BIBLIOTECA
PIETRO SEDDIO

Le sue opere pubblicate con
MonteCovello
aggiornato al: 31 dicembre 2017

INDICE GENERALE

3

Prefazione, di Margherita Biondo

6

Come comprare le Opere di Pietro Seddio

8

Biografia dello Scrittore

13

Elenco Opere

151

Premi, riconoscimenti, rassegna stampa

196

Modulo ordine Libri

TOTALE PUBBLICAZIONI: 138
di cui:
5 Raccolte di poesie
9 Libri dedicati a Luigi Pirandello
12 Narrativa – Romanzi
24 Dedicati al Teatro
38 Saggi storici
50 Biografie Personaggi Famosi

2

PREFAZIONE

Gli studi sull'opera omnia di uno scrittore permettono di osservare il
punto letterario di arrivo e la sua interazione con quello di origine
nonché i rapporti inter e intra-sistemici tra l'autore e il suo stesso
processo evolutivo sia in ambito letterario che umano. Descrivere nei
dettagli l'intera produzione di un autore è un'operazione
estremamente impegnativa che esula da questo contesto in cui si
propone un archivio cronologico dell'opera di Pietro Seddio, punto di
orgoglio della Casa Editrice Montecovello che ha curato la presente
pubblicazione. Poiché la “Biblioteca” di Seddio raccoglie tutti i suoi
volumi pubblicati ad oggi, ritengo mio compito ripercorrere la
biografia umana, letteraria e poetica di questo prolifero autodidatta
dai sani e tradizionali valori e sottolinearne la semplicità e
naturalezza.
Pietro Seddio, pur se vanta origini agrigentine, dopo una serie di
spostamenti e di esperienze lavorative è approdato a Verrua Po nella
provincia di Pavia dove oggi, con eccezionale impeto e dedizione,
coltiva il suo mestiere di scrittore. L'allontanamento dalla terra natia
e dal suo barocco lo ha portato a convivere con la nostalgia dell'isola
e con il desiderio di tornare alle proprie radici, una necessità che si é
fatta scrittura e che spesso emerge dalle sue opere sotto forma di
ricordo, immagine, fantasia e storia. Non a caso in molti dei suoi
scritti la Sicilia assurge al ruolo di protagonista e riaffiora alla mente
come un miraggio dove le immagini si snodano lente quali figure
evanescenti di un sogno lontano, ricordi di un tempo passato che
ritorna a farsi presente, vivo, reale e assume una dignitosa
consistenza letteraria. Nei suoi anni trascorsi in Sicilia Seddio ha
rincorso il sogno di diventare scrittore, di dissetare le proprie
ambizioni e di assecondare le proprie inclinazioni. Intorno alla metà
degli anni settanta nella città dei templi ha iniziato il suo percorso
artistico come regista teatrale e fondatore del Gruppo T.M.17
(Gruppo Teatro Moderno 17) con il quale propose il testo
“Diaframma”, opera d'avanguardia che precorse i tempi per
impostazione, tematiche e insieme di trovate che sfociavano nella
gestualità, nella mimica, nell'inserimento di certe basi musicali e di
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filmati. Seguirono altre rappresentazioni che privilegiavano eminenti
autori tra i quali Pirandello, Ionesco, Miller, Garcia Lorca, Sartre,
Malaparte e Beckett, le cui opere vennero date alle scene con
originali costruzioni in termini di linguaggio, di ambientazione
scenografica, di destrutturazione rispetto ai codici di ogni tipo. Tra i
fondatori del “Piccolo Teatro Pirandelliano” di Agrigento, Seddio ha
collaborato anche con illustri operatori tra i quali Ruggero Jacobbi e
lo scrittore Andrea Camilleri. Trasferitosi a Pavia ha tenuto diversi
corsi di Drammaturgia Teatrale per conto dell'Università della Terza
Età ed ha iniziato un lungo itinerario utilizzando varie forme
espressive, giostrando tra narrativa, poesia, saggistica e scrittura
drammaturgica senza mai incorrere in ripetizioni. Una certosina e
continua abnegazione alla scrittura dalla quale si desume che l'autore
lasci intendere di non essere in grado nemmeno di concepire la
propria vita senza il privilegio dello scrivere. I numerosi libri
catalogati nel presente volume forniscono un'idea di quanto in
Seddio l'uomo e lo scrittore vivano in simbiosi dentro un vortice
esistenziale che sfocia in un notevole impegno letterario. E' come se,
per sentirsi pienamente vivo, egli stesso avverta il bisogno di dare
sfogo all'inchiostro sino alla fine della propria energia creativa. Una
costante ricerca che si è consolidata in un vasto corpo di testi dove
forma e contenuti non convergono in un mero contenitore statico,
quanto in un itinerario la cui la meta finale viene continuamente
differita laddove la letteratura è destinata a rimanere a lungo nel
crogiolo della gestazione creativa. Ed ecco che dal saggista
scaturisce il narratore, quindi il poeta isolato ed escluso da una
società sempre più modernizzata e tecnologica, l'uomo che attraverso
la penna realizza la possibilità di confrontarsi sia con il passato che
con la realtà, o meglio ancora, con la “propria” realtà. Nello scorrere
degli anni Seddio ha perseguito l'ideale di una purezza espressiva che
fosse un tutt'uno con la sua ansia di scrivere e dopo tanto
riconosciuto lavoro pare che per lui si sia alleggerita la bilancia del
tempo, oggi sgravata da numerose soddisfazioni e da riconoscimenti
conseguiti in ambito nazionale.
Per ovvie ragioni di spazio è impossibile elencare le molteplici
pagine che hanno colpito la mia curiosità e attenzione ma ritengo
perlomeno opportuno invitare i lettori a spulciare alcuni passi delle
opere di Seddio, certa che resteranno attratti e affascinati dal
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semplice ed esauriente modo di comunicare che, con umiltà, riesce a
penetrare la cultura e la sensibilità dei fruitori. Nonostante le diverse
forme espressive e l'ampia gamma di argomenti proposti senza unità
di tempo e di spazio, l'intera opera dello scrittore pare battuta a
macchina su un unico rotolo di carta, in modo da non cedere neppure
al ricatto della pagina e, a volte, al vincolo della cartella. Questa
ragnatela puramente fittizia che costituisce la struttura narrativa dei
suoi scritti, questa rete di frammenti di vita ridotta a uno schema che
ne rappresenta la matematica e geometrica essenza, in fondo é
indirizzata ad un risultato di un certo ideale estetico e filosofico che
unisce insieme, forse inconsciamente, determinismo e amore per le
forme espressive. La sua vasta produzione sta ad indicare la pulsione
emotiva che lo anima ed ogni nuovo lavoro pare risollevarlo dalle
tante fatiche letterarie nel fiero concentrarsi delle sue costellazioni
sulla fede che da sempre egli nutre nella potenza della parola. Ci
sarebbe ancora molto da scrivere sull'opera di Seddio ma il mio non
entrare ulteriormente nel merito non è casuale, poiché è mia unica
intenzione testimoniare allo scrittore ed amico il mio affetto, la stima
e la gratitudine per ciò che fa, per il modo con cui lo fa e per lo stile
con cui ce lo presenta.

Margherita Biondo
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COME COMPRARE LE OPERE DI PIETRO SEDDIO

LIBRI
Li
trovi
sul
nostro
sito
http://www.montecovello.com/autore/pietroseddio/ e li puoi acquistare direttamente, con il
15% di sconto.
Li trovi sul sito del
http://www.ilovebooks.it/

nostro

Partner

Li puoi ordinare e poi ritirare in tutte le Librerie
serie, in tutta Italia.
Li puoi acquistare (a volte con uno sconto) su
tutti gli store on line (Ibs, Webster, Amazon,
Feltrinelli, ecc.); per trovare tutte le Librerie, fai
una ricerca su Google digitando il codice Isbn
del Libro che vuoi comprare.
Approfitta delle nostre Promozioni illustrate nel
modulo d’ordine che trovi all’ultima pagina di
questo catalogo.
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COME COMPRARE LE OPERE DI PIETRO SEDDIO

E-BOOK
I nostri Ebook sono in vendita in tutte le librerie
(store) on line mondiali, da dove puoi acquistarli
e scaricarli in pochi secondi.
Per trovare un testo, fai una ricerca su Google
digitando il codice Isbn dell’Ebook che vuoi
comprare.
Alcuni esempi:
http://www.bookrepublic.it/search/?query=seddio
http://www.libreriauniversitaria.it/ebook/autore/seddio-pietro.htm
http://libreriarizzoli.corriere.it/autori/seddiopietro/rc;pgid=x3p6CgaWMy1SR0oELg3ADC9t0000vD6u5aAD;sid=Y
xsuf_aXSAYuf6fs67-Cb7CIUBxbrsWQFso=?Author=Seddio+Pietro
http://www.hoepli.it/cerca/libri.aspx?query=seddio&&arg=1600000
000
http://www.lafeltrinelli.it/fcom/it/home/pages/catalogo/searchres
ults.html?prkw=seddio&srch=0&x=16&y=11&cat1=1&prm=&type=2
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Pietro Seddio,
agrigentino, ma residente da molti anni in Verrua Po, provincia di
Pavia, da circa cinquant’anni si interessa di attività culturali e
letterarie.
E’ stato Regista (e tra i Fondatori) del Gruppo T. M. 17 (Gruppo
Teatro Moderno 17) con il quale ha iniziato la sua attività teatrale
proponendo un testo Diaframma che tanto successo ebbe per l’impostazione, la tematica, l’insieme di trovate (gestualità, mimica,
inserimento di musiche appropriate, filmati, ecc.) ad Agrigento.
Successivamente, e con altri amici, è stato tra i Fondatori del
Piccolo Teatro Pirandelliano di Agrigento, svolgendo una intensa
attività teatrale in qualità di Regista Teatrale e di Direttore
Artistico facendo conoscere autori come, oltre a Pirandello,
Ionesco, Miller, Garcia Lorca, Sartre, Malaparte, Goldoni, ecc. Ha
collaborato con illustri operatori quali il prof. Ruggero Jacobbi e il
prof. Andrea Camilleri.
Trasferitosi a Pavia, per l’Università della Terza Età, ha tenuto –
per alcuni anni – dei Corsi di Drammaturgia Teatrale,
rappresentando, a fine corso, con gli “Allievi”, l’opera di Luigi
Pirandello: Così è (se vi pare).
Ha al suo attivo una numerosa produzione letteraria e proprio a
Pavia, è stato premiato, in occasione della Fiera Letteraria del
Libro, con un saggio sulla umanità di Luigi Pirandello: L’Uomo del
Caos. Tale libro – in seconda edizione – aggiornata ed ampliata è
stato successivamente pubblicato a cura della Editrice Tipografica
Anselmi di Marigliano (Na). La terza edizione, ancora più
aggiornata, è stata pubblicata dall’editore Mauro Bonanno nel
marzo del 2007.
Nel 1992 ha fondato a Pavia il Piccolo Teatro “Italo Agradi”,
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Città di Pavia, portando sulle scene, in qualità di Regista e
Direttore Artistico, numerose opere di illustri autori tra cui:
Pirandello, Malaparte, Ionesco, Sartre, Goldoni, ecc.
Con i detenuti della Casa Circondariale di Pavia ha messo in
scena l’opera di W. Shakespeare: Giulio Cesare.
Nel 1994 ha ricevuto, per meriti teatrali, unitamente a Michele
Placido e Gianfranco Iannuzzo, il Premio Palcoscenico in
Agrigento.
Molti i premi ed i riconoscimenti nazionali per la sua attività,
conseguiti in questi ultimi anni, fra tutti il Premio Telamone 1999
assegnatogli per la sua più che ventennale attività letteraria così
variegata.
Nell’anno 2001 gli è stato assegnato il 1° Premio Città di Avellino
per la Saggistica ed il 1° Premio assoluto per la narrativa
dall’Accademia Internazionale “G. Pitrè” di Palermo ed inoltre il
2° Premio per la Saggistica indetto dal Club Letterario Italiano di
Latina.
Nel 2004 gli è stata conferita una Targa Merito dalla Casa Natale
Museo di Luigi Pirandello in occasione del 2° Stable Festival 2004
– Agrigento Pirandello.
Recentemente ha vinto il 3° Premio Città di Firenze con l’opera:
Il Teatro di Eugène Ionesco ed il 2° Premio per la narrativa a
Taormina con il romanzo: Il Caso Argento.
Il 24 novembre 2004 ha ricevuto il Premio Punto Fermo
Teleacras in Agrigento per la Saggistica.
Il 24 giugno 2006 ha ricevuto ad Agrigento il Premio Sikelè per la
Letteratura e Saggistica.
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Nel Luglio 2007 in occasione della Fiera Letteraria del Libro a
Torino ha presentato il saggio: Le Donne di Pirandello
Nel dicembre del 2007 con il testo L’Uomo del Caos è risultato tra i
finalisti del Premio Città di Firenze, edizione XXV.
Il 14 ottobre 2010 la Biblioteca Museo “L. Pirandello” di
Agrigento gli ha conferito il Premio alla Carriera.
Con opere di saggistica, narrativa e teatrali è stato finalista,
inoltre, a vari premi nazionali ed in particolare al Premio
Pirandello (per Atti Unici) indetto dal Centro Studi Pirandelliani
di Agrigento e semifinalista come autore teatrale al Premio
Teatrale indetto dal Piccolo Teatro di Milano con l’opera: Nebbia
sulla collina.
In qualità di Regista ha diretto le seguenti opere:
- Diaframma, di Seddio/Capraro in Agrigento
- Il re muore, di E. Ionesco, in Agrigento e in Pavia
- Porta chiusa, di J. P. Sartre, in Pavia
- Diana e la Tuda, di L. Pirandello, in Agrigento e Pavia
- Anche le donne hanno perso la guerra, di Curzio Malaparte, in
Pavia
- Colloqui con la Madre e la Patente, di L. Pirandello, in Pavia e
Mantova
- Giulio Cesare, di W. Shakespeare, in Pavia
- Canto del Pellirossa, di Anonimo, in Pavia
- Gli Innamorati, di Goldoni, in Pavia
- Così è (se vi pare), di L. Pirandello, in Pavia
-Via Crucis, spettacolo popolare in costume, in Verrua Po (Pv)
- Biancaneve e i Sette Nani, in Verrua Po (Pv)
Come aiuto regista e direttore Artistico (Registi: Ruggero Jacobbi
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e Andrea Camilleri) in occasione delle varie “Settimane Pirandelliane”, in località Caos di Agrigento, ha partecipato alle seguenti
rappresentazioni:
- L’uomo, la bestia e la virtù
- L’Uomo dal fiore in bocca
- La Sagra del Signore della Nave
- Liolà
- Ma non è una cosa seria
- Così è (se vi pare)
- Il berretto a sonagli
- Pensaci Giacomino
- Vestire gli ignudi
Per meriti letterari è stato nominato: Membro Accademico
Benemerito dell’Accademia “Giosuè Carducci”, Socio
dell’Unione Operatori Culturali, Socio dell’Ordine Nazionale
Autori e Scrittori, Socio dell’Associazione Nazionale Poeti e
Autori d’Italia, Membro del Centro Studi Accademia
Internazionale “Accademia”, Socio Onorario e Membro Effettivo
dell’Accademia Internazionale “G. Pitrè”, ed ultimamente è stato
nominato Membro della International Writers and Artists
Association che ha sede negli Stati Uniti, presso il Bluffon
College.
Seddio Pietro
Via Canova 20
Tel./Fax: 0385/97259
a-mail: seddiopietro@virgilio.it
www.pietroseddio.it
27040 Verrua Po (Pv)
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

BOLLE… LE MIE BOLLE
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 304
12.00

978 88 6733 1116
2.90
194

Dentro la stanza di un modesto
appartamento a Pavia (ma
simbolicamente in ogni altra
città o paese) si consuma una
tragedia familiare che pochi o
nessuno conosce e solo quando
si saprà dell’accaduto ecco allora
che quel mondo indifferente
cerca di muoversi, ma ormai è
troppo
tardi.
Di
fronte
all’evento
vissuto
risalta
palpabile l’angoscia di questa
madre che ha dovuto affrontare
in completa solitudine il suo
dramma nel gestire il figlio
portatore di handicap che
crescendo, oltre alla malattia, ha messo in luce altri seri e gravi
problemi. Ha lottato strenuamente, ha chiesto più volte aiuto
cercandolo nella società indifferente. Allora cosa rimaneva alla
stessa, che per delle circostanze sfavorevoli, dalla Sicilia si è
trovata catapultata in una città del Nord?
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

BRIGANTI
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 045
18.00

978 88 6733 1017
2.90
226

Il momento storico che ha
stigmatizzato l’unità d’Italia ha
avuto come protagonista il
fenomeno del brigantaggio che
interessò
tutta
l’Italia
Meridionale, in particolare, che
per risolvere i suoi atavici e
negativi problemi, non fu
disposta ad accettare le nuove
regole impartite dal Governo e
dalla casa Sabauda.
Fu un periodo confuso, triste
che
viene
riletto
per
comprendere quali le cause e
gli effetti ed anche per stabilire
se i tanti briganti, così negativi
nell’immaginario collettivo, furono effettivamente le “pecore
nere” oppure furono loro stessi vittime d’una società corporativa
piena di contrasti, ineguaglianze e soprattutto capace di soffocare
i più elementari diritti umani.
Copertina realizzata da Rosalba Mangone, Agrigento.
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

CARYL W. CHESSMAN
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 311
12.00

978 88 6733 1123
2.90
126

Uno dei più noti e famosi
banditi americani che negli anni
cinquanta e sessanta ha
interessato le cronache di tutto
il mondo perché la sua storia
criminale,
ma
soprattutto
letteraria ha costituito il fatto di
cronaca più eclatante. Dalla sua
famosa cella “2455 Braccio
della Morte”, Chessman con i
suoi libri ha fatto conoscere
non solo la sua vera storia, ma
ha messo a nudo il sistema
carcerario di quella nazione che
da sempre, nonostante le tante
prese di posizione, utilizza la
pena di morte come sistema perché la malavita possa essere
sconfitta.
Anche Chessman è finito nella camera a gas, come tanti altri, ma
nessuno può affermare che la malavita americana sia stata
sconfitta e meno che mai redenta.
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

CESARE PAVESE
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 687
10.00

978 88 6733 2700
4.99
230

Uno tra i più grandi autori del
secolo scorso che ha dominato
le cronache letterarie per le sue
opere complesse da tutte
riconosciute
come
un
momento alto della nostra
letteratura e non solo per aver
vinto anche il Premio Strega.
L’analisi condotta si svolge su
due piani: quello letterario e
quello
umano
che
si
intersecano in una vicenda
complessa a molti nota e che lo
ha portato nel 1950 al suicidio.
Personaggio
ed
autore
controverso che attraverso la
scrittura ha rivelato un mondo, quello delle Langhe, assai
accattivante pur nella drammaticità delle trame costruite con
Personaggi che ancora oggi sono a testimoniare la sua grandezza
artistica ed umana, soprattutto.
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

CINQUE ATTI UNICI
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 328
10.00

978 88 6733 1130
2.90
210

Cinque Atti unici scritti
dall’Autore, alcuni dei quali
sono stati premiati in Concorsi
nazionali.
Una produzione che mette in
risalto l’attività dello stesso nel
campo teatrale avendo anche
svolto l’attività di Regista e di
Direttore artistico ad Agrigento
e a Pavia.
Da sempre le giurie che hanno
esaminato i testi hanno
espresso pareri assai lusinghieri
non solo per la tematica, ma
anche per la struttura (in alcuni
casi innovativa) e quanto mai
libera da alcuni schemi tradizionali.
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Collana

COLA DI RIENZO E MASANIELLO
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 694
10.00

978 88 6733 2717
4.99
144

L’epopea di due Tribuni del
Popolo che hanno perso la loro
vita per dei principi condivisi
dal popolo che in loro ha
creduto per ottenere diritti ed
eguaglianze sociali sempre
negate dai poteri dispotici.
Hanno
rappresentato
la
speranza del domani ed è per
questo che hanno goduto dei
favori della gente. Ma molto
presto, questi Tribuni, si sono
lasciati andare ad azioni che
hanno tradito le aspettative e lo
stesso popolo non ha tardato a
castigarli tagliando loro la testa
sentendosi tradito. Una lezione di vita che deve fare riflettere
come le promesse nei confronti della popolazione non possono
essere disattese per propri interessi perché si va incontro a
spiacevolissime conseguenze e spesso anche incontro alla morte.
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Collana

DON CHISCIOTTE DELLA MANCHA
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 441
10.00

978 88 6733 2908
4.99
200

Dal capolavoro di Cervantes,
l’autore ha realizzato un’opera
teatrale con un adattamento del
tutto personale perché la stessa
potesse essere rappresentata.
Nella sua proposizione Seddio
ha inteso mantenere intatto lo
spirito dell’opera del grande
Cervantes utilizzando gli stessi
Personaggi e anche, in un certo
senso, lo stesso linguaggio per
non alterare il senso etico
dell’opera. La sua esperienza di
Regista Teatrale, ed anche
autore di opere teatrali, gli ha
consentito questa operazione
che, in ogni caso, deve essere intesa come “culturale”.
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EDUARDO DE FILIPPO E IL SUO TEATRO
Collana
Teatro
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 403
12.00

978 88 6733 2915
4.99
178

Riconosciuto da tutta la stampa
internazionale come uno dei
più grandi autori teatrali
(spesso
per
grandezza
accostato a Pirandello) viene
analizzato attraverso le sue
opere, alcune immortali, non
mancando di entrare nella vita
e nella vicenda umana che ha
caratterizzato quel periodo
capace di tracciare un solco
indelebile.
Autore, attore, mimo, regista,
Uomo: in queste qualità è
racchiuso questo grande del
teatro le cui opere hanno
riscosso in tutto il mondo un successo che si alimenta come la
sua fama immortale.
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ELEGIE
Poesie

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0324
11.00

978 88 6733 1079
2.90
74

La sintesi di momenti vissuti
tradotta attraverso l’esposizione poetica quale testimonianza
d’un percorso assai accidentato
che l’autore vuole percorrere
con
quanti
vorranno
identificarsi in queste Elegie.
Le stesse racchiudono l’insieme
di sentimenti, di aspirazioni, di
problematiche, di delusioni, di
soddisfazioni e soprattutto un
insieme di momenti che
rimangono indelebili e che
saranno a condurre per sempre
tutti coloro che alla fine si
identificheranno ed avvertiranno le stesse emozioni.
Copertina e disegni di Maruska Sessa, Agrigento
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

ERNEST HEMINGWAY
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0874
15.90

978 88 6733 2892
4.99
266

Uno dei più importanti scrittori
del XX secolo assai conosciuto
sul quale si è sempre appuntato
l’interesse della critica dando
una serie di interpretazioni non
sempre concordi. Si è voluto
ripercorrere l’itinerario umano
e letterario di questo scrittore
per dare una chiave di lettura
più comprensibile e certamente meno fantasiosa. Un
voler ridare allo stesso quella
“dignità” che ogni uomo (e
letterato) ha diritto di avere.
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

ETTORE PETROLINI
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0300
14.50

978 88 6733 2922
4.99
212

Molti si domanderanno chi era
Petrolini, questo grande artista
celebrato ed ancora oggi
ricordato.
Certamente un “sobillatore” di
regole vecchie e stantie che
ingabbiavano
il
teatro
dell’ottocento e dei primi del
novecento e che ha saputo
incarnare vizi e pregi del
popolino verso il quale lui ebbe
grande attenzione ricambiato
dallo
stesso
facendolo
diventare un vero “divo”.
Ecco, il percorso umano ed
artistico per dare la possibilità
di riparlare di questo Attore ancora attuale e che fa parlare di sé,
nonostante dalla sua morte siano trascorsi circa settant’anni. Ma
come accade per tutti i grandi la fama rimane immortale.
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Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

FAVOLE
Poesie

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0331
11.00

978 88 6733 1086
2.90
106

Una raccolta di poesie che
esprimono il percorso interiore
ed umano dell’autore che
memore della sua vita trascorsa
cerca di rimettere a posto i
tanti tasselli per formare un
mosaico dove lasciar vedere
tutta la sua vita che si è snodata
anche dentro a stretti cunicoli
di dolore, di disperazione ma
anche di speranza.
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FRAMMENTI
Poesie

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 540
10.00

978 88 6733 3073
4.99
78

Una raccolta di poesie in cui
l’autore cerca di esternare le
sue sensazioni attraverso il
“canto” che ha sempre
regolato il corso dell’umanità,
ossia la poesia. Pur non
definendosi “poeta”, non ha
potuto mancare di scrivere una
serie di poesie che sembrano
voler completare il suo
percorso
letterario
presentando, secondo una sua
visione, un mondo nel quale si
specchia traendo sensazioni
spesso negative, ma sapendo
anche trovare quel barlume di
speranza che deve accompagnare ogni essere vivente.
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GALILEO GALILEI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 1680
16.00

978 88 6733 1697
4.99
200

Galileo Galilei e la Chiesa di
Roma, nel lontano 1600,
allorquando
si
discuteva
aspramente
delle
nuove
scoperte
scientifiche
che
sembravano voler mettere in
discussione la stessa esistenza
della Chiesa la quale non si
smarrì più di tanto, forte
soprattutto del suo potere
temporale.
Tra questi rappresentanti di
due mondi: lo scientifico e il
religioso, si disputò una delle
più controverse battaglie di
pensiero, di deduzione, di
incomprensione che li coinvolse entrambi e che alla fine, per un
certo verso, vide lo scienziato capitolare.
I secoli che da allora sono trascorsi non sono riusciti a ridare
dignità allo scienziato ed è per questo che si vuole intraprendere
un viaggio nel passato per riuscire a conoscere, soprattutto, il
grande scienziato le cui scoperte e studi hanno rivoluzionato il
mondo di ieri e di oggi.
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GUIDO GOZZANO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0317
12.00

978 88 6733 2724
4.99
164

Il mondo “crepuscolare” di
Guido Gozzano, la sua malattia
letale, la sua breve e tormentata
vita, il suo mondo letterario e
poetico: un insieme che viene
rivisitato
dall’autore
consapevole dell’importanza
che questo poeta ha avuto nel
Novecento letterario e non
solo italiano lasciando un’orma
indelebile
difficilmente
cancellabile.
Il percorso attraverso tutto
quanto concerne Gozzano per
ritrovare un autore forse
dimenticato ma certamente
faro ed elemento determinate nel nostro panorama culturale.
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HENRIK IBSEN
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 533
10.00

978 88 6733 2939
4.99
210

Autore importante del teatro
internazionale la cui eco ancora
oggi è presente quanto
penetrante tanto che alcune
delle sue più significative opere
teatrali sono rappresentate in
tutto il mondo riscuotendo un
successo che sempre si rinnova
a testimoniare della validità
delle sue proposizioni.
Lungo la direttrice propositiva,
quanto evolutiva, di tutta la sua
opera, è facile evidenziare le
tendenze sociali, politiche,
religiose di questo Autore
seppur lo stesso non intese mai
assumere personalmente paternità in quanto ha creduto di essere
solo un testimone del suo tempo con capacità si saper proporre e
non imporre.
Opera significativa per l’evoluzione che il teatro ha avuto in
seguito e che ha coinvolto non pochi altri autori del settore,
primo fra tutti lo stesso Luigi Pirandello.
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I PUPI SICILIANI
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 410
12.00

978 88 6733 2946
4.99
120

Da tantissimi anni i Pupi
Siciliani sono stati un punto di
riferimento e di identificazione
della vita e cultura siciliana che
ha sempre interessato intere
generazioni che, attraverso il
racconto e rappresentazione da
parte dei pupari hanno
conosciuto le storie leggendarie
di tanti eroi divenuti familiari.
L’autore ha voluto proporre la
storia di questi Pupi, dei loro
Pupari perché ogni lettore
possa entrare in questo
meraviglioso
mondo
che
ancora affascina i bambini ed
anche i grandi, forse nel ricordo delle tante ore trascorse ad
assistere alle tenzoni tra gli eroi cristiani e gli infedeli che alla fine
soccombevano sotto i colpi di uomini-eroi come Orlando,
Rinaldo, Bradamante, ecc.
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I TEMPLARI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 908
14.00

978 88 6733 2731
4.99
246

Storia avvincente che si dipana
tra una serie di eventi e notizie
storiche che continuano ad
avere il fascino del mistero
soprattutto perché si è tornati a
parlare
a
volte
anche
infarcendo di leggenda taluni
episodi.
Questo particolare mondo che
per tanto tempo ha interessato
gli studiosi sembra non trovare
quella giusta collocazione
storica e di riferimenti perché a
volte si è voluti dare soggettive
interpretazioni
forse
snaturando l’essenza stessa di
questi Cavalieri ancora oggi avvolti nel mistero.
Una rivisitazione di eventi, fatti, personaggi, che potranno servire
ad avere le idee forse un po’ più chiare e comunque poter entrare
nel mondo magico dei Templari.
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IL COSTUME TEATRALE – VOL. 1
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 366
15.00

978 88 6733 1161
2.90
332

Un percorso storico della
Storia del Costume teatrale,
racchiusa in tre volumi, che
offre un panorama completo
del “Costume Teatrale” nella
sua evoluzione a partire dagli
albori fino ai nostri giorni
corredati
da
ampie
documentazioni fotografiche
nonché da una capillare
descrizione di come, nel
tempo, i costumi sono stati
ideati e realizzati.
L’insieme dei tre volumi si
indirizza a quanti sono
interessati all’arte del teatro sia
come ammiratori di questa Arte, sia da chi opera nello specifico e
spesso nel pensare ad un costume per realizzarlo (soprattutto di
altri tempi) magari non conosce l’arte della manifattura perché
possa trovare una collocazione all’interno della rappresentazione.

31

Collana

IL COSTUME TEATRALE – VOL. 2
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 373
15.00

978 88 6733 1178
2.90
252

Un percorso storico della
Storia del Costume teatrale,
racchiusa in tre volumi, che
offre un panorama completo
del “Costume Teatrale” nella
sua evoluzione a partire dagli
albori fino ai nostri giorni
corredati
da
ampie
documentazioni fotografiche
nonché da una capillare
descrizione di come, nel
tempo, i costumi sono stati
ideati e realizzati.
L’insieme dei tre volumi si
indirizza a quanti sono
interessati all’arte del teatro sia
come ammiratori di questa Arte, sia da chi opera nello specifico e
spesso nel pensare ad un costume per realizzarlo (soprattutto di
altri tempi) magari non conosce l’arte della manifattura perché
possa trovare una collocazione all’interno della rappresentazione.

32

Collana

IL COSTUME TEATRALE – VOL. 3
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 380
15.00

978 88 6733 1185
2.90
300

Un percorso storico della
Storia del Costume teatrale,
racchiusa in tre volumi, che
offre un panorama completo
del “Costume Teatrale” nella
sua evoluzione a partire dagli
albori fino ai nostri giorni
corredati
da
ampie
documentazioni fotografiche
nonché da una capillare
descrizione di come, nel
tempo, i costumi sono stati
ideati e realizzati.
L’insieme dei tre volumi si
indirizza a quanti sono
interessati all’arte del teatro sia
come ammiratori di questa Arte, sia da chi opera nello specifico e
spesso nel pensare ad un costume per realizzarlo (soprattutto di
altri tempi) magari non conosce l’arte della manifattura perché
possa trovare una collocazione all’interno della rappresentazione.
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IL MONDO FEMMINILE NEL TEATRO DI LUIGI
PIRANDELLO
Collana
Teatro
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 427
18.00

978 88 6733 2953
4.99
338

Esiste un mondo femminile
pirandelliano? E se si, quanto
ha influito nella formazione
umana e artistica dello stesso?
Con questo saggio l’autore
spiega come non solo esista,
ma
ha
condizionato
profondamente tutta la vita e
l’opera del grande scrittore
agrigentino che ha assorbito le
varie dimensioni che hanno
stigmatizzato il suo essere
uomo e scrittore.
Con questo saggio si apre uno
squarcio
sulla
visione
femminile
che
tanto
profondamente ha influenzato la sua attività e il suo percorso
umano assai difficile e tortuoso.

34

Collana

IL RAGIONIERE CESARE MARTORELLA
Dedicato a…

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 632
14.00

978 88 6733 3103
4.99
232

Un omicidio, un presunto
assassino,
un
collegio
giudicante e soprattutto un
giudice popolare, il ragioniere
Cesare Martorella, che si
troverà ad entrare, e non solo
fisicamente, in quei corridoi, in
quelle cancellerie, in quelle aule
giudiziarie, dove esiste tutto un
mondo vorticoso fatto di
avvocati, giudici, cancellieri,
faccendieri, uomini e donne
che aspettano giustizia.
Questo mondo, per molti
sconosciuto, viene presentato
in tutta la sua realtà che spesso
mette in luce aspetti inquietanti che finiscono con il coinvolgere il
povero ragioniere, un pesce fuor d’acqua, lui che fino ad allora
aveva vissuto nella sua quiete giornaliera.
Alla fine si otterrà giustizia e questa sarà in grado di soddisfare le
tante aspettative?

In copertina, la via Atenea di Agrigento
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IL RE DI MONTELEPRE
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 991
15.00

978 88 6733 2748
4.99
194

La storia che si conosce, non
ha saputo rivelare tutti i
retroscena
che
hanno
accompagnato la vita di
Salvatore Giuliano, conosciuto
come il Re di Montelepre.
Questo saggio vuole mettere in
evidenza quanto non è di
dominio pubblico perché
quelle vicende, mai sepolte e
dimenticate, possano dare una
nuova visione e forse far
conoscere meglio l’intricata
verità.
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IL TEATRO DI EUGENE IONESCO
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 458
10.00

978 88 6733 2960
4.99
204

Attraverso la rivisitazione del
suo teatro si tenta di “leggere”
questa
così
particolare
proposizione teatrale attraverso
una attenta disamina condotta
con oculatezza, competenza ed
anche
avvalendosi
di
importanti
e
significative
citazioni di saggisti che di
questo grande autore hanno
scritto.
E’ indubbio che lo stesso
rappresenta
ancora
oggi
l’espressione più alta d’un certo
tipo di teatro e giustamente
viene ricordato come uno dei
più grandi del Novecento, giacché ha segnato un’epoca che
rimarrà indelebile.

Copertina: Scena de “Il re muore” di Ionesco in Agrigento, con
Giovanni Moscato, Lia Rocco, Maria Lopez, Pippo Montalbano,
Giuseppina Parisi. Regia di Pietro Seddio
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IL TEATRO DI GABRIELE D’ANNUNZIO
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 397
12.00

978 88 6733 1192
2.90
186

La sua fama di “vate” che lo ha
accompagnato in quel preciso
momento storico (si ricordano
le sue “bizzarrie”) ancora oggi
è oggetto di analisi e
discussioni.
L’analisi condotta in questo
contesto si riferisce solo al suo
teatro, quelle opere che
allorquando
sono
state
rappresentate, hanno sempre
provocato una ridda di ipotesi
e di proposizioni non sempre
coincidenti.
Un
autore,
per
molti
“scomodo”, ma che ha saputo
lasciare una impronta che nessuno riuscirà a cancellare ed i suoi
Personaggi rimarranno sempre vivi perché la vitalità profusa è
propria di questo Autore di non facile lettura.
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IL TEATRO SPAGNOLO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 465
10.00

978 88 6733 2977
4.99
110

Non si può non affermare che
il teatro Spagnolo (soprattutto
quello del Seicento) non abbia
rappresentato una delle più alte
espressioni
culturali
dell’Europa anche grazie ai
suoi importanti autori che
hanno contribuito a rendere
“grande” proprio la storia del
teatro.
Un itinerario attraverso questa
realtà per scoprire (o riscoprire)
quel momento culturale che
rimane un punto di riferimento
dal quale poi sono scaturite
altre proposizioni teatrali che
hanno reso “immortale” questa speciale branca della letteratura
mondiale.
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LA CARBONERIA
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0270
16.50

978 88 6733 1055
2.90
222

Una rivisitazione dell’evento
assai noto che è stato al centro
di ampi dibattiti e discussioni e
che ha segnato la vita italiana
del 1800 dando così il via al
processo innovatore che ha
portato, pur tra mille difficoltà,
all’Unità d’Italia che ha già
compiuto 150 anni di vita e che
è stata celebrata con la
partecipazione di tutto il
popolo italiano.
Il percorso voluto dall’autore
ha lo scopo di mettere in
evidenza gli aspetti magari
poco conosciuti e avvicinarsi a
quegli eventi sapendo che la Storia Italiana mai potrà dimenticare
quanto è accaduto in quei periodi e quanti uomini, più o meno
noti, hanno contribuito a questa Unità che ha almeno il pregio di
affratellare tutta la popolazione che da un punto all’altro dello
Stivale è concorde nell’affermare i principi di eguaglianza, di
cittadinanza, di popolo finalmente unito e non diviso.
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LA PELLE DELL’ORSO
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 905425 27
12.00

978 88 6733 1000
2.90
282

Ci si trova ad affrontare un
tema delicato che vede un
padre ed una figlia a sostenere
una competizione che prelude
alla tragedia avendo questo
padre usato violenza, in tutti i
sensi, nei confronti della stessa.
Il tutto si svolge all’interno
delle mura domestiche e quindi
al riparo da occhi indiscreti.
Dramma quanto mai attuale
che ripropone il tema della
violenza, in generale, tra
consanguinei
e
questo
determina un imbarbarimento
di certi costumi che si vogliono
del tutto superati.
La simbologia della trama, in quanto tale, sostenuta dal confronto
dialettico tra i protagonisti (ed anche da altri personaggi che
hanno un loro ruolo, come la Madre ad esempio) assume un
valore particolare che deve indurre alla riflessione, ma quella vera
e non la solita discussione che poi si perde nel nulla come spesso
accade quotidianamente perché altri problemi (anche meno
importanti) sembrano assillare la società di oggi.
Copertina: opera di Margherita Biondo, Agrigento
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LA PIAGA
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 816
10.00

978 88 6733 1031
2.90
142

Una storia di fantasia? Molto
probabilmente si, ma se si ha il
coraggio di scavare all’interno
delle coscienze che sono state
testimoni di fatti incresciosi,
anche crudeