Come ritratti, per quel che attiene al modo in cui i
singoli poeti vengono evocati; come omaggi, per l'evidente rispetto - e in
taluni casi devozione - che l'autore manifesta nei loro confronti; come
apocrifi, per la capacità di plasmare i versi (pur senza mai snaturare la
propria personalità espressiva) assecondando, in maniera più o meno
accentuata, i modi e gli stilemi pertinenti a ciascuno. Siamo in presenza di
una singola voce, quella di Cabianca, che unifica con sapienza epoche e
paesi lontani tra loro, per ricavare da esperienze in sé disparate un unico
canto coerente e coeso come un poema a più voci, suggestivo quanto il
susseguirsi di apparizioni tra le quinte di un teatro: scenario intimo
dell'autore non meno che ribalta esplicita, ammesso che i poeti possano ambirvi, del secolo dal quale proviene
il nostro presente.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=242
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=252


CONNY STOCKHAUSEN - LA DERIVA DEI SENTIMENTI

ANNO 2011
Pagg. 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788896753507

Prefazione di Enrico Grandesso
Tra le cicatrici del sole
Questa raccolta antologica di Conny Stockhausen offre al lettore alcuni
aspetti profondi della cifra stilistica del poeta. Trentenne, ma già da alcuni
anni presente nella scena nazionale - e con testi tradotti in lingue straniere
- Stockhausen si esprime in una lingua piana, con vocaboli spesso
quotidiani, tessendo un filo nitido e costante, mai retorico, con il lettore.
Nei versi asciutti, che sbarbarianamente avvertono il senso dell'abisso, si
compie e rinnova perpetuamente il canto, dove ogni attimo è teso ad una
nuova, inquieta gestazione (“Guardo il soffitto al buio, / alla disperata
ricerca / della pace interiore”). Così suggerendo l'atto di un tragitto di conoscenza, scandito con una meditata
chiarità negli scenari multipli del quotidiano (la stanza, la spiaggia, il camerino dove provarsi gli abiti) o di una
realtà più estesa (la laguna dei pescatori di rose, i fondali degli ippocampi).
E' una poesia che, in alcuni passaggi, si autodisciplina con l'uso dell'ironia (il contare fino a cento in attesa
dell'evento, la stilettata tra le righe sull'esiguo universo delle mode-apparenze); mentre altrove il ricordo decolla
e, togliendo massa ignara alla materia del vissuto, la modula a immagine stagliante, occasione e ceppo miliare
del viaggio attraverso stazioni esistenziali e coscienziali (“Toccare con mano l'albero / era come percepire /
per una volta le mie strutture limbiche, / il mio limite”; o nei versi de “I pescatori di rose”).
L'io guarda, percepisce e palpita, si dilata e contrae, avverte l'ossimoro pasoliniano forza-debolezza citato da
Stockhausen in epigrafe. Postulata la deriva dei sentimenti, lo scavo continua, incessante e velatamente
musicale, come le onde del mare sulla rena: laddove la notte non è sicura, il poeta brama vedere il cuore del
cielo; rimangono e stridono nella solitudine le “cicatrici del sole”, che in un'altra poesia marca la sofferenza
del poeta, il cui cuore è dolorosamente senza misura. Ed è messo a nudo, come nelle letture giovanili dei poeti
maledetti, in una désespoir a cui si congiunge, uguale e contraria, la lieve tenace maieutica del verso.

MARIA GIOVANNI PASTEGA - VENTI DI "NIENTE"

ANNO 2010
pagg 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788896753224

Sono raccolti e offerti qui per la prima volta dei testi poetici scritti da una
persona che nella vita “fa dell'altro” e che, probabilmente proprio per
questo, è capace di sentire la necessità e la libertà di quel particolare
tempo-spazio che “è la poesia”. Si tratta di brevi composizioni raccolte
secondo l'unica sistematicità di esser venute una dopo l'altra nell'arco degli
anni a dirsi, a darsi, a farsi scrivere (a scrivere chi le ascoltava), a parlare
a chi le scriveva e forse a chi le leggerà. Il “fare dell'altro” e I'
“essere poesia” non sono affatto due stati inconciliabili; al contrario
fondano il vuoto intermedio in cui si manifestano le immagini (fuggitive e
perenni, corpo e sogno dell'esistenza) e da cui emerge, sempre da esse
provocata, l'ansia di dirle. Un'ansia essenziale, libera dalla preoccupazione
della sua propria veste tecnica e generica - verso, sentenza, detto, aforisma - senza per questo venir meno alla
compattezza di forma e senso; come ogni moto primigenio, quest'ansia dà voce a quello che c'è, che non c'è
più, che c'è ancora, al noto e all'ignoto, punte d'anima che, intrecciate, compongono le parti del dialogo tra il
corpo e il cuore propri e d'altri, tra unisono e distruzione.
Si può essere dominatori di solitudini e imperatori del piacere e continuare a vivere, anzi vivere sempre più
intensamente, ma l'orizzonte rimarrà sempre - che lo vogliamo o no - un orizzonte di autore. Un poeta sa
quanto buio ci vuole per fare l'alba. Niente è una cosa accaduta, che per arte e forza continua ad accadere. Si

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=225
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=41


tratta, forse, di un libro di poesie o - che è lo stesso - della registrazione di questi istanti folgoranti ai quali
l'uomo attinge e dai quali è attinto, simultaneità di assoluto e di evanescente, di suono e di silenzio, di dramma
e di vuoto, oltre tutte le contrapposizioni e oltre ogni dualismo, che pure sono laceranti. Una impossibile
conciliazione che ha reso possibile e rende continuamente vero esperire la vita come desiderio e incontro.
Poiché tutta la poesia è sempre e solo d'amore. E l'amore è niente e tutto.
Tutto - niente - è molto semplice.
Maria Pertile

SILVANA WEILLER ROMANIN JACUR - NEL SILENZIO TESO

ANNO 2009
Pagg. 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788896753002

Prefazione di Giorgio Segato
La parola, in ogni lingua, si forma dalle più svariate esperienze, positive o
negative. Esse piano piano si intrecciano in una sintassi complessa,
polisenso, di pensieri e di emozioni, non più semplicemente nome, ma
suono ricco di riflessi, di affondi che si legano al contesto variabile. E
scavano nelle loro concatenazioni, ma anche solo nel timbro e nel tono, il
significato delle cose, dei sentimenti, delle emozioni esaltando valori e
colori di dentro e di fuori , la densità del sentire la vita. Diventa
sospensione evocativa, silenzio, memoria e sogno, attesa, fino ai più
delicati umori, ai più raffinati sottili e nascosti. A volte ciò avviene anche
senza la consapevolezza piena dell'autore, chiamato a dichiararsi e ad indagini e riparazioni di senso, elaborando
sempre meglio una sintesi di significati libera, senza limiti, espansiva. Cos ì la parola diventa racconto più e
meno simbolico, più e meno ermetico e segreto, elastico a più significati, suggestione atmosferica dello spirito,
dove di frequente interviene il colloquio diretto con Dio, nell'esplicazione delle disavventure e delle attese
dell'anima, nella lettura del tempo che ci resta, nella sua realtà e nei suoi fantasmi, nelle ombre evocative e nei
silenzi della sera e della notte. Il silenzio è momento centrale, nelle sue forme più diverse: silenzio teso,
silenzio sospeso, silenzio ambrato, curvo silenzio del dolore, silenzio iridato, il silenzio del dolore della
montagna antica e ferita. In questi silenzi, in questi notturni affogano i suoni; non si tratta di mutismi, di
assenze mortali, bensì di un silenzio eloquente che sollecita l'anima e rinvigorisce le voci di dentro, del dialogo
costante con se stessi e ne focalizza un più quieto e comprensibile ascolto, le premonizioni e i significati
multipli delle esperienze. È il silenzio della beltà contemplata, che ti riempie l'anima con le gioie intime della
conquista delle piccole e grandi emozioni, in cui ermetismo e simbolismo (venati appena di delicato
romanticismo) sono segreti, ma ricchi. Sono il cielo, le stelle, la montagna ferita, l'amore, i colori, le solitudini,
i sogni ma anche i disfacimenti. Il silenzio fornisce i modi delle rimarginazioni e delle rianimazioni, cos ì da
diventare lettura del senso dei temi fondamentali della vita. È in tal modo, che Silvana Weiller, con una poetica
parola, avvincente, asciutta e sintetica, affronta l'esistenza con le sue ombre e penombre.

SILVIO RAMAT - UNO DI QUEI RAMI

ANNO 2008
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852928

Giorgio Segato ha scritto di Silvio Ramat:
 È fiorentino e a Firenze ha studiato, ma dal 1976 vive e insegna
letteratura italiana contemporanea a Padova. Al tempo di Padova
appartengono le sue più importanti pubblicazioni poetiche, nelle quali non
di rado emergono riferimenti, atmosfere, ambientazioni proprie e luoghi
tipici della città, quella storica e monumentale e quella dell'esperienza
quotidiana, dei normali incontri. Non c'è dubbio che il luogo e il Veneto in
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genere abbiano dato molto alla sua sensibilità linguistica e visiva, altamente prensile e chiaramente votata, in
una sonorità toscana, al verso, alla misura e al ritmo poetici, non per abbandoni lirici però, bensì controllata,
composta (mantenendo qualche ermetismo giustificato dai tempi del suo processo formativo e da una sorta di
“basso continuo” come velo ironico) più che ispirata, e raffinata, costantemente limata nei ‘sensi' (come
significati, suoni, percorsi, modi, direzioni). Ma egli ha anche dato molto a Padova, come docente all'ateneo
(laureando molti studenti con tesi non di rado pertinenti ad autori o a momenti storici veneti) e come scrittore,
come lettore e saggista critico di poesia e, per alcuni anni, anche come attento organizzatore di eventi poetici:
“Padova incontra la poesia” nella prestigiosa sala Rossini dello storico Caff è Pedrocchi, originali
appuntamenti ogni volta con due autori, promuovendo confronti generazionali, di stile, di “sesso”, di
contenuti, di forma di ‘scrittura', e di ‘uso' e ‘consumo' della poesia come comunicazione, ricerca,
espressione, auto-terapia anche, richiamando sempre un folto e scelto pubblico di appassionati. Autentici
aggiornamenti ed arricchimenti, con il successo dell'iniziativa chiaramente sottolineato dall'accendersi del
dibattito tra pubblico e poeti dopo gli interventi e le letture di rito. Insomma ha saputo essere personaggio della
città, professore accademico capace di inserirsi nelle complesse (complicate e difficili) trame dell'ordito
culttirale ed umano di Padova, della società civile, si usa dire tanto spesso oggi, come distinta dalla cittadella
dell'università; in fondo, uomo timido e severo, ma disponibile, ‘alla mano', senza arroganti ritrosie, poeta che
sa tradurre nella musica dei versi il racconto della propria esperienza esistenziale, quel che vede dalla finestra di
casa verso il convento-scuola delle Dimesse, o dallo studiolo di Palazzo Maldura (italianistica), i luoghi che
visita (i famosi portici che entusiasmavano il fragile eppure ‘maestoso' Diego Valeri, il teatro delle statue
recitanti del Prato della Valle, le lapidi solo parzialmente decifrabili e le alte magnolie dei chiostri della
Basilica del Santo, i minimi lacerti degli affreschi di Mantegna, i tanti orti, il cimitero ebraico di via
Campagnola, il fiume Bacchiglione con i cigni: scorci visivi colti vivendo la città, ascoltandone le voci, mai per
descrivere i pur numerosi e straordinari monumenti.
E questa bella silloge poetica che Silvio Ramat ha avuto la cortesia di selezionare personalmente, raccogliere e
donare alla collana ‘L'Oro dei Suoni' in occasione del riconoscimento ottenuto a Nantopoesia nel 2008
(L'ulivo d'oro, spilla in oro con due pietre preziose verdi), ha per soggetto tanti luoghi amati nel suo girovagare
e nel suo abitare: non rivisitazioni impressionistiche, quasi semplici citazioni, ma precise , incisive
nell'elaborazione formale dei testi, sempre organizzati con sapienza strutturale e ritmica, ricchezza tematica, con
‘orecchio particolare ' — se così si può dire — riservato a Padova, e con la densità problematica tipica del
suo sentire, vivere, comunicare la poesia come evento, fraseggio che continua un itinerario ideativo e riflessivo,
in certo senso ‘plastico' e organico. E un aspetto che risulta evidente dal volume TUTTE LE POESIE, 1958 —
2005 (Interlinea 2006). Emerge un percorso ricco di modulazioni e di modellazioni della parola,
del verso libero con parecchi endecasillabi, dei ‘contenuti' di semplice ‘registrazione', molto spesso tenuti in
filo dal ‘sentimento' del luogo e da costanti quesiti interiori non esplicitati, prima ancora e molto di più che
dal variare di stagioni e di luci (... UNA MUSICA CHE ESISTE, UN FILO // CHE QUI NON PUÒ FARTI PIÙ
ORRORE, // CERCA TE, LA TUA CONFIDENZA,...). E la scelta fatta per questo volumetto, sedicesimo della
collana L'Oro dei Suoni, sembra tenere conto proprio dei luoghi padovani amati, abitati e vissuti o veduti e
abbracciati con sguardo fermo, abilitato a introiettare la forma del luogo come forma del sentire, del
‘comprendere' e del comporre (anche in senso musicale). Così il discorso poetico di Silvio Ramat si allarga e
si distende in una sorta di diario padovano, dalla seconda metà degli anni Settanta al 2008, sempre più
confidenziale - dopo le prime non sempre soddisfacenti esplorazioni e scoperte - e di racconto spazio-temporale
dovizioso di rinvii, di recuperi, di spunti esplicitamente allusivi a componimenti di trascorse fasi di lavoro. Si
tratta di una raccolta attraversata da una moderata tensione vitalistica come consapevolezza dell' ‘esserci' e del
partecipare alle dinamiche esistenziali luoghi, persone, gioie, dolori, ansie, incertezze, figure della memoria); da
un'esigenza di racconto come ordine ed esplorazione dei significati; e l'equilibrio, l'armonia tra le due
dimensioni contrapposte s'impone come conquista emotiva di stabilità e di convincimento, quasi mai puramente
stilistico-formale (esercizio di estraniazione dalle emozioni dello slancio vitale), ma di preziosa, appassionata
ricerca e di conseguimento della giusta quantità e di armonizzazione, di misura, appunto, per ... ESSERE UNO
DI QUEI RAMI DA NIENTE/DEI QUALI UNA TEMPESTA FA POESIA...



ENZO MANDRUZZATO - SOPRAPPENSIERO

ANNO 2007
Pagg. 48
Cm 12X15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852713

ALBINO PALMA - SERENATE E CANTE

ANNO 2006
Pagg. 64
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852546

BEPI DE MARZI - CONTRÀ DE L'ACQUA CIARA

ANNO 2005
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1513

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=28
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=5
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=58


MANILO CORTELAZZO - VOCABOLARIETTO VENETO DELL'AMORE

ANNO 2004
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
ISBN 9788888852201
Esaurito

GIAN ANTONIO CIBOTTO - VERSO NANTO - BREVE
VIAGGIO SENTIMENTALE LUNGO LA RIVIERA BERICA

ANNO 2003
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1511

DINO COLTRO - LE PAROLE DEL PADRE

ANNO 2002
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1510

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=45
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=77
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=129


AMELIA BURLON SILIOTTI - EL SIENSIO SE FA VODO

ANNO 2001
Pagg. 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1509

BINO REBELLATO - FRAMMENTI DELLA POESIA NON
DETTA

ANNO 2000
Pagg. 48
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1508

ANGELO SAVARIS - EL MERLO DE UN VECIO INVERNO

ANNO 1999
Pagg. 28
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1507

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=13
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=31
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=10


ATTILIO CARMINATI - EL CANTAR ULTIMO (IL CANTO DEL CIGNO)

ANNO 1998
Pagg. 28
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1506

GIULIANO SCABIA - CANTO NOTTURNO DI NANE OCA SUL
PLATANO ALTO DEI RONCHI PALÙ

ANNO 1997
Pagg. 24
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1505

UGO SUMAN - SERCO NEL VENTO

ANNO 1996
Pagg. 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1504

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=190
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=94
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=27


GIANFRANCO DONELLA TALASSI - TE MANDO… NÒVE EPODI NÒVI

ANNO 1995
Pagg. 32
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1503

PIER GIUSEPPE CÉVESE - LA VITA XE SPETAR

ANNO 1994
Pagg. 28
Cm 12x15
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1502

GIORGIO SEGATO - TE RICORDITO TI, POPÀ?

ANNO 1993
Pagg. 22
Cm 12x15
 Prezzo: 7 Euro 
Cod. 1501

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=88
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=165
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=80


POESIA - COLLANA "I FIGLI DI FLORA"



FRANCESCO VERNI - IL FIDO ELASTICO DELLE TUE MUTANDE

Pagg. 64
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753637

ANNARITA CAPRARO - LETTERE SCOMPOSTE

pagg. 72
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788888852959

Il  mio cibo sono le parole
ma l'anima mia si pasce di silenzi.
È questo il verso che chiude o, meglio, riapre  “Lettere scomposte” di
Annarita Capraro;
lo riapre cogliendo ciò che si cela, traspare, affiora, per poi ancora celarsi e
riapparire nelle sue poesie:  il “non detto”, il “lasciato vago” nella sua
cristallina purezza che giunge come noto al cuore, la mano che accompagna
nel sogno quando nella veglia l'equilibrio è perso.
È l'inquietudine dell'uomo  che ascolta, che guarda, che odora la vita
lasciandosi stupire, gioire, ferire; che ama la vita e il segreto che la anima,
ma che non si nasconde il dubbio.
È quel bisogno di pace, di serenità, desiderando che il vento non si freni e che continui a scomporre i pensieri.
È la paura  del dolore, accogliendolo poi con infinita tenerezza come conseguenza naturale della propria amata  
sensibilità.
È l'orizzonte tra cielo e mare.
È la parola che gronda  e pulsa, tesse, dimentica, inaridisce e germoglia  nuovamente
con fatica, come grido soffocato, come nuovo Amore.
È il suono che riannoda i fili della memoria e quindi i luoghi e il tempo.
È la coperta di foglie dell'autunno, così cara ad Annarita, che indora di tepore
sere stanche e trepida attesa.
Pier Luigi Svaluto-Moreolo

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=204
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=243


NICOLA DE BELLO - I VERSI RUBATI

pagg. 64
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788888852942

Introduzione di Luciano Lenaz 
Un ingegnere amante delle Muse? Non ce ne sono molti (sono più numerosi i
medici, tra gli scrittori), ma qualche nome illustre si affaccia presto alla
memoria, da quello di Sinisgalli a quello dell'”ingegnere” per antonomasia,
Carlo Emilio Gadda. Dunque, un ingegnere, un tecnico. Non è neanche un
adolescente, nell'età in cui si sente il bisogno di dare forma poetica alle
proprie inquietudini, di abbandonarsi a un ingenuo disegno di sillabe. E` un
uomo maturo, di buona cultura, anche musicale (appartiene a una famiglia di
raffinati melomani), con una frequentazione assidua del mondo letterario
anglosassone, e un culto per la poesia eliotiana.
Qui abbiamo una raccolta di “schegge”, quasi tutte di pochi versi, che
ricordano, per il “formato”, gli haiku giapponesi e l'essenzialità epigrammatica, si parva licet, dell'antologia
palatina. Naturalmente c'è un “tu”, una nascosta presenza femminile che emerge a intermittenza tra balenanti
visioni del mondo antico, la bianca casa achea, gli schinieri che marciano sulla terra calda tra il frinire
dell'ulivo, il cielo miceneo, le porte Scee. E tra i prelievi classici affiora costante l'attuale civiltà tecnologica e
scientifica, la terra “non dicotomica”, le carezze “amniotiche”, il fuoco nucleare, i baci elettronici, i raggi
gamma, la supernova.
Qua e là i versi hanno la cadenza di una preghiera: è il sommesso soliloquio di una voce forse smarrita tra i
ricordi di un mondo scomparso e la realtà della propria solitudine, sfiorata da occulte presenze. Il mondo esiste,
esistono l'albero e il sole, un sole che può essere però “distante e glaciale”. E tutto è soprattutto pensato più
che visto, con una presa intellettuale sulla realtà che prevale rispetto ai dati dei sensi. Che sembrano offrire
immagini collegate al mito (gli schinieri), ma disorientate nell'impatto con la realtà (le eliche).
L'insieme lascia trasparire le tracce di un canzoniere segreto. Qua e là affiorano teneri vocativi, sommesse
invocazioni di una voce che insiste nel cercare risposte, e confonde ricordo e desiderio, come il più crudele dei
mesi, l'aprile di Eliot.

DAVIDE CAVINATO - CICATRICI

Pagg. 80
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788888852683

... sono i fiori per te poesia e pittura: 
e figli di Flora per te medesimamente parole e colori.
Wolfgang Goethe

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=44
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=202


CONNY STOCKHAUSEN - AL DIAVOLO LA MORTE L'AMANTE L'AMORE

Pagg. 96
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 888885247-6

... sono i fiori per te poesia e pittura:
e figli di Flora per te medesimamente parole e colori.

LUCIA LUCCHESINO - POSSO AMARE QUANDO TRE VOLTE DIO MI CORTEGGIA

Pagg. 120
Cm 12x17
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788888852027

... sono i fiori per te poesia e pittura:
e figli di Flora per te medesimamente parole e colori.

MATTEO RIGHETTO - CALLE DEI MAGI (FRAMMENTI)

Pagg. 96
Cm 12x17
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 969

Testo tratto dalla prefazione di Giorgio Segato
Sono assai frequenti il sogno e il desiderio che qualcuno ci consegni la
‘mappa del tesoro', ci sveli il segreto di un'esperienza esistenziale felice o
almeno positiva, fruttuosa, ci faccia conoscere le tracce, almeno per frammenti
e allusioni, della via della conoscenza, del ‘camino' . Ma, come dice
Machado, “NO HAY CAMINO”, strada non c'è, se non le orme di quella
percorsa, e dove andremo sarà sempre conseguenza di dove siamo giunti. Così
Matteo Righetto inventa, o è meglio forse dire utilizza il TOPOS letterario per
proporsi come scrittore, in questa occasione come poeta, che nella parola, nei
versi, scopre e svela se stesso, i frammenti di conoscenza acquisiti, i percorsi
che hanno lasciato traccia in lui, tessendo poetici orditi a trama larga, in modo
da consentire ulteriori intrecci di memorie (dell'autore e del lettore), fantasie e
ricordi del passato, scavo psicologico e tensione per una meta di illuminazione spirituale.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=151
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=120
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=41


POESIA - COLLANA "IL CANZONIERE"



GIOVANNI SATO - VIBRAZIONI DI LUCE

Pagg. 80
Cm 13x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753026

Prefazione di Luciano Nanni 
Una raccolta poetica rappresenta sempre un evento importante essendo - in
sostanza - un atto d'amore: sapersi riconoscere attraverso la parola in una società
che raramente coincide con il mondo interiore e realizzare con la scrittura quel
s o g n o c h e i l p o e t a d e s i d e r a e a l q u a l e c i i n t r o d u c e .
Nel titolo esiste un'affinità, anzi un percorso: dalle Intonazioni, e quindi il suono,
alla luce, elemento primario della fisica: le vibrazioni indicano movimento nella
c o n t i n u i t à - f i s s i t à d i u n p r i n c i p i o .
Per affrontare un'opera di questo tipo vi sono due linee fondamentali: la forma e
l'espressione, che unite creano lo stile. Ma la parola ha una facoltà pressoché
unica nel campo delle arti, poiché comunica anche il pensiero.
Sulla parte formale non mi soffermo più di tanto: Sato conosce i ferri del
mestiere (metrica) e li utilizza con quelle finalità che portano al contenuto dei testi. Di fronte a tanta poesia che
oggidì si produce, deprivata di qualsiasi rapporto formale e svolta in modo istintivo e spesso corrivo, qui c'è
attenzione al timbro, alla versificazione intesa come struttura, libera fin che si vuole, ma in grado di conferire
armonia e coerenza all'insieme. Per esempio, la serie di novenari dattilici (Nell'Alba) è interrotta al penultimo
verso da un ottonario, ingenerando un effetto che mette in evidenza il sostantivo di chiusa; stesso discorso vale
per gli ottonari di Arcobaleno: al v. 9 ‘Scorre al ritmo dell'onda' si ha dialefe; idem per i senari di Venezia,
dove la sineresi raggruppa secondo il metodo antico quattro vocali: ‘puoi avere visioni' (v. 8).
C'è in questa poetica non solo l'adesione al tema - che nasce in più occasioni, da uno stimolo (La farfalla sul
limone), da Prefazione un impegno umano e sociale (Handicap), da un luogo (Gargano) - ma ampia gamma di
sfumature e lievità di accenti, particolarmente nelle liriche a verso sciolto, ad es.  edere: la sensibilità tocca le
c o r d e i n t i m e d e l l ' e m o z i o n e i n u n a v i s i o n e c h e è a n z i t u t t o s p i r i t u a l e .
La natura è presente e viene ricondotta alle sue figure più affascinanti, talvolta misteriose: la  ritroviamo nelle
brevi composizioni del Diario d'acqua; nella seconda l'iniziale fervore si placa in una stasi sognante; nella
q u a r t a ( S m e r a l d o ) e m e r g e l a p e r f e z i o n e d e l l i n g u a g g i o , c i o è f u s i o n e t r a v o c a b o l o
e senso, e dopo l'incipit ‘Oggi il mare è una perla' (metalepsi) la forte incidenza fonica si smorza, quasi
parabola che vibri silenziosamente, ‘curva [che] tocca l'infinito | appena'; avverbio quest'ultimo che preso a sé
non ha risonanza, ma che nel testo conclude con sottigliezza di relazioni tra significato e segno o suono,
pervenendo a una notevole resa stilistica.
Una pur breve nota ai disegni ispirati ad alcune poesie è doverosa: felice connubio che traduce sul piano visivo
sia il dato figurativo che i simboli (si veda Chiesa di sabbia), specialmente nei testi a soggetto marino, Questa
integrazione ha quindi carattere creativo e fornisce un'ulteriore prospettiva dei fenomeni d'arte, i quali colgono
ciò che l'occhio comune non scorge: sta al poeta ‘indagare' la realtà e farsi veggente (A. Rimbaud) per
sfuggire alla precarietà del tempo e delle cose e ricollegarsi alla  stessa origine del Verbo.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=92


GIAMPIERO GIULIUCCI - CANZONI D'AMORE PER ALBERTINA

Pagg. 128
Cm 13x21
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788888852720
IL LIBRO È UNA TRACCIA SCRITTA UN GRANO D'AMORE DI
CONOSCENZA
DI IMPEGNO DI DOLORE DEI DUE PROTAGONISTI  CHE HANNO
DEDICATO ALLA PROPRIA ARTE D'AMARSI E DI VOLERSI BENE LE
LORO MIGLIORI ENERGIE IL LIBRO DIVISO IN DUE PARTI RACCONTA
LA NASCITA, LO SVOLGERSI, LA MORTE DI QUESTO AMORE NEL
TEMPO DELL'INCONTRO DELL'INNAMORAMENTO DELL'ESISTENZA E
DELLA FINE, LUNGO TUTTA LA VITA DEI DUE ESSERI QUESTO
AMORE HA DETTATO PAROLE DI FELICITÀ  ORA RIMARRÀ PER
SEMPRE NELLA SUA VERITÀ QUESTO  LIBRO CERCA DI MANTENERE
VIVA LA BELLEZZA SENTIRE L'AMORE VISSUTO INNALZA LA
SPIRITUALITÀ  CAPIRE L'AMORE SVELA L'ANIMA CHE TENDE AL
CIELO IL TEMPO NON ALLEVIERÀ IL DOLORE DELLA  PERDITA LA
BELLEZZA DELL'AMORE PER CHI CREDE FARÀ SEMPRE TENDERE AD UNA UNIONE PERFETTA 
LA POESIA È SEMBRATA LA FORMA ESPRESSIVA PIÙ INTENSA LE PAROLE POETICHE 
RICREANO L'APPARTENENZA E L'INTENSITÀ DELL'ESPERIENZA TOTALE AL CONFINE CON LA 
REALTÀ MATERIALE ESSE ELEVANO LO SPIRITO DANNO LUCE ALLE ANIME PUR NEL LORO 
STILE  COLLOQUIALE LO SLANCIO LIRICO L'INCANTO IL SENTIRE PROFONDO, NEI VERSI 
SCIOLTI, NELLE FIGURE CREATE DICONO CANTANO LA BELLEZZA DI ALBERTINA E 
GIAMPIERO

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=210


PANDA BIMBI



MARGHERITA BENATI - FIOCCHI FANTASMA E ALTRE MERAVIGLIE

Pagg. 121
Prezzo: 9,90 Euro
Cm 15x21
ISBN 9788896753927

SILVIA SO - WHISKY E STRUDEL IN "AVETE VOGLIA DI AVVENTURE? SIETE CAPITATI
NEL POSTO GIUSTO!"

Pagg. 128
Cm 14x20,5
Illustrazioni di Nicola De Bello
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753149

Il signor Whisky e la signora Strudel pensavano di avere avuto la loro dose di
avventura adottando un cane che sembrava un cammello e sbavava come un
lama senza dentiera, ma non avevano ancora affrontato quel cinque gennaio: una
bambina con troppa fantasia, una strega che non vuole fare la nonna e un
ragazzino che non vuole parlare, due scimmie, una volpe, un coccodrillo
affamato, un toro confuso, anzi, inferocito... be', forse anche confuso, e... un
vampiro assetato di sangue! Dodici incredibili ore innescate da un piccione
miope che il prossimo cinque gennaio spererete di vedere volare sopra casa
vostra. 

C’era una volta, nel mio mondo di bambina, un posto incantato dove essere 
felice. Era fatto di semplice carta dalle immagini illustrate, e da altrettanto 
semplici parole stampate che volevo restassero sempre con me. Quei racconti mi 
avevano già dato tanto. Poi, da grande, la magia delle fiabe, che era rimasta 
sempre con me, un giorno ha preso le mie idee e la mia mano per dare vita a 
nuove storie immaginarie.
Ecco dunque "Fiocchi Fantasma e altre Meraviglie", dal quale vedrete uscire 
casette che se ne vanno in giro in bicicletta e rondini che volano sotto 
l’ombrellino acquistato al mercato della fantasia; potrete ascoltare la 
canzoncina profumata del Giardino di Azzurrino e assaporare tutta la generosità 
della Pasticceria delle dolcezze affettuose.
E se tutto questo non bastasse a riscaldarvi, in una sera d’inverno potreste 
trovare rifugio e riparo presso le due piccole avventure di Mark Ingegno e la 
sua volpe Bambagina che, sono sicura, non vi direbbero di no.
Infine, sulla strada del ritorno e già in vista del Natale, quando vi sarete 
inoltrati sul sentiero del bosco, vi sorprenderà l’alzarsi impetuoso del vento e 
il cadere silenzioso dei Fiocchi Fantasma… Questo le fiabe mi hanno donato, 
ora è per voi.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=202
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=220


MATTEO RIGHETTO - LA CORNACCHIA BIANCA

Pagg. 16
Cm 22x32
Prezzo: 8,5 Euro 
ISBN 9788888852614

La Cornaccia Bianca di Matteo Righetto è una storia dolcissima e a lieto fine
che racconta le disavventure di una piccola cornacchia che decide di cambiar
colore e diventare tutta bianca. Ma ahimè, così facendo la piccola incappa in
una serie di problemi e peripezie, fino al punto di perdersi del tutto e non
riuscire più a far ritorno a casa. Per fortuna però le cose si sistemano e tutto si
risolve per il meglio.

MATTEO RIGHETTO - LA STORIA DELL'ORSO

Pagg. 16
Cm 22x32
Prezzo: 8,5 Euro 
ISBN 9788888852591

La Storia dell'orso di Matteo Righetto è una storia breve e molto poetica, con
un tono ironico e un ritmo cadenzato che ricordano la narrazione orale delle
antiche filastrocche. In sostanza, la storia ha il compito di svelare poco a poco
come nascono i bambini, con la cooperazione di tutti gli animali del mondo.
Ma siamo davvero sicuri di saperlo? 

MATTEO RIGHETTO - LA RONDINE E LA NUVOLETTA

Pagg. 16
Cm 22x32
Prezzo: 8,5 Euro 
ISBN 9788888852607

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=151
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=151
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=151


ANNA MARIA CORTELLAZZO - GIOCANDO CON LE NUVOLE

Pagg. 40
Cm 15x21
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 1401

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=16


TEATRO



SILVIA CASAGRANDE - GLI OSSIDI - RACCOLTA TEATRALE IN LINGUA ITALIANA E
DIALETTO VENETO

Pagg. 194
Cm 16x24 
Prezzo: 17 Euro 
ISBN 9788896753293

Cinque commedie teatrali.
VACANZE IN VILLA
IL COMANDANTE
UN CAPPELLO DA SIGNORA
LA ZINGARA
L'AVVENTURIERO

FRANCESCO GLIGORA - VERRE A TINDARI (DRAMMA STORICO
IN 2 ATTI)

Pagg. 64
Cm 11x23
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 1302

Dramma storico in due atti

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=66
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=230


MANUALI



IOLANDA RAMPIN - LA CUCINA DI IOLANDA

pagg. 224
Cm 15x21
Prezzo: 12,9 Euro 
ISBN 9788896753194

Il volume si presenta con una veste grafica rappresentata nella scansione
in PDF che trovate in "Leggi un estratto".
Le ricette sono quasi 200 divise in quattro parti con:
Antipasti di crostacei e molluschi
Primi piatti
Secondi piatti
Dolci
Le bande laterali cambiano per ogni gruppo per una facile consultazione. Le
ricette sono ben descritte e vanno da le tradizionali e le originali dell'autrice.
Buon appetito...

DONATELLA MESSI - DELIZIE GASTRONOMICHE SICILIANE IN VIAGGIO TRA I VINI
D'ITALIA

Pagg. 128
Cm 15x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1209

Quante volte abbiamo rinunciato a realizzare un piatto la cui foto ci
ammiccava dalla rivista, solo perché alla resa dei fatti la sua preparazione
richiedeva tre lauree, un maggiordomo, un domestico e una attrezzatura da
cucina degna del Titanic! E quanto ci siamo rose d'invidia per la nostra
amica che riusciva così bene in cucina portando a memoria tutti i segreti dei
Suoi piatti semplici da preparare ma così efficaci nel sapore!
Ebbene, trovate un'amica deliziosamente brava in cucina, ma cos ì amica da
renderVi partecipe delle Sue memorie gastronomiche e magari fatela nascere
in Sicilia ed otterrete una persona come Maria Faranda, fonte ispiratrice di
quanto troverete in queste pagine.
Lei ha permesso che io carpissi i segreti del mangiar bene in semplicità, ho
potuto così trascrivere quello che Sua Madre e la Madre di Sua Madre si
tramandavano in quel regno di sapori ed aromi che doveva essere la cucina, intesa come spazio fisico, siciliana.
Ho raccolto così tantissime ricette, tra le quali ho scelto per completezza, una sequenza di portate: antipasti,
primi, secondi e dolci.  Il tutto rigorosamente alla portata di ciascuno di Noi per quanto attiene la preparazione
e le materie prime.
A completare l'opera una coppia di amici, e come potrebbe essere diversamente, mi hanno indicato per ciascuna
ricetta il perfetto abbinamento enologico.
Non è ovviamente un obbligo, ma se vogliamo veramente trasformare un piatto di buon cibo in un rito trionfale
d i s a p o r i e g u s t i , b e h ! a l l o r a n o n p o t e t e i g n o r a r e i c o n s i g l i d i V a l e n t i n o e M a r i o .
Un grazie dunque a Maria per avermi trasmesso una parte delle Sue memorie gastronomiche, a Valentino e
Mario per l'impegno profuso nel ricercare “con scienza e gusto il vino giusto” ed un grazie a tutti Voi che
leggendomi vorrete perdonare questa mia “ambizione editoriale” che mi auguro possa deliziare i vostri cuori
come i Vostri palati.
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NESTORE VENTURINI - MANUALE DI ALCOLOMETRIA PRATICA

Pagg. 230
Cm 15x21
Prezzo: 20 Euro 
Cod. 1204

Tavole di correzione, riduzione e calcolo secondo le vigenti disposizioni
Comunitarie.

NESTORE VENTURINI - DIZIONARIO UNIVERSALE DEGLI ALCOLICI

Pagg. 176
Cm 18x25
Prezzo: 22,5 Euro 
Cod. 1203

Quest'opera è stata scritta pensando alla moltitudine di produttori, di funzionari,
pubb l i c i e p r i va t i , e d i e spe r t i che seguono l a f abb r i c az ione e l a
commercializzazione delle bevande alcoliche, ed ai milioni di consumatori che
ogni giorno hanno il piacere di accostarsi al vino, alla birra, al brandy-italiano,
al whisky o ad una delle innumerevoli bevande alcoliche della produzione
mondiale.
Questo libro offre ai sommelier ed ai tecnici un moderno strumento di
consultazione, facile alla lettura, ma aggiornato sulle regole e l'evoluzione del
vastissimo campo delle bevande alcoliche. Trascurando di proposito qualsiasi
pesante descrizione tecnica sui processi produttivi, ma senza tralasciare di darne
adeguata informazione, il testo riporta, in ordine alfabetico, ed espone, oltre
mille “voci”: il cardine dello sterminato dizionario delle bevande alcoliche dei cinque continenti.
Quest'opera è un punto d'incontro tra scienza e commercializzazione; beneficia di un notevole bagaglio tecnico
e di una lunghissima esperienza mercantile del suo autore. Sarà d'aiuto sia ai produttori che ai consumatori per
comprendere meglio l'origine, la composizione, le qualità del vino, della birra, del brandy, del whisky, della
vodka, dei liquori, dei cocktails e di tutte le altre bevande che rientrano in questo settore millenario, ma sempre
attuale.
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PAOLO GUARNIERI - LA FOTOGRAFIA SUBACQUEA

Pagg. 128
Cm 15x22
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1201
Esaurito

Appunti tecnici e consigli pratici di una delle più interessanti tecniche di ripresa
fotografica. Gli argomenti sono stati esposti con estrema semplicità per acquisire
una maggiore conoscenza delle attrezzature fotografiche, fornendo al neofita la
possibilità di ottenere delle buone immagini.

CESARE NOBILI - IL RICHIAMO DEL NITRITO

Pagg. 80
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1206

Presentazione
Mi sono accinto a questa modestissima fatica dopo aver analizzato gran parte
dei manual i equestr i es is tent i ed aver l i giudicat i non esat tamente
raccomandabili in quanto molti di essi non sono facilmente accessibili al
neofita per il loro livello teoretico altamente universitario; mentre altri sono
improponibili perché tecnicamente non validi a causa della forma caotica e
delle molte inesattezze.
Lungi da me ogni presunzione, con questo modesto lavoro ho tuttavia
l 'ambizione di contribuire ad eliminare il troppo diffuso e deleterio
analfabetismo equestre esistente, e non solo fra gli aspiranti cavalieri!

GIUSEPPE DI GARBO - KARATE (STORIE DEL PASSATO RIPROPOSTE NEL PRESENTE)

Pagg. 152
Cm 17x24
Prezzo: 12,5 Euro 
Cod. 1205
Esaurito

Il libro, come dal titolo stesso“storie del passato riproposte nel presente”, è
un insieme di ricerche ed esperienze vissute dall'autore in 15 anni spesi nello
s t u d i o e n e l l a p r a t i c a d e l l e A r t i M a r z i a l i .
L'autore, con questo suo primo libro, cerca di fare capire a tutti coloro che
praticano le Arti Marziali e a coloro che sono intenzionati a praticarle, che la
filosofia del karate insegna come la padronanza di se stessi, della mente e del
corpo, siano elementi indispensabi l i per un buon karateka, e che i l
combattimento è sempre l'ultima soluzione per risolvere una situazione.
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RAFFAELE ZANON - IL CONSIGLIERE NEGLI ENTI LOCALI (ORIENTAMENTI TECNICI E
PRATICI)

Pagg. 96
Cm 11x17
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 1207

Prefazione di Gianfranco Fini
Accolgo con convinzione l'invito che mi hanno rivolto gli amici Zanon e Merlo
di scrivere qualche riga di prefazione a questo volumetto. Lo faccio come amico
ed a nome di Alleanza Nazionale, che ho l'onore di coordinare in un momento
d i g r a n d e a f f e r m a z i o n e d e l l a D e s t r a P o l i t i c a I t a l i a n a .
Ho letto il manoscritto con interesse ed attenzione, e mi sono reso conto che la
pubblicazione di tante esperienze e dell'analisi della realtà legislativa,
contribuirà validamente ad una maggiore conoscenza di quanto si può e si deve
fare quando si ha la responsabilità di rappresentare il Movimento negli Enti
Locali.Non si tratta, nella dichiarata intenzione degli autori, di un saggio di
spessore accademico, né di un libro di propaganda, ma di un ‘opera
divulgativa di agevole consultazione, che, nella prospettiva di una riforma in
senso presidenzialista degli Enti Locali, non mancherà di affiancarsi all'azione dei consiglieri eletti a tutti i
livelli, e di coloro che si vogliono cimentare in questo delicato compito.
Mi auguro che il lodevole sforzo dei bravi Zanon e Merlo trovi il meritato riconoscimento per i necessari
approfondimenti che la classe dirigente della Nuova Italia sarà chiamata a compiere.

VICO MOLINARI - BUONAPPETITO!

Pagg. 200
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 1208

Storie gastronomiche istruttive con personaggi famosi ricette intelligenti per
buongustai simpatici e 200 proverbi di cucina.

PAOLO GUARNIERI - INCONTRO CON IL MODELLISMO

Pagg. 126
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 1202
Esaurito
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Ci si può interessare al modellismo per vari motivi: voglia di realizzare qualcosa nel tempo libero, fare della
ricerca e ricostruzione storica, dare sfogo alla propria creatività; ma anche per semplice curiosità. ‘Incontro
con il MODELLISMO' non è un manuale per i modellisti, ma una guida per i futuri modellisti; fornisce loro
consigli utili ed indicazioni per meglio capire le varie possibilità di questo hobby.



LIBRI E STAMPE D'ARTE



MARGHERITA MINGUZZI - A TAVOLA CON MARGHERITA (TRE INCISIONI DI LUCIANO
MINGUZZI)

Pagg. 52
Cm 20x29
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 601

DORETTA PANIZZUT - TORTE ECCELLENTI E VIZIOSE VIRTÙ (TRE LITOGRAFIE
LUDOVICO DE LUIGI)

Pagg. 52
Cm 20x29
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 602

AA.VV. - ALBINO PALMA - BENVENUTO CELLINI ILLUSTRATO

Pagg. 64
Cm 33x33
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 624

Testo di Giorgio Segato tratto dal libro:
"Da tempo Albino Palma "covava" queste illustrazioni o,
meglio, queste sue interpretazioni grafico pittoriche della Vita
di Benvenuto Cellini, affascinato dal personaggio, uomo ed
artista....
 
Albino Palma è nato a Venezia nel 1923. Ha frequentato
ginnasio e liceo nella città natale e si è laureato in Lettere a
Padova. Si è dedicato all'insegnamento e all'arte figurativa (dal
1963 particolarmente all'incisione). Fa parte dell'Associazione
Incisori Veneti. Vive e lavora a Padova.

ELDA FEZZI - PIERO GIUNNI

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=50
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=49
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=132


Pagg. 118
Cm 25x34
Prezzo: 50 Euro 
Cod. 603
Esaurito

AA.VV. - FULVIO PENDINI

Pagg. 108
Cm 29x31
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 604

La fantasia inquieta, curiosa, ha una gran parte nell'ispirazione di
Pendini, quel suo bighellonare sempre in cerca di novità, quel suo
captare con le antenne magiche di un istinto sensibilissimo gli umori
delle mode, e quel suo divertirsi con oggetti raccattati, con emozioni
che costano poco, come se avesse continuato ad arraffare i suoi
progetti pittorici dai banchetti di Prato della Valle. Ma solo questa
inestinguibile fanciullezza conosce la libertà di un eterno scoprire, la
meravigliosa possibilità di ricominciare, e di poter chiudere gli occhi
nella tranquillità della sera senza che i sogni abbiano troppo peso sul
cuore. La sua pittura ha il fascino di un entusiasmo riservato ma
senza incertezza, che comincia adagio, come improvvisando, ma che
avanza implacabile, come il sole sulle meridiane e la luna nella notte, e che lega tutte le cose fino a farne un
giocattolo perfetto in cui, senza tradire la maschera di uno scherzo, Pendini offre il suo biglietto omaggio per un
sogno di autentica poesia e impagabile serenità. Dalla prefazione di Camillo Semenzato

AA.VV. - "IL MARE" DI RICCARDO GALUPPO

Pagg. 136
Cm 25x33
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 605

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
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AA.VV. - VITTORIO MORELLO (1909 - 1982)

Pagg. 72
Cm 22x22
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 612

AA.VV. - REMIGIO LAZZARO

Pagg. 60
Cm 22x23
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 621

AA.VV. - ANTONIO MANFREDI - UTOPIE DELLA RAGIONE - REGGIA DI CASERTA

Pagg. 96
Cm 21x30
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 622

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1


GERMANO OLIVOTTO - STRUTTURE E MODIFICAZIONI (1967-1974)

Pagg. 78
Cm 21x30
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 613

GIORGIO SEGATO - PIEGHE DI LUCE - PRIMO PEGORARO

Pagg. 120
Cm 23x23
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 607
Esaurito

Gli acquarelli di Primo Pegoraro

GIORGIO SEGATO - GIOVANNI UMICINI (ANTOLOGIA FOTOGRAFICA)

Pagg. 144
Cm 23x23
Prezzo: 20 Euro 
Cod. 608
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=88
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=88
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=75


GIORGIO SEGATO - ANNA MOROLIN (CARTE D'AMORE)

Pagg. 48
Cm 22x22
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 610
Esaurito

GIORGIO SEGATO - NANTO PIETRA (SIMPOSIO DI SCULTURA VARI VOLUMI DAL 1985)

Pagg. 134
Cm 22x22
Prezzo: 12,5 Euro 
Cod. 611

GIORGIO SEGATO - VASILIJE JORDAN

Pagg. 52
Cm 23x23
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 623

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=88
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AA.VV. - LE MASCHERE DI RICCARDO GALUPPO

Pagg. 48
Cm 23x22
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 606
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1


 

LIBRI SUL TERRITORIO VENETO



AA.VV. - CASTELFRANCO VENETO - DAL VIRTUALE AL REALE

Prezzo 25,00€
Pagine 208
Formato 20x20cm
ISBN 9788899091187

Questo libro è un tributo collettivo dei cittadini di Castelfranco per la
propria Città. Quasi quaranta fotografi, tra professionisti e amatori,
per un totale di più di centosessanta foto in grado di tratteggiare la
città del Giorgione in modo inedito, particolare, divertente e
memorabile. Il tutto per testimoniare che Castelfranco presenta
particolarità artistiche, architettoniche e paesaggistiche di tutto rilievo,
degne di un libro fotografico di questa portata. Il tutto nato "quasi per
caso" dal gruppone "Sei di Castelfranco Veneto se..." per volontà di
due nostri concittadini, ai quali sono seguiti più di 3800 castellani
che, unendo le loro forze, hanno testimoniato quanto di bello e di
buono ci sia e si possa fare a Castelfranco. 
Anche a scopo benefico: chiunque può partecipare a questo tributo
collettivo a fin di bene in quanto, acquistando questo libro, sosterrà la
Fondazione Città della Speranza, alla quale saranno devoluti
interamente i Diritti d'Autore sulle foto e pari quota dei ricavi
derivanti dalla vendita.

AA.VV. - LUOGHI E ITINERARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE VOL. 3

Pagg. 160
Cm 12x16
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753828

Un mosaico in lavorazione è ad un tempo una promessa e una provocazione:
si ammirano le tessere già collocate - e talora sono, nel loro singolo, vere
pietre preziose come quelle qui esposte - e s'intravede il quadro finale, che
resta una promessa per chi l'ammira; una provocazione per l'artista da parte di
chi, ammirandolo, stimola l'Autore a completarlo: quasi come fosse un debito
da pagare. 

Dalla prefazione di Ivone Cacciavillani
In questo terzo volume: 
Massimo Benetollo e Pietro Menegus con "L'ex convento di Santa Margherita
V.M. a Vigonza"; 
Gianni Caravello con "Mirano romana"; 
Antonio Draghi con "Villa Sagredo in Sarmazza di Vigonovo"; 
Mauro Manfrin con "I molinetti alla Mira: storia di un paesaggio d'acqua"; 
Loris Vedovato con "Il paesaggio della centuriazione a nord-est di Padova".

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1


AA.VV. - LUOGHI E ITINERARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL MIRANESE VOL 2

Pagg. 167
Cm 12x16
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753699

Continua con questo secondo volume dei Luoghi e itinerari il “mosaico
territoriale” della terra brentana, che non finisce mai di stupire con i suoi
misteri e bellezze. Conoscere la patria dove si vive è il presupposto essenziale
per amarla, ed amarla è dovere verso i padri ed espressione d'attaccamento ai
valori dell'oggi. I resti dell'antica Roma tramandatici dai secoli, e ora cos ì
insipientemente attentati; le vicende della Brenta, di guerre, di fatiche e di
testimonianze d'amor patrio; l'allegro confabular dei nostri campanili siano
colti, capiti e vissuti. In tal chiave questo secondo volume può essere un aiuto
prezioso, e ci si augura che raggiunga appieno il suo scopo.

IVONE CACCIAVILLANI - CRISI D'ORDINAMENTO NELLA SERENISSIMA

Pagg. 168
Cm 17x24
Prezzo: 19 Euro 
ISBN 9788896753620

L'ordinamento della Serenissima viene additato come insuperato esempio di
continuità evolutiva: in oltre 1000 anni di storia mai nessun rivolgimento
violento. Eppure conobbe crisi acute.
Il libro ne studia due: quella "del fare", nel Cinquecento con la guerra di
Cambrai, che la portò ad un passo dall'estrema rovina, da cui uscì vittoriosa;
quella del "non fare", nel Settecento che la portò al TREMENDO ZORNO
DEL DODEZE, quel 12 maggio 1797 in cui, per voto in Maggior Consiglio,
decise di scomparire dalla storia.
Un'analisi accorata e impietosa, che fa una storia diversa della grande
Venezia.

ANDREA CALORE E FRANCESCO LIGUORI - LE DONNE DI RUZANTE

Pagg. 118
Cm 17x24
Prezzo: 18 Euro 
ISBN 9788896753675
Esaurito

Dopo interessante volume: I cavalli di Ruzante (Panda Edizioni, 2011), Andrea
Calore, esperto e sagace studioso della storia della città di Padova sotto il
profilo storico-architettonico, e Francesco Liguori, assiduo frequentatore
d'archivio e autore di importanti pubblicazioni storiche, hanno rinnovato il loro
felice sodalizio cimentandosi in questa nuova indagine sul mondo femminile, in
cui si trovò ad interagire il celebre commediografo Angelo Beolco.
Delineando dapprima la figura della sfortunata madre e della caritatevole
nonna, amorevole curatrice della formazione adolescenziale di Angelo, gli
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autori tra l'altro hanno accentrato la loro attenzione su una misteriosa nobildonna, alla quale Ruzante indirizzò
un'appassionata “Lettera giocosa”. L'obiettivo di svelarne l'identità forse è stato raggiunto, come pure il
proposito di decifrare l'arcano appellativo “Tarsoro”, affibbiato al fratello della stessa nobildonna.
Ma altri rilevanti risultati sono stati conseguiti dagli autori, tra cui: il rinvenimento della casa dove abitarono i
coniugi Giustina Palatino, vedova di Ruzante, e Zaccaria Castegnola suo secondo marito, la cui figlia andò
sposa a Sperindio Bertoldo, valente compositore ed organista nel Duomo di Padova; eppoi la scoperta che
Giustina Palatino non ebbe figli sia dal primo come dal secondo marito. Come sottolineato da Linda Carroll,
autrice della prefazione, Andrea Calore e Francesco Liguori, portando alla luce particolari inediti, danno, con
questo libro, un nuovo prezioso contributo.

ANTONIO DRAGHI- LUOGHI E ITINERARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E DEL
MIRANESE VOL 1

Pagg. 144
Cm 12x16
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753309

La raccolta di questa prima serie di saggi tratta siti molto significativi del
nostro territorio, non sempre inseriti nei consueti itinerari turistici ma di grande
interesse per coloro che risiedono nella Riviera, nel Miranese e nella terra
Lagunare.
Questi “quaderni” sono il risultato di un lavoro di ricerca tenace e
minuziosa, condotto con rara passione dall' autore nelle pause della sua pur
intensa attività professionale, scavando negli archivi ed effettuando ricognizioni
accurate nei luoghi descritti.
Dietro ad ogni saggio vi è impegno e rigore, c'è soprattutto amore per la
cultura, amore che questo instancabile studioso desidera riversare su coloro che
sanno apprezzare le peculiarità della terra Veneta, ricca di bellezze naturali, di
b e n i a r c h i t e t t o n i c i e d i m o n u m e n t i .
Un vivo plauso quindi a questo autentico Cavaliere per questo suo ulteriore contributo alla diffusione della
conoscenza dei luoghi in cui viviamo.
Gran Ufficiale Gen. Pasquale Di Gennaro Presidente della Associazione dei Cavalieri al Merito della
Repubblica della Riviera del Brenta

ANDREA CALORE E FRANCESCO LIGUORI - I CAVALLI DI RUZANTE

Pagg. 72
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753255

Divagazioni archivistiche su Angelo Beolco il Ruzante e sulla sua passione per
i cavalli, sulla Foresteria di Alvise Cornaro e sul suo vicino Pietro Bono Dal
Cavallo, sul liutista Giovanni Massarotto detto Pacalone e sull'ubicazione della
casa di Francesco Squarcione.
 Presentazione di Oddone Longo
Nel romanzo, nel racconto, nell'esposizione scientifica (che è anch'essa una
forma di “racconto”), la divagazione, l'excursus  è una risorsa essenziale,
nella forma come nella sostanza. Un titolo che prometta di parlare della inedita
passione del Ruzante per i cavalli possiede una forza di attrazione che incita il
curioso lettore ad aprire il volume o volumetto che sia, a scorrerne le pagine in
cerca di cavalli e cavalcanti... Non resterà deluso, anche se non li incontrerà a
branchi: già i benefici sottotitoli e l'indice dei 10 capitoli gli forniranno un primo circoscrivente orientamento,
una prima road map, come oggi usa dire. Riscontrerà intanto che il  libretto, o libro, è opera concorde e
parimente mirata di due personaggi difficilmente ascrivibili a precise categorie disciplinari. Napoletano di origini
(e il cognome lo denuncia per tale), il Liguori, padovano d.o.c.g. il Calore: e guai se qui  facessimo valere
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interdizioni regionalistiche, come pur spesso  accade fra Adige e Tagliamento. I nostri due hanno realizzato un
piccolo prodigio, quello di traguardare uno spazio topografico circoscritto della città con due cannocchiali
diversi, ma del pari concorrenti a delinearne l'immagine tri-, o meglio quadridimensionale (per via della
dimensione tempo). Lo spazio fa centro sul ponte Corvo, fra la residenza di Alvise Cornaro, il Santo e la casa
di Squarcione, coll'Alicorno  che ne alimentava i verdeggianti giardini.  Un cannocchiale è quello archivistico di
Liguori (peraltro profondo conoscitore di strumenti musicali), l'altro quello monumentale e archeologico di
Calore, professionalmente un “misuratore della terra” (questo è il significato del greco  geometres) e di ciò
che su di essa appoggia, o si appoggiava (recente la sua splendida ricostruzione della perduta facciata di S.
Giustina).
Ti basta, incuriosito lettore, quanto ti ho detto fin qui? Beh, allora un verso di Dante non guasta all'uopo:
“T'ho messo inanzi, omai per te ti ciba”. E... buon appetito!

SILVANO BELLONI - I "PADOVANI ECCELLENTI" NEL CORSO DEI SECOLI

Pagg. 184
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753248

Sommario del volume
I PATAVINI PIÙ ANTICHI
MARTIRI CRISTIANI
I PRIMI SANTI DEL MEDIOEVO
UNA SERIE DI BEATI
TRA XIII E XIV SECOLO
TRA XIV E XV SECOLO
TRA XV E XVI SECOLO
TRA XVI E XVII SECOLO
TRA XVII E XVIII SECOLO
TRA XVIII E XIX SECOLO
TRA XIX E XXSECOLO
NEL NOVECENTO
MEDAGLIE D'ORO AL VALOR MILITARE
CAMPIONI DELLO SPORT
CANTORI - MUSICISTI - CANTANTI

IVONE CACCIAVILLANI - L'ALTRA VENEZIA - IMPIEGO, IMPRESA, LAVORO,
NELL'ORDINAMENTO DELLA SERENISSIMA

Pagg. 208
Cm 17x24
Prezzo: 17 Euro 
ISBN 9788896753071

Le Storie della Serenissima Repubblica di Venezia sono costruite attorno ai
nomi dei grandi Dogi, grandi ammiragli, grandi navigatori. GRANDI.
Tuttavia c'è un'altra Venezia, fatta dalla gente che abitava nelle calli o nei rioni
anonimi e non nei palazzi: che lavorava negli uffici sia pubblici che privati,
nelle imprese e nelle botteghe artigiane; fino a toccare il triste mondo degli
schiavi, degli ingaggi nelle galere, della prostituzione.
La storia della gente che viveva ai margini, senza reddito e senza casa: anche
quella gente ha la sua storia.
Un libro “controcorrente”, che si ispira ad Antonio Pertile, fondatore a
Padova della Scuola di Storia del Diritto Italiano.

GIANLUIGI PERETTI - FEDERICO II SOTTO IL CIELO DELLE VENEZIE
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pagg. 96
Cm 17x24
Prezzo: 13,5 Euro 
ISBN 9788896753064

Il testo Federico II sotto i cieli delle Venezie si presenta di carattere
fondamentalmente divulgativo, ben illustrato, ma aderente alle fonti medievali e
alla storiografia moderna più autorevole nei confronti dell'illustre personaggio,
nato a Jesi - Ancona (1194-1250).
Nel libro vengono messe in evidenza le maggiori azioni, le iniziative politiche
e militari, artistiche e letterarie, le alleanze del grande imperatore svevo in
quello che oggi chiamiamo il nordest d'Italia. Gli avvenimenti si collocano per
lo più negli anni '30 del XIII secolo e culminano nella esecrabile scomunica
comminata dal papa mentre Federico se ne stava nel suo lungo e dorato
s o g g i o r n o p r e s s o l ' a b b a z i a d i S a n t a G i u s t i n a a P a d o v a .
Si assiste qui al momento culminante dello scontro tra i massimi poteri
medievali, nel quale l'imperatore rimase apparentemente soccombente. Il
soggiorno “veneto” dello “stupore del mondo” avrebbe prodotto anche il famoso fenomeno della nascita,
presso la corte imperiale, del primo movimento letterario d'Italia, la Scuola Siciliana, grazie alla conoscenza e
alla trasmissione di testi poetici trobadorici tramite Alberico ed Ezzelino da Romano.
Infine appaiono testimonianze di brani letterari e affreschi coevi, debitamente commentati, del soggiorno e dei
passaggi di Federico II nel triveneto. 

AA.VV. - VILLA GRIMANI VALMARANA STORIA ARTE EDUCAZIONE

Pagg. 176
Cm. 24x30
Prezzo: 35 Euro 
ISBN 9788888852980

Presentazione di Romolo Cacciatori 
Quando nel 1907 la Fondazione cominciò a vivere dopo il lascito della
Contessa Elena passarono circa due anni prima che la scuola per sordi
cominciasse la sua attività. Ecco perché noi datiamo come anno del
centenario il 2009. La Valmarana compie 100 anni e ci è sembrato giusto
ed importante creare una serie di avvenimenti per dare lustro a questa
ricorrenza.Negli anni seguenti al 1909 una notevole quantità di persone
audiolese ( come si chiamavano allora i sordi) frequentarono questa
Fondazione. Molte persone ancora viventi, naturalmente, ricordano tuttora
con grande piacere e nostalgia il luogo e le att ivit à che vi erano
espletate.Tutta Noventa, che si riconosce da sempre in questa realtà, penso
partecipi a questo importante avvenimento. Al di là di convegni che poi
passano e non vengono ricordati, anche se sono dibattuti argomenti importanti, ci è sembrato che “fare” un
libro ed un DVD fossero iniziative importanti da lasciare ad imperitura memoria di questa realtà e per questa
ricorrenza.
Io ho l'onore di essere il Presidente in questo momento storico e desidero viverlo assieme a tutti in modo da
lasciare il corretto ricordo e la testimonianza di quello che, a mio avviso, può considerarsi una seconda nascita
della Fondazione. Questa struttura nata per la cura e la riabilitazione dei sordi sta riprendendo il suo ruolo una
volta appannato. La Valmarana non è solo la “casa dei sordi”, è anche una splendida dimora che ha avuto
un importante rifacimento strutturale nel Settecento ed ebbe affreschi fatti da pittori illustri; la Valmarana è
presente quindi fin dal primo medioevo. Un castello di difesa contro le scorribande dell'epoca, dimora per un
periodo di Isabella d'Inghilterra, moglie di Federico II di Svevia, Imperatore del Sacro Romano Impero, che qui
la fece partorire. Il recente ritrovamento della mura antiche che delimitavano e difendevano il Castello è stato
un momento di grande interesse archeologico. Nel complesso della Villa possiamo ammirare giardini ed alberi
di grande bellezza e vetustà. La Valmarana non è quindi solo una dimora delle vacanze per nobili Veneziani
ma si presenta con una storia di grande interesse ed importanza. Abbiamo anche cercato di riportare il corpo
storico originale agli antichi splendori eliminando le varie costruzioni che la superficialità degli occupanti aveva
creato.Gran parte degli affreschi del ciclo pittorico di Andrea Urbani (1711 -1798), importante pittore che ha
lasciato grandi opere in Russia oltre che in Italia, sono stati restaurati. Ma anche la Villa con tutti gli annessi ha
avuto importanti interventi per renderla agibile e fruibile in sicurezza. Ci sembrava interessante che tutto questo
fosse adeguatamente spiegato e riportato in questo libro. In questo modo crediamo siano evidenziate tutte le
varie realtà che hanno costituito questo importante edificio il cui corpo principale era presente in Noventa fin
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dal XII° secolo e che, nei secoli successivi, ebbe numerosi interventi. Quindi non solo un documento specifico
sulla realtà della Fondazione con la sua principale attività (sordi) ma anche una presentazione del complesso
Valmarana e della sua collocazione nell'arte e nella storia. Ringraziamo la Contessa Elena Vendramin Calergi
Valmarana per la sua generosità e anche gli Amministratori che da cent'anni hanno cercato, ognuno con le
proprie idee e con le proprie linee, di preservare questa prestigiosa Fondazione per trasmettere fino ad oggi il
suo patrimonio.

IVONE CACCIAVILLANI - VENEZIA E LA TERRAFERMA

Pagg. 320
Cm 17x24
Prezzo: 19,5 Euro 
ISBN 9788888852829

Venezia e la Terraferma
Premio Gambrinus "Giuseppe Mazzotti" 2009
Il libro affronta da un punto di vista inusuale un tema antico di secoli: il
rapporto -fin dal titolo definito problematico e controverso- tra Venezia e lo
Stato da Terra, allora comunemente indicati come Dominante e Dominio. Non
quindi un libro di storia (di fatti-eventi se ce ne sono ben pochi), né di
economia (nessuna tabella), né di costume (nessun gossip). S'è voluto fare una
storia diversa dai soliti moduli: i fatti importanti accaddero sempre nella
Dominante; qui l'impegno è identificarli sia nella loro reale consistenza (e
spesso sono riferiti in versione diversa dagli usuali clichè) sia negli effetti
provocati nei Domini; vederli con gli occhi di quel contado, che nello Stato da
Terra andò contando sempre meno, fino alla dissociazione da un centro
sempre più lontano.
Nei quattro secoli della Dominazione, di riforme vere ce ne fu sostanzialmente una sola, attuata more veneto
attraverso una lenta successione di eventi ed è quella che il libro narra come "la vendita dello Stato". Fu iattura
per la Repubblica, ma profondo sovvertimento della vita del contado, con la creazione dei tanti conti d'accatto,
che ne condizionarono e condizioneranno ancora per un paio di secoli la vita.
Vengono ripercorse con partecipazione d'affetto le tappe della dissoluzione dopo i trionfi cinquecenteschi. E una
visione diversa di eventi da sempre narrati anche se solitamente visti attraverso lenti a fuoco fisso; qui li si
rivisita sotto un'angolazione diversa. Partendo dal sistema elettorale consolidatosi in pieno Trecento con la
Serrata, si ripercorrono le tappe dell'evoluzione dei quattro secoli della Dominazione, per ravvisare in riforme
apparentemente e solitamente considerate solo tecniche la causa profonda del tremendo zorno. Un'analisi più da
storia dell'evoluzione del diritto che da storia politica; l'analisi storica d'un giurista di lungo corso.
Anche questo fu Veneto.
La motivazione del Premio è la seguente:
“Il grande affresco costituito dal testo “Venezia e la Terraferma” ricostruisce la straordinaria vicenda dello
Stato da terra da parte di Venezia lungo tutto il suo percorso, dagli inizi del quattrocento alla scomparsa dello
Stato il 12 maggio 1797. Impresa tanto complessa quanto necessaria per dar conto non solo degli eventi, dalle
dedizioni alle conquiste, con i quali Venezia definisce progressivamente l'estensione dei suoi Domini, ma lo
spirito stesso che regola la vita e le relazioni di uno Stato che ha un profilo territoriale ricchissimo di forme e
popoli diversi.
La struttura della narrazione e orientata dalla conoscenza profonda che l'autore ha dell‘eterno giuridico che
regge le vicende pubbliche e statuali. Sotto questa luce, con un sapiente intreccio ove tutto è “necessario”,
esplora i diversi piani in cui si scompone la storia delle istituzioni e le decisioni di volta in volta assunte dalla
Repubblica di Venezia sia per definire relazioni interne, sia per affrontare vicende politiche e militari di
significato e portata decisiva per la civiltà occidentale.
Le tesi sono esposte sempre con una chiarezza esemplare e ricchissimi sono i riferimenti alle fonti
bibliografiche e documentarie; ma l'autore propone sintesi e interpretazioni che cercano il senso profondo,
storico, economico, civile e sociale della grande avventura veneziana e le
propone in una scrittura nitida e essenziale che rende avvincente la lettura”

GIOVANNI ABRAMI - IL FIUME E LA ROCCIA

Pagg. 232
Cm 14x21
Prezzo: 16,8 Euro 
ISBN 9788888852782
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Raccontare non è descrivere o semplicemente documentare, essenziali sono fantasia e creatività.In questi
quattordici racconti l'Autore ha integrato esperienza personale, storia dei luoghi e precise descrizioni d'ambiente.
Fanno da sfondo la valle del Brenta, altri luoghi del Veneto e di altri paesi. Il linguaggio è arricchito con frasi
nell'idioma veneto e qualcuna anche in cimbro e in inglese.
Il filo conduttore, assieme al farsi uomo del principale protagonista, è il passaggio sempre difficile fra diverse
generazioni. Questo è stato tanto più drammatico in questa valle, come in tante altre zone del Veneto, perché è
scomparso rapidamente un modo di vita e assieme a questo il paesaggio, le relazioni e i valori stratificatisi in
tanti secoli passati.
Oltre alle radici storiche e all'identità del villaggio, temi centrali nei racconti sono quelli dell'educazione e
autoeducazione al rapporto con la natura e quello del viaggio inteso nelle sue varie forme: come esplorazione,
conoscenza, arricchimento di rapporti umani e misura delle proprie capacità.

PAOLO TIETO - I CASONI VENETI

Pagg. 176
Cm 24x30
Prezzo: 30 Euro 
ISBN 88-88852-03-4

Una ricostruzione storica delle abitazioni contadine ormai quasi scomparse con
immagini da opere pittoriche d'epoca e le fotografie degli ultimi esemplari
rimasti.
Inserto ‘Album dei Ricordi” con 22 fotografie d'epoca. Disegni di Orfeo
Tamburi.
Prefazione di Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Progetto
Dedicare ricerche e studi ai casoni veneti, e cioè alla forma più umile e povera
della casa contadina, potrebbe sembrare una facile concessione al gusto dei
tempi per l'antropologia sociale. Niente di tutto questo, perché Paolo Tieto ha
compiuto sotto un profilo rigorosamente storico e artistico questo lavoro, che
ha del resto avuto una nascita ‘accademica', perché è stato oggetto di una tesi
di perfezionamento di storia dell'arte della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Firenze nell'ambito del mio insegnamento, con la correlazione del Dott. Alessandro Guidotti e
d e l P r o f C a r l o C r e s t i d e l l a F a c o l t à d i A r c h i t e t t u r a d e l l a s t e s s a U n i v e r s i t à .
La scelta del Tieto di studiare questo argomento deve essere considerata anche un bell'atto di coraggio, perchè
non era difficile correre il rischio di passare per un provinciale che si interessa ai piccoli problemi, purché
appartengano alla propria terra. Ancora una volta, niente di tutto questo. Il casone veneto è un capolavoro di
architettura contadina sia dal punto di vista funzionale che sotto l'aspetto estetico. È un colpo di fantasia, sorto
in un'epoca di crescita sociale ed economica quali furono per la campagna veneta il Quattrocento e il
Cinquecento. Il fatto che Giovanni Bellini, Giorgione e Tiziano abbiano dipinto i casoni nei paesaggi agresti dei
loro dipinti è un fatto che può essere spiegato in vari modi e può avere numerosi significati, ma che certo
comporta la deduzione che esso nel Rinascimento rappresentava l'exemplum della vita contadina.
Ammirando i casoni che il Tieto è riuscito a scoprire e a catalogare, si prova un senso di meraviglia e di
sdegno per lo scarso numero dei sopravvissuti, che emerge controllando i dati statistici precedenti che l'Autore
ha riportato. Tanta inconsulta distruzione stata determinata non soltanto dall'abbandono delle campagne a
seguito del forte processo di industrializzazione intrapreso dall'Italia, ma anche dalla scarsa coscienza della
necessità di salvare una cultura artistica, evidentemente considerata poco interessante. Maggiore deve essere la
nostra riconoscenza per le fatiche intelligenti di Paolo Tieto, e sotto un duplice profilo: scientifico e civile.
L'opera di salvaguardia che egli ha compiuto è preziosa anche perché dai pochi ma begli esemplari di casoni
rimasti possono venire sollecitazioni e speranze per la ricostruzione di nuclei sociali che sappiano nuovamente
esprimere analoghi e non meno elevati livelli di cultura materiale.

PAOLO TIETO - RIVIERA DEL BRENTA (QUATTRO LINGUE)

Pagg. 120
Cm 24x22
Prezzo: 9,5 Euro 
ISBN 888885230-1
Esaurito

Questo volume, in quattro lingue, si propone di illustrare le
ville che costeggiano il Naviglio Brenta, così come esse
apparivano nel XVIII secolo e come si possono ammirare
oggi solcando le acque dell'antico fiume col Burchiello, da
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Padova a Venezia e viceversa, nei mesi in cui (aprile-ottobre) la natura completa la suggestiva bellezza
architettonica di tanti edifici di questo tratto di terra veneta. Edizione in quattro lingue: Italiano-Inglese-
Tedesco-Francese.

PAOLO TIETO - SAN NICOLÒ IN PIOVE DI SACCO

Pagg. 168
Cm 24x30
Prezzo: 30 Euro 
Cod. 112

Una rigorosa esposizione della chiesetta di S.Nicolò che illustra la storia, gli
affreschi i dipinti e le fasi del restauro.

GIANFRANCESCO COSTA - LE DELIZIE DEL FIUME BRENTA
(140 INCISIONI DI G.F.COSTA)

Pagg. 290
Cm 40x54
Prezzo: trattativa privata 
Cod. 100

Descrizione
La Panda Edizioni ha pubblicato l'intera raccolta
delle incisioni di Gianfrancesco Costa (1711-1772)
del I e Il Tomo denominata "Le Delizie del Fiume
Brenta". Le riproduzioni sono state tratte dall'unica
copia esistente gentilmente concessa dalla Biblioteca
Civica di Padova. Si tratta di una pubblicazione, con
tiratura limitata di 1.000 copie numerate, nata per i
collezionisti e per gli amanti dell'Arte. Riproduce
fedelmente, su carta pregiata appositamente fabbricata
dalla Cartiera Ventura, l'intera raccolta composta da
140 incisioni riprodotte in grandezza naturale (cm
53x39) che conferiscono all'opera completezza e sorprendente realismo. Con tecnica magistrale le centoquaranta
incisioni illustrano l'itinerario del Burchiello, da Fusina fino alle porte di Padova (Portello), lungo tutto il Brenta
vecchio. 
Sono così documentate con assoluta fedeltà tutte le ville, i borghi e i villaggi che si incontravano lungo tutto il
percorso come pure i costumi, gli attrezzi, i casoni, le architetture e le imbarcazioni dell 'epoca. 
La raccolta è rilegata a mano con tecniche antiche. 
Un certificato di autenticità e garanzia del numero delle copie stampate verrà rilasciato agli acquirenti
dell'Opera. 
E ' un ' iniziat iva di al to s ignif icato ar t is t ico-cul turale che non potr à sfuggire agl i intendi tor i . 
E' superfluo sottolineare che l'acquisto dell'opera è sicuramente un investimento dato che, con il trascorrere del
tempo, il valore di questo prezioso volume aumenterà.

GIANFRANCESCO COSTA - LE DELIZIE DEL FIUME BRENTA
(EDIZIONE IN DUE VOLUMI)

Pagg. 380
Cm 30x40
Prezzo: trattativa privata 
Cod. 101
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AA.VV. - IL SALONE - PALAZZO DELLA RAGIONE DI PADOVA

Pagg. 156
Cm 24x30
Prezzo: 14 Euro 
Cod. 114

Un album di suggestioni storiche, di immagini, di ricordi, di impressioni per
cogliere e penetrare l'anima nascosta della “patavinitas”. In questo libro si
può capire che il Salone, oltre che mirabile monumento, è luogo di una
comunità speciale, sorprendentemente capace di rappresentare simbolicamente
l'intera città, Padova, la “civitas” e la “gens” con le loro attività, i loro
affari, le “ciàcole”. Vi sono descritte le antiche tradizioni, l'ospitalità delle
piazze e dei portici, e alcuni dei personaggi caratteristici di questo luogo
simbolo di ogni padovano.

AA.VV. - LE MURA RITROVATE

Pagg. 160
Cm 23x23
Prezzo: 15 Euro 
ISBN 9788896753378

Documentazione storica delle Mura e fortificazioni della città
di Padova in età comunale e carrarese. Una puntuale
denuncia dello scempio operato nel corso degli anni, di un
patrimonio ormai irrecuperabile.

FRANCESCO ALDO BARCARO - L'OSPEDALE DI
"S.MARIA DI MONTAON" O D'ABANO

(SEC. XIV-XIX)

Pagg. 88
Cm 17x24
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 209

Premessa dell'Autore
Né un rudere né un toponimo né una lapide né una pietra - tranne il lascito
Dondi dall'Orologio 1789-1989 e un plastico di fine ‘800 - testimoniano nel
nostro tempo l'esistenza plurisecolare dell'Ospedale “S. Maria di Montaon” o
del Montirone o d'Abano con l'annessa Chiesa dedicata alla B. Vergine Maria.
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Se gli uomini del secolo XX non li avessero demoliti, essi sarebbero ubicati all'interno del parco “Orologio”.

Anche per questo studio, come per i precedenti, ho cercato di ricostruire gli avvenimenti accaduti, usando
documenti d'archivio e, quando questi sono risultati irreperibili, bibliografie e testimonianze orali.
I fatti descritti non si limitano all'Ospedale, ma riguardano la storia locale e generale. Questo perchè gli
avvenimenti interagiscono, permettendo di orientarsi e di avere una più vasta visione della realtà dei tempi
lontani. Chi approfondisce, poi, la storia di Abano è travolto da un gioco avvincente, simile a quello delle
scatole cinesi. l'ultima ricerca sembra più bella ed esaustiva della precedente, però, poi, ci s'imbatte in una più
interessante e chiarificatrice. L'Ospedaletto “S. Maria di Montaon “, sorto nel secolo XIV a carattere
caritativo - assistenziale, divenne nel secolo XIX, specie durante la dominazione austriaca, un centro di ricerca
medica e di sperimentazione diagnostica per tutte le affezioni che potevano trarre giovamento e guarigione dalle
cure termali. Tale metodo di cura fece scuola per gli studi futuri, riguardanti la fango terapia. Chi legger à
queste pagine scoprirà una “memoria” di Abano T. che, forse, meritava, già da tempo, di essere presentata e
riproposta, se non altro come oggetto di riflessione, come testimonianza di un passato suscettibile di assumere
valenza storica.
Ringrazio la prof.ssa Fiorella Fioretti per i suggerimenti offerti nel'interpretazione paleografica.

SILVANO BELLONI - BORGO PORTELLO NELLA STORIA DI PADOVA

Pagg. 196
Cm 17x24
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753361

Il “Portello” è senz'altro il più noto “borgo” della città di Padova,
testimone di avvenimenti che hanno profondamente inciso nella sua evoluzione
attraverso i secoli.Luogo di antichissime necropoli paleovènete e poi romane,
zona di primitivi insediamenti cristiani nonché di gruppi monastici medioevali,
importante centro di traffici fluviali, passaggio obbligato di personaggi illustri
italiani e stranieri in viaggio da o per Venezia, punto di arrivo e partenza dal
famoso “Burchiello” esaltato dal Goldoni, quartiere residenziale preferito
nel ‘600/700 da nobili e facoltose famiglie veneziane, borgo popolare in cui
operò per secoli l'importante fraglia dei “barcaroli” in alternanti periodi di
prosperità e di difficoltà economiche, spesso sacca di miseria aggravatasi nella
metà dell'800 con la decadenza del traffico fluviale.

SANDRO BRAZZALE - I SETTE ANTICHI COMUNI - SIBEN ALTE COMOINE

Pagg. 136
Cm 25x30
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 103

Le immagini di questo libro, incisive e struggenti nei primi piani di persone e
paesaggi, immense e suggestive nelle profonde prospettive di cieli e di
panorami sono preziose reliquie per chi ha conosciuto ed ha vissuto la terra
dei Sette Comuni.
Le stagioni che se ne vanno; il giorno che nasce e che muore; una secolare
civiltà che scompare; la volontà ancora forte di lavorare e di vivere di una
popolazione; un pezzo di montagna ancora pieno di fascino e di vita, anche se
segnato da un amaro destino e da ombre di tristi presentimenti, sono motivi
che caricano queste immagini dell'Altopiano di significati più vasti. E' luce e
colore che sembra sfuggire all'oscura rapina del tempo, sembra sfuggire alla
nostra insensata smemoratezza, per diventare testimonianza di qualcosa che
resta. Qualcosa che resta per arricchire di luce e di colore altri giorni, altri
sguardi, altre esistenze. Qualcosa che resta per rafforzare radici e legami che dicono necessità di unione e di
solidarietà con una terra, con una popolazione, con una storia, per continuare a vivere.
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GIUSEPPE RASIA DAL POLO - ITINERARI VENETI

Pagg. 124
Cm 25x29
Prezzo: 25 Euro 
Cod. 104

Un viaggio con immagini accompagnate da testi dei maggiori Poeti di tutti i
tempi.
Nota del l ' 'Autore : i l commento a l la presente rassegna fo tograf ica è
prevalentemente affidato a noti brani poetici; brevi, ove ritenute opportune, sono
le note esplicative. Avverte Ennio Flaiano: “le parole si guardano e le
fotografie si leggono”.
Un pò atipica, nel contesto paesaggistico, risulterà la presenza di alcune foto
informali; l'uso frequente del teleobiettivo mi ha portato ad ingrandire ed
enucleare particolari che l'occhio, senza l'ausilio del mezzo tecnico, normalmente
non vede. “Il vero nuovo paesaggio - dice Marcel Proust - non è nel vedere
nuovi paesaggi, ma nel vedere gli stessi paesaggi con altri occhi”.

PAOLO TIETO - RIVIERA DEL BRENTA (GRANDE FORMATO RILEGATO)

Pagg. 168
Cm 33x25
Prezzo: 30 Euro 
Cod. 108
Esaurito

Questo volume, in grande formato, si propone di
illustrare le ville che costeggiano il Naviglio
Brenta, così come esse apparivano nel XVIII
secolo illustrate nelle incisioni di G:F:Costa e
come si possono ammirare oggi solcando le acque
dell'antico fiume col Burchiello, da Padova a
Venezia e viceversa, nei mesi in cui (aprile-
ottobre) la natura completa la suggestiva bellezza
architettonica di tanti edifici di questo tratto di
terra veneta. Edizione cartonata in cofanetto.

PAOLO TIETO - GUIDA ALLA RIVIERA DEL BRENTA E VILLA PISANI (TASCABILE)

Pagg. 96
Cm 12x17
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 111

Questo volume, in edizione tascabile, si propone di illustrare le ville che
costeggiano il Naviglio Brenta, così come esse apparivano nel XVIII secolo e
come si possono ammirare oggi solcando le acque dell'antico fiume col
Burchiello, da Padova a Venezia e viceversa, nei mesi in cui (aprile-ottobre) la
natura completa la suggestiva bellezza architettonica di tanti edifici di questo
tratto di terra veneta. Contiene anche una specifica guida su Villa Pisani.
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PAOLO TIETO - SAN GIORGIO DELLE PERTICHE CHIESA ARCIPRETALE

Pagg. 120
Cm 25x23
Prezzo: 17 Euro 
Cod. 213
Esaurito

Storia, arte, collocazione territoriale dell'antico comune
padovano.

PAOLO TIETO - MADRE DI DIO (ICONOGRAFIA MARIANA LUNGO I SECOLI A PIOVE DI
SACCO)

Pagg. 108
Cm 23x23
Prezzo: 20 Euro 
Cod. 241

Piove di Sacco è sempre Stata fortemente legata, Sotto ogni
diverso aspetto, Sia a Padova sia a Venezia ricevendone
costantemente straordinari benèfici influssi soprattutto nel
campo dell'arte figurativa. Molti grandi maestri, o loro seguaci,
che hanno infatti realizzato splendidi dipinti nelle sopraddette
due città, hanno lavorato anche nel capoluogo della Saccisica,
lasciando quindi pure in questo “castello” opere di notevole
bellezza e di grande valenza artistica. Ad iniziare dai trecentisti
seguaci di Giotto all'Arena di Padova, autori di interi cicli
figurativi sacri a Piove, per arrivare, attraverso Pietro Duia,
Jacopo da Valenza e Giovannj Bellini a Pietro Muttoni Della
Vecchia a Sante Piatti, a Giambattista Tiepolo, esponenti
emblematici del Sei-Settecento veneziano E' possibile perciò ritrovare qui ancora oggi un piccolo ma
significativo campionario di tele, ti tavole e di affreschi che dicono eloquentemente del continuo alto grado di
civiltà di questo territorio e che testimoniano il profondo amore dei suoi abitanti per l'arte ispirata al sacro e in
modo Particolare alla figura e alle tante Prerogative di Maria madre di Cristo Salvatore.

FABIO ZECCHIN - GLI INSEDIAMENTI MONASTICI AD AGNA (DOCUMENTI E
ICONOGRAFIA)

Pagg. 108
Cm 22x24
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 215

Premessa di Giacomo Zanellato
La nuova pubblicazione su un importante periodo storico de/paese di
Agna, “Gli Insediamenti Monastici” (1300-1800), culmina un
itinerario di lavoro iniziato da anni da un ‘istituzione pubblica come
la Biblioteca Comunale.
Si conclude così un impegno di studio su aspetti storici particolari; in
futuro potranno essere approfonditi aspetti ed evoluzioni storiche
generali, sempre più accessibili data la sempre più abbondante
letteratura storica locale.
Con quest'ultimo volume si completa un patrimonio di ricerca culturale
che deve essere stimolo e guida per molti altri enti che operano nel
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territorio e che vogliono con competenza indagare il proprio passato per offrirlo generosamente alle generazioni
future.

SILVANO GHIRONI - PADOVA - PIANTE E VEDUTE (1449-1865)

Pagg. 346
Cm 28x22
Prezzo: 30 Euro 
Cod. 105
Esaurito

Dalla prima pianta di Padova del Maggi, fino a
quelle del 1865. Un attento studio dell'Autore che
ha compiuto ricerdhe nei Musei d'Europa.

LUIGI MONTOBBIO- PADOVA IRONICA DI AGNO BERLESE

Pagg. 160
Cm 18x25
Prezzo: 14 Euro 
Cod. 228

 “Padova ironica di Agno Berlese” narra la vita e l'attività di un singolare
personaggio vissuto lungo tutto l'arco della prima metà del nostro secolo, Agno
Berlese per l'appunto, largamente conosciuto per le sue poesie nel vernacolo
padovano e per il costume di vita, tra il brillante il generoso il romantico,
condiviso con altri personaggi di spicco quali i pittori Primo Sinòpico e Toni
Menegazzo (Amen) i cui disegni illustrano il presente volume.
La biografia coglie i momenti più significativi delta vita di Agno: la presenza
nella prima guerra mondiale quale capitano degli alpini e fondatore del
giornale di trincea della settima Armata “Il Razzo”, l'intensa attività di
pubblicista, le raccolte di versi, la più famosa delle quali è”Once de sogno”
del 1936 e il bel libro per ragazzi “Storie di alpini” de11940, le poesie
dedicate, e diventate famose, ai piatti gastronomici veneti.
Infine, va ricordata la sua vena sentimentale e arguta che lo legava ad una Padova “ciacolona e rustega”
quale è stata fino alla seconda guerra mondiale.
Un personaggio che ha intensamente amato Padova da molti ancora ricordato e che è giusto ora riscoprire e
rivalutare.

PAOLO TIETO - ANDREA BRIGENTI (DA AGNA A VILLA
BORGHESE)

Pagg. 96
Cm 22x24
Prezzo: 20 Euro 
Cod. 207

Un profilo dell'interessante personaggio del '700 - Insigne Latinista e
tutore presso la famiglia Borghese in Roma. Riccamente illustrato a
colori e rilegato.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=163
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PAOLO TIETO - PROVERBI COMMENTATI

Pagg. 128
Cm 15x22
Prezzo: 12 Euro 
ISBN 9788896753385

I più popolari proverbi in dialetto veneto con traduzione in Italiano e
commento approfondito dell'Autore.
Incisioni di G.F.Costa

PAOLO TIETO - DIEGO VALERI E LA SUA CITTÀ NATALE

Pagg. 96
Cm 17x24
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 208

Un'interessante corrispondenza tra il grande Poeta e l'Autore che svela la
sensibilità e semplicità di Diego Valeri.

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=163
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LIBRI IN DIALETTO VENETO - POESIA DIALETTALE



AMELIA BURLON SILIOTTI - VÈDARE PAR VOSSE (FAME CONTENTO)

Pagg. 48
cm 14x21
Prezzo: 6 Euro 
ISBN 9788888852935

Prefazione di Giorgio Segato:
Ancora un'ennesima prova poetica di Amelia Siliotti. Come spesso le accade,
avvicina un'esperienza, subito si commuove, partecipa, e ne esce una cascata di
suoni, di versi che traducono in musicalità vocale le reazioni di ogni “tasto”
della sua sensibilità meravigliosamente sinestetica, ricca di riflessi, di riferimenti,
di bagliori emotivi, sentimentali, sensuali, percettivi, intellettivi. Vive l'esperienza
come un trauma che la spinge a svuotarsi, a scaricare ogni sua riserva di energia,
fino alla prossima sollecitazione visiva, uditiva, gustativa, tattile, affettiva. In
parrocchia ha sentito suonare l'organo, ha incontrato l'organista e le sono subito
venuti alla voce versi che potessero tradurre l'esperienza di “emozione visiva”
di un non vedente. Ha letto le composizioni al musicista e poi ai non vedenti
dell'Istituto Configliachi, ricevendone approvazione ed elogio e, poco dopo, anche
la redazione in scrittura BRAILLE di una piccola, scelta antologia. A quell' esperienza appartiene questa silloge 
che conferma la bravura di Amelia nel cogliere particolari provocazioni sentimentali, concettuali, sensoriali e 
sensitive a tutto campo, e a lasciar fluire ‘limpida', musicale, e con molteplici eco la parola, sia in lingua che 
in idioma dialettale, sempre caricato di molteplici riflessi, di polisensi, di rinvii e rimandi che arricchiscono la 
lettura, il senso, la recitazione.
Le illustrazioni di Gioacchino Bragato:
Il sogno di un mondo incontaminato.
Un altro inconfutabile pregio della piccola silloge dedicata alla sensitività del non vedente è la scelta delle 
illustrazioni: una sequenza arborea di Gioacchino Bragato, noto e originalissimo pittore naif padovano (Saonara 
1940), autodidatta e strenuo difensore di una natura incontaminata, rivissuta dentro, ritrovata nonostante il 
progressivo degrado che davvero ci rende ciechi e insensibili, ormai incapaci di arrestare il trionfo dell'artificio. 
Con estrema semplicità ed ingenua, autentica sincerità Bragato propone da una quarantina d'anni arabeschi 
smeraldini che nutrono la nostra più profonda nostalgia di emozione panica, l'intimo bisogno di armonia con 
l'ambiente, con la NATURA NATURANS di cui l'albero è certamente principale emblema. Anche i delicati 
grafismi di Gioacchino, come le parole danzanti di Amelia, ci offrono un modo di guardare a ciò che non si 
vede, di sentire l'anima verde del mondo, l'inesausta energia della natura che si rinnova dentro il nostro cuore, 
la nostra emozione esistenziale, dentro il nostro sentimento di vita prima e più ancora che ai nostri occhi.

BIAGIO MARIN - LA GRANDA AVENTURA

Pagg. 48
Cm 15x21
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 701

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=30
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UGO SUMAN - FIORI DE SUCA

Pagg. 80
Cm 16X17
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 309

Con questa raccolta di versi, Ugo Suman ci racconta, come in un
canto, momenti di vita quotidiana con un realismo disincantato non
privo di sprazzi luminosi, a volte folgoranti. La pur sofferta
partecipazione del poeta, non è mai disgiunta da un sottinteso filo di
speranza, che riporta verso l'alto alla ricerca della verità che l'uomo
non possiede. Tutto si dipana, serenamente in un amalgama raccolta-
preghiera che si stempera nell'infinito, perennemente in attesa di una
risposta che solo la Fede ci può dare.

AMELIA BURLON SILIOTTI - EL ME VENETO

Pagg. 44
Cm 33x23
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 717

LICIA OLIOSI - VOLI D'AMORE E DE FANTASIA

Pagg. 48
Cm 14x21
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 707

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=116
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=10
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LICIA OLIOSI - MA QUANDO TORNO A PADOVA

Pagg. 112
Cm 14x21
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 716

TULLIO CRIVELLARI - POESIA IN VERNACOLO PIOVESE

Pagg. 104
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 705

LEONE FABRIS - CANTATÒFE

Pagg. 40
Cm 23x28
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 702

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=112
http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=188
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LEONE FABRIS - PESCATORE DEL BRENTA

Pagg. 60
Cm 15x21
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 703

LUCIA BELTRAME MENINI - COME NEVE DE PIOPE

Pagg. 88
Cm 13x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 715

LEONE FABRIS - FOJE SPERSE

Pagg. 96
Cm 16x22
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 704

AA.VV.- PER UGO FASOLO (ANTOLOGIA DI POETI DIALETTALI)

Pagg. 80
Cm 15x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 706

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=1
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ATTILIO ARMANO - NA SAGRA DE SOGNI

Pagg. 104
Cm 17x24
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 708

UGO SUMAN - OMBRE DE LA SERA

Pagg. 80
Cm 15X21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 307

UGO SUMAN - PISOLI

Pagg. 96
Cm 15X21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 305
Esaurito

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=190
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UGO SUMAN - PENSIERI IN QUARTINA

Pagg. 64
Cm 16X17
Prezzo: 7 Euro 
Cod. 310

ANGELO SAVARIS - ALBUM DE FAMEJA (ROVIGO)

Pagg. 104
Cm 22X30
Prezzo: 15 Euro 
Cod. 401
Esaurito

ROVIGO NON ABITA PIÙ QUI
Nel lettore di giovane età, la lettura di un libro come questo potrebbe far
sospettare, se non l'esistenza nel nostro recente passato di una scuola segreta di
tipi strani, almeno una buona dose di fantasia nel suo autore. Nulla di tutto
questo. Qui non c'è niente di anomalo, né di inventato. È tutto esistito. E alla
luce del Sole: personaggi, cose, atmosfere. Solo che adesso tutto pare lontano
anni-luce, anche se sono passati solo pochi decenni, un paio di generazioni o
poco più, sufficienti comunque a manipolare e stravolgere la realtà.
La Natura, si sa, non fa salti, ma la “civiltà” degli uomini, sì. E il balzo è
stato rapido e immane, ed è proprio questo che ci fa ora apparire quel mondo
come irreale, immaginario, sempre più sfumato in una lontananza quasi mitica.
Rovigo non abita più qui, è proprio il caso di dirlo, e i nuovi arrivati, i giovani appunto, stranieri nella loro
terra, hanno un bel fare, un bel chiedere notizie su una piccola, vecchia città di provincia, partita un bel giorno
in silenzio con tutti i suoi bagagli e i suoi vecchi fantasmi, senza lasciare indirizzo se non quello del passato,
che è un luogo che non ha coordinate, né segnali, né strade, ma solo i ricordi. Come questo album del tempo,
affollato di tipi curiosi, artisti di strada, interpreti variopinti e minuti che popolarono quel piccolo mondo
scomparso con loro.
Personaggi bizzarri ed effimeri finché si vuole, ma non fino al punto, però, da lasciarsi confinare per sempre
nel nulla. Figli di... Dèi minori finché volete (Bacco, Tabacco, Gnacco...), d'accordo, ma non per questo da
essere dimenticati con le loro fantastiche (e vere) microstorie paesane. Non per niente essi hanno avuto la
sensatezza di obbedire al richiamo di un poeta, che li ha tutti convocati in questo libro, per farne, da
apparizioni marginali della società del loro tempo, personaggi centrali della poesia. In queste affettuose, amare
ed ironiche ballate vernacolari di Angelo Savaris, infatti, questi nostri curiosi ed umili predecessori trovano
fondati motivi di rivalsa e grande abbondanza di quella sostanza universale che era stata elusa dalla vita e che
qui li risarcisce di ogni torto subito.
Stesso discorso, naturalmente, per le immagini fotografiche della loro vecchia città, che questo atlante del cuore
ha voluto ripescare nella polvere del tempo. Si potrebbe anzi aggiungere che il rapporto tra queste immagini e
la pagina scritta, qui si rivela come felice e duplice modo di esprimere liricamente la stessa atmosfera.
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UGO SUMAN - VERSO L'IMBRUNIRE

Pagg. 174
Cm 16X22
Prezzo: 12 Euro 
Cod. 302

ANGELO SAVARIS - GH'ERA NA VOLTA

Pagg. 64
Cm 13X21
Prezzo: 6 Euro 
Cod. 412

ANGELO SAVARIS - POESIE PURGATIVE

Pagg. 64
Cm 14X21
Prezzo: 8,5 Euro 
ISBN 9788888852522

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=13
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UGO SUMAN - E L'ARIA DESCARTOSSA VECI ODORI

Pagg. 144
Cm 15X21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 303

ANGELO SAVARIS - GALIVERNA

Pagg. 78
Cm 12X20
Prezzo: 4 Euro 
Cod. 407

GIULIO FORIN - RABUTI (POESIE IN PAVANO)

Pagg. 48
Cm 16x22
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 506

GIULIO FORIN - RUGI E SGARBUGI (POESIE IN PADOVANO)

Pagg. 128
Cm 16x22
Prezzo: 8 Euro 
Cod. 503

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=95
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GIULIO FORIN - STROPE E RAISE (POESIE)

Pagg. 100
Cm 16x22
Prezzo: 8 Euro 
Cod. 502

Dopo il primo fortunato libro « Il gramignaruolo », uscito nel 1978 e nel
quale raccoglieva arguti testi di propria creazione e libere rielaborazioni di
antichi testi tramandati oralmente, Giulio Forin presenta ora questa nuova
raccolta di poesie dal titolo tipicamente espressivo « Strope e raise ». Un
grosso mannello di liriche tutte di propria creazione, espresse nel rude
linguaggio pavano, col timbro propriamente del Caminese da cui trae origne
Giulio Forin, saggio ruzantino conosciuto come Nano Paciu.o dito campaneo
dae Gramogne. Anche in questo secondo libro, il Forin tratta i temi a lui
congeniali: la vita (con le sue gioie, le sue avventure, le sue peripezie) del
contadino, i sentimenti della semplice gente dei campi, cantati con accenti
s c h i e t t i e g e n u i n i . N e n a s c e u n a v i s i o n e d e l mondo c o n t a d i n o
straordinariamente viva e colorita, di un mondo che sta per scomparire, ma del
quale si vuole conservare un ricordo duraturo. Il tutto è reso con un linguaggio pavano poco noto, e perciò
anche difficile da interpretare, in cui allegria, spontaneità e fantasia vengono legati da un leggero senso di ironia
che lievita ogni componimento. A monte di questo mondo contadino, quale motore di ogni azione, c'è l'amore,
che Forin canta con immagini realistiche e crude ma anche, a volte, con voce dimessa e intima, come in questi
limpidi versi:
DA LE RAISE DEL CORE
NASSE L'AMORE,
CHE SE ‘I XE
DA ‘NA STROPA LIGÀ
NOI GEN PÌ STRASSÀ.
STROPE E RAISE
PAR MI
VOI DIRE DE PÌ.
Perfetto rapporto tra la terra, generatrice di vita, e il cuore dell'uomo. Se l'amore ha le radici nel cuore e se
questo amore è legato da ardore genuino, nulla lo potrà mai spezzare. Sarà tenace, come è tenace la radice dei
sentimenti della gente dei campi.
Luigi Montobbio.

GIULIO FORIN - IL GRAMIGNARUOLO

Pagg. 106
Cm 16x22
Prezzo: 8 Euro 
Cod. 501

Non sarà facile, per chi non ha dimestichezza con il pavano nelle sue varie
espressioni periferiche, capire e gustare questi testi di Giulio Forin. Prosa e
poesia espressi in un dialetto che non ha nulla a che fare con quello consuèto
usato nei rapporti quotidiani, ma che si ricollega alla campagna padovana, in
questo caso il Caminese, da cui è originario il Forin: una parlata aspra e forte
come la scorza dei contadini, ma anche gentile e dolce come può essere
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l'anima dei contadini. Un dialetto che va pronunciato e ascoltato, più che scritto e letto, perché la grafia non è
bastevole anche se espressiva e straordinariamente fresca, a rendere il vero sapore dell'eloquio di questo colorito
mondo contadino.Certamente, a monte di questo mondo c'è Ruzante con la sua grande forza espressiva e la sua
drammatica visione di un ambiente animato da personaggi, uomini e donne, che parlano e operano d'impulso,
con la veemenza degli elementi naturali.Giulio Forin, che reca da anni il suo contributo nelle file dei ruzzantini,
questo mondo ce lo offre in chiave arguta, con una interpretazione spontanea e colorita dell'ambiente rurale
padovano, e presentando testi di creazione propria o libere rielaborazioni di storie e aneddoti tramandati
oralmente. I temi che egli tratta sono presentati con un realismo crudo, a volte spinto, ma dall'impronta bonaria
e offrono l'occasione all'autore di rivelare una straordinaria facilità nel dare un risvolto umano e genuino alle
manifestazioni quotidiane, ai rapporti di amicizia, amore, simpatia. E ciò senza artifici o orpelli culturali o
sollecitazioni di vario genere, ma con la genuina rurale schiettezza di Nano Paciugo dito campaneo dae
Gramogne che ama fare sapere, con un certo orgoglio, di non essere on sletran... cavà fora dal Bo' (un letterato
uscito dal'università di Padova), ma un semplice erede di una famiglia di campagna. Quella campagna che per
certi aspetti, di costume e di tradizione, può ancora fortunatamente farci sorridere e commuovere.
Luigi Montobbio.

VITTORIO INGEGNERI - BARACA E BURATINI IN DOPIOPETO

Pagg. 66
Cm 22x28
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 714

VITTORIO INGEGNERI - SCORSA DURA

Pagg. 64
Cm 17x24
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 709

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=196
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VITTORIO INGEGNERI - COCOLESSI E PISSEGONI

Pagg. 70
Cm 22x28
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 711

VITTORIO INGEGNERI - A BRASSACOLO DE L'UNIVERSALE

Pagg. 66
Cm 22x28
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 712

VITTORIO INGEGNERI- SPROCHI E REBÙTI

Pagg. 64
Cm 22x28
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 713

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=196
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LIBRI IN DIALETTO VENETO - VARIA DIALETTALE



UGO SUMAN - UN BALCON SU LA CAMPAGNA

Pagg. 158
Cm 14x21
Prezzo: 11,5 Euro 
ISBN 9788896753576

«Balcon su la campagna». È una serie di racconti-riflessioni che, come sempre e
più di sempre (il tempo affina mente e cuore) leggi tutto di un fiato a tratti
sorridendo e talora quasi col groppo in gola. Perché? Perché le parole di Ugo,
messe ben benino una appresso all'altra, danno corpo inesorabilmente a piena,
pulita poesia. Anche se scritte in prosa. «L'orto de casa» ha condensato il
meglio delle rime di questo poeta ammalato di semplicità, di amore per gli
uomini e le cose. Questo nuovo volume é probabilmente la «crema» dei racconti
dialettali.
Si diceva che la poesia può anche non servirsi di ritmo, di versi. Ci siamo
commossi leggendo questi squarci di confidenza solo in parte pubblicati dal
«Gazzettino» e per oltre la meta inediti, avendo ritrovato ancor più matura,
serena, forse é il caso di dire sublimata, la grande fede di Suman. Per fede
intendiamo sia quella con l'iniziale maiuscola - la profonda fiducia nel Risorto -
sia quella dell'uomo che scavalca il muro delle amarezze ricominciando sempre daccapo, facendo dono di
amore e lasciando la prova d'appello ad ogni persona che incontra sulla sua strada.
Un concentrato di buoni sentimenti espressi piacevolmente e nulla più - potrà commentare, maligno, qualche
cultore dell'aggressività e del pessimismo. No. C'é una seconda componente nell'opera di Suman - la sincerità
verso se stesso e il prossimo - che conduce, spesso all'ironia, e a qualche bella zampata sarcastica. Ma la
bellezza sta in ciò: l'autore sa dire, senza ferire, anche le cose amare. Il linguaggio dialettale condisce forse
meglio della lingua ufficiale proprio questo carattere di conciliazione, di affettuosità pur nei casi in cui e i
r i c o r d i e l e v i c e n d e p r e s e n t i b r u c i a n o l ' a n i m o .
Dunque, un libro che fa voltar pagina dietro pagina riposando lo spirito. Suman é un poeta della vita cosi come
é, e cioé quasi mai eroica, sicuramente faticosa, talvolta un po' meno avara di felicità di quanto si pensi.
Purché, nell'intimo, si sappia ascoltare. «La vita ze come / na barzeleta: / o la se capisse / o ze inutile
spiegarla». Ricordiamo questi versi che contengono tutto il gran cuore e la filosofia esistenziale di un amico
caro al quale auguriamo crescenti successi.
Angelo Augello

UGO SUMAN - LETTERA D'AMORE E 36 NOVELLE INEDITE PER CONSELVE

Pagg. 136
Cm 16x23
Prezzo: 11 Euro 
ISBN 9788888852003

. . . Ci consegna in tal modo, con questa ampia silloge di brevi testi, un
documento vibrante di memorie, di emozioni, di sentimenti, di umanità e di
sapori, odori, pensieri, gesti, abitudini che per generazioni, per anni ed anni,
sono stati soggetto e personaggi delle chiacchiere dei “filò” in caneva o nella
stalla (Lilì Marlene, Michele, Lorenzo l'organista, Sighedora la veggente,
Cortesan il barbiere, Otello lo speziale, Bejolin oggetto di favole antiche
costantemente rinnovate ed attualizzate), figure del mondo dei mestieri (La
fucina dei fabbri, El pessaro, La giusta ossi, L'uomo del circo) o coinvolte in
stranezze e ‘miracoli' (Ii campanile dell'Angelica), storie di animali (la capra:
“... se gli animali sapessero e raccontassero le loro avventure, come usano gli
uomini, in molti casi ci batterebbero ai punti.”, di Santi, di nomi strani (don
Alceste, Strambera, Sighedora, Fanfurre) e poi le ciacole, i ‘pettegolezzi' nelle
deformazioni narrative più fantasiose che non di rado si coniugano a favole, o diventano favole, “. . . perché -
dice Suman - la favola e l'uomo hanno sempre camminato insieme”...
(dalla prefazione di Giorgio Segato,)
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UGO SUMAN - PINOCCHIO: IN DIALETTO VENETO

Pagg. 160
Cm 17X24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 301
Esaurito

UGO SUMAN - L'ORTO DE CASA (RACCONTI)

Pagg. 144
Cm 15X21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753408
Esaurito

Camminando sui giorni del calendario, sui mesi, le stagioni, e le varie festività
civili e religiose, in queste pagine vi è raccolto il meglio di un'intera annata,
già pubblicata nella omonima rubrica domenicale, su «Il Gazzettino» di
Padova. Ugo Suman, con il suo linguaggio immediato, disarmante e casalingo,
è riuscito a mescolare, in un poetico e spumeggiante amalgama, ricordi,
racconti, tradizioni, personaggi ed immagini di un mondo paesano e agreste che
l'imperante consumismo sta inesorabilmente travolgendo e cancellando. Come il
dialetto con il quale sono state raccolte, selezionate e amorosamente raccontate,
queste briciole di vita che incorniciano, ravvivandole, le nostre origini.

FABIO TOMBARI - I MESI DI FABIO TOMBARI LIBERAMENTE
TRADOTTI IN DIALETTO VENETO DA ANGELO SAVARIS

Pagg. 120
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 403

Questo libro, la cui traduzione in vernacolo non ha alcuna pretesa letteraria, ma
“solo” di amore e di verità, è dedicato ai giovani del nostro tempo, perché
i l “mondo” che vi è descr i t to non c 'è p iù , né mater ia lmente , né
spiritualmente. Un'opera fuori tempo, allora? Penso proprio di sì. Ma non fuori
luogo, che anzi, quello, è.. .sempre lo stesso; perché è giusto che i giovani
sappiano che sotto le abbacinanti saline della civiltà tecnologica in cui noi
stessi li abbiamo confinati, c'era una volta, ma non tanto tempo fa, un pianeta
diverso nel volto e nell'anima: l'antico regno verde della civiltà contadina,
strappato dagli uomini ai suoi valori fondamentali e universali, fondati sull'essenza stessa della Natura. È il
mondo di verità e poesia cantato da Fabio Tombari, ultimo aedo della lunga infanzia dell'uomo camminante e
seminatore, che è invecchiato di colpo: un robot senza emozioni e memoria, dominato com'è dai nuovi
“miti” depersonalizzanti: il computer in luogo dell'istinto, l'immagine tecnica al posto dell'immaginazione.
Questo dei “Mesi” è il libro che mi ha affascinato di più e che mi è rimasto “dentro” più di ogni altro,
ed è anche per questo che sono particolarmente grato al suo Autore, che lo ha allegramente lasciato tradurre
nella mia lingua materna, che parlo ancora, il dialetto, il quale, come eredità naturale, è poi il mezzo più idoneo
p e r r a c c o n t a r e a i n o s t r i f i g l i i n m o d o d i v e r s o e p i ù v e r o l a n o s t r a s t o r i a .
Angelo Savaris
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MARIUCCIA BERARLDO BAZZARO - PINOCCHIO: STORIA DE UN BURATIN (CARLO
COLLODI)

Pagg. 144
Cm 17X24
Prezzo: 12,5 Euro 
ISBN 9788888852430

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi tradotto in dialetto veneto secondo
Mariuccia.

ANGELO SAVARIS - LA MAGNIFICA (MAGNEMO IN VERSI)

Pagg. 80
Cm 13X21
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 411

ANGELO SAVARIS - GIORNI DE FIERA (RACCONTI)

Pagg. 110
Cm 17X24
Prezzo: 9 Euro 
Cod. 402

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=13
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ANGELO SAVARIS - ARCHIVIO SCONTO

Pagg. 80
Cm 14X21
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788888852188

ANGELO SAVARIS - EPIGRAMI FIGURÀ

Pagg. 64
Cm 13X21
Prezzo: 6 Euro 
ISBN 9788888852317

ANGELO SAVARIS - ALBUM DE FAMEJA (DELLA SERIE "CAFÈ RISTRETI")

Pagg. 96
Cm 11X22
Prezzo: 4,5 Euro 
Cod. 410

http://www.pandaedizioni.it/dett_autore.asp?id=13
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ANGELO SAVARIS - QUADRETI VILANI (DELLA SERIE "CAFÈ RISTRETI")

Pagg. 64
Cm 11X21
Prezzo: 4,5 Euro 
Cod. 409

ANGELO SAVARIS - PROVERBI NOVI (DELLA SERIE "CAFÈ
RISTRETI")

Pagg. 88
Cm 11X20
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 408

UGO SUMAN - EL BROLO DE FAMEJA (RACCONTI)

Pagg. 144
Cm 17X24
Prezzo: 9,5 Euro 
ISBN 9788896753415
Esaurito

Scritti tratti dal “Gazetin de la Domenica” (25-03-1984 / 15-08-1987)
cinquantadue racconti brevi espressi con l'immediatezza del linguaggio di Ugo
Suman.
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LEONE FABRIS - RACCONTI PADOVANI

Pagg. 92
Cm 16x22
Prezzo: 5 Euro 
Cod. 805

Con questo « Racconti Padovani » in dialetto padovano, l'Autore fa rivivere
situazioni, usanze, storielle care ai non più giovani, facendo assaporare tempi
trascorsi, in cui la vita era intesa come un bene da centellinare con il
trascorrere degli anni.

MARIA LUISA FURIN ZILIO - EL PROFUMO DEL CALICANTO

Pagg. 96
Cm 14x21
Prezzo: 7,5 Euro 
Cod. 809

Questi racconti superano il limite del puro ricordo degli affetti e divengono
proposta limpida, decisa a voler cogliere, nelle diverse situazioni del vivere, ciò
che esalta, che nobilita la natura umana: nell'aria gelida dell'inverno un fiore si
apre, il calicanto, quasi a mitigarne la durezza. Un invito a cogliere, a riflettere,
a reagire, a prendere esempio dal calicanto d'inverno, che sfida la stagione
avversa e porge la fragranza della sua fioritura.

MARIUCCIA BARALDO BAZZARO - FORA I SECONDI (MAGNARE PUITO SECONDO
MARIUCCIA)

Pagg. 114
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 810
Esaurito

In questa mia nuova fatica c'é tutto il sapore nostrano della cucina veneta,
quella dei nostri avi (esclusa qualche licenza ‘”forestiera” ritenuta
opportuna per la notorietà del piatto) che ho avuto modo di contemplare e
assaporare in tempo di guerra dai miei parenti, con tutti i sacri crismi e usanze
tramandatemi nell‘arco di secoli e in pochi decenni scomparse, travolte da
nuove civiltà, nuovi usi e costumi, non secondo il fatto che oggi la donna è
fuori casa e così nasce il bisogno di fare bene, presto e macrobiotico. Oggi
l'obesità non è più segno di distinzione, la gotta oramai colpisce anche i meno
abbienti. E così abbiamo cibi integrali per obesi, dolcificanti per persone con
valori alti negli esami cimici, alimenti sempre più raffinati, elaborati e pronti
per l'uso nei super-mercati, gente alquanto irritata e nervosa, addirittura
metereopatica. Abbiamo l'osteoporosi, l'artrite e i reumatismi. Ogni libro che si adotta in culinaria, ha
indicazioni e controindicazioni, le vitamine sono sintetiche sebbene vengano definite organiche e naturali. Non
capisco come hanno fatto a vivere fino ai nostri tempi le generazioni precedenti superando pellagra, scabbia,
dissenteria e colera fulminante. Ne fanno testimonianza i santuari, con gli ex voto, eretti col rinvenimento di un
quadro o di una statua che al momento del ritrovamento combinava con la cessazione dell'epidemia. C'entra
poco con la cucina, ma la convinzione che ciò che si mangia venga fatto con alimenti sani, dosi adatte alla
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propria conformazione fisica e attività motoria, credo si possa ancora adottare la sana formula di mangiare per
vivere e non vivere per mangiare. Con queste mie ricette aggiungerei, la gioia di mangiare bene. 

MARIUCCIA BARALDO BAZZARO - CANTE, CONTE E TIRITERE, FIABE E FOLE

Pagg. 176
Cm 17x24
Prezzo: 8 Euro 
ISBN 9788896753446

Testo tratto dalla prefazione di Enzo Croatto.
…Canta, conte e tiritere è uno zibaldone di cultura popolare naive, una galleria
aneddotica di personaggi (I racconti de la stela boara) e di macchiette
padovane (Toni 1 ‘inbriagon, La Gaetana) che Mariuccia osserva con il suo
sguardo benevolo e ironico. Nella congerie variopinta e divertente di queste
pagine si trova davvero un po' di tutto: brani di medicina popolare (I vari
malanni e i metodi per guarirli), un racconto dettagliato sui procedimenti del
bucato di un tempo (E! bugà), con relative economie ed espedienti del periodo
bellico (Saon 1943); c'imbattiamo perfino in un buffissimo “trattatelo” sulla
flatulenza (Ei rumorino)! Ma pur con l'abituale tono semi-serio, la nostra
Mariuccia sa indossare anche panni sociologici, quando in un bel brano ci
parla dell'importante funzione — sociale, auto-gratificante ed ergo-ritmica —
che il canto aveva un tempo tra i lavoratori, le lavoratrici dei campi e le lavandaie (Antica vision del lavoro
cantà). Spassosi anche scritti che trattano di religione, di riti e di credenze religiose (Tiritera de S. Martin, S.
Martin, I doni del Padreterno, E! Santo dei miracoli, El magiore, El soldà e le carte, Le bestie invità a Roma
da! Papa) e anche del loro contrario... (La bastiema pal dì de festa): un ridanciano monologo sull'antico vizio
italico della bestemmia e dell'imprecazione, che non hanno qui nulla di blasfemo o di dissacratorio, perché
quella che l'autrice ci presenta è la vera religiosità popolare diffusa un tempo nelle nostre campagne, un misto
di fede ingenua, realismo e arguzia….

MARIUCCIA BARALDO BAZZARO - LE TOGHISSIME SCALTRESSE DE BERTOLDO DI
GIULIO CESARE CROCE

Pagg. 136
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 803
Esaurito

Libera traduzione in dialetto veneto del famosissimo Bertoldo di Giulio Croce.

GIULIO FORIN - LA MASNÀ (TEATRALE)

Pagg. 64
Cm 12x20
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 505
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GIULIO FORIN - PROVERBI DE FEMENE

Pagg. 64
Cm 11x17
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 507

GIULIO FORIN - NA RODA D'AMORE (TEATRALE)

Pagg. 56
Cm 15x21
Prezzo: 3 Euro 
Cod. 508

LUIGI NARDO - DIZIONARIETTO PORTELLATO (PAROLE E
DETTI, UOMINI E COSE DI UN QUARTIERE PADOVANO)

Pagg. 94
Cm 16x22
Prezzo: 9 Euro 
ISBN 9788896753422

È diventata quasi una moda, in questi anni così precipitosi, concedersi ogni
tanto una pausa per voltarsi a guardare il passato, per raccogliere le
testimonianze di una civiltà che, pur essendo solo di ieri, sembra tanto
lontana. Il fenomeno, se così si può chiamare, mi sembra abbastanza diffuso
nei piccoli paesi di provincia nei quali si organizzano mostre sugli arnesi o
sulle tecniche di lavoro e si pubblicano raccolte di parole “di ieri” allo
scopo di recuperare quel dialetto che, pur essendo stato per secoli l'unico
sistema di comunicazione orale, ora viene considerato in estinzione. A quanto
ne so, niente di analogo si fa nelle città, nelle quali l'attenzione sembra rivolta
più alle “Grandi Opere” o ai “Grandi Artisti” del passato che non alle
piccole, anonime vicende di ogni giorno. E così ho cercato di colmare, se mi
si passa il luogo comune, la lacuna, rivolgendo la mia attenzione al Portello,
il borgo padovano che per molti secoli è stato considerato quasi una comunità a sé, con un dialetto tutto suo.
Così almeno pensava il poeta Agno Berlese, quando scriveva che:
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el vero dialeto padovan
che cambia dal Pedrochi al Bassanelo
no xe puro forsi che al Portelo.

LUIGI NARDO - A CIASCUNO IL SUO - DUEMILA EPITETI VENETI

Pagg. 144
Cm 16x22
Prezzo: 10 Euro 
ISBN 9788896753439
Esaurito

Ogniqualvolta incontro Luigi Nardo, e ciò accade regolarmente nelle vie Belzoni e
Ognissanti o nel cuore dell'area portellata (dove egli da buon “ex” ama
vagabondare...), il discorso cade immancabilmente su avvenimenti e personaggi del
suo Portello, del suo “vecchio” Portello. “Seto, gavaria in mente...” è
l'attacco col quale avvia il suo parlare, con garbo di buon sapore veneto, per
segnalare le iniziative sue e di amici perché non vada dispersa la tradizione del
famoso quartiere. E in verità vedo infatti ben pochi altri che come lui, fra i
moltissimi innamorati della vecchia Padova, possano contribuire con passione e
trasporto “storico” a tenere viva la presenza del Portello nel cuore della città.
La lunga militanza nella scuola a contatto con la parlata genuina e spontanea degli scolari, il profondo amore
per il borgo natio lo hanno spinto a dedicare al dialetto di casa i suoi interessi e a pubblicare apprezzate
operette fra cui quel “Dizionarietto Portellato” accolto dai lettori con grande simpatia. Ora in questa ultima
fatica “A ciascuno il suo” egli allarga lo sguardo all'area regionale, inserendo i risultati delle sue ricerche
comprendenti l'analisi di duemila epiteti nella collana dedicata ai “Quaderni Portellati”. Epiteti di vecchio
stampo, tradizionali, che Nardo definisce “... i sani epiteti della mia giovinezza, convinto che abbiano ancora
una loro carica espressiva e non solo sentimentale...” Per chi ha un'età rispettabile e non ha fortunatamente
assimilato i nuovi termini stranieri che violentano la nostra lingua madre, leggere questi epiteti equivale a
ritrovare la freschezza e il colore della verde età. Luigi Nardo sa anche divertirci quando del termine epiteto
tenta di fornire la giusta interpretazione: è un insulto, un'offesa, un'esternazione o un soprannome? Chi del
Portello conosce la vera anima, sa bene che l'epiteto portellato equivale a soprannome che viene dato ad
personam a seconda delle caratteristiche fisiche e del carattere del soggetto, e non c'è soprannome più
pregnante, più colorito, più intelligentemente ironico di quello portellato. Lo scopriamo anche nelle famose
barzellette del borgo Portello che non pochi amerebbero finalmente vedere raccolte in volume. L'apparato
iconografico ingentilisce questo amabile volumetto. Quindi doveroso un particolare accenno a Busan l'artista che
illustra da par suo alcuni dei termini più significativi con disegni di forte rilievo satirico.
Luigi Montobbio

MARIUCCIA BARALDO BAZZARO - BEATI I PRIMI…E I SECONDI ANCORA MEJO
(RACCONTI E RICETTE DI PIATTI VENETI)

Pagg. 114
Cm 17x24
Prezzo: 10 Euro 
Cod. 808
Esaurito
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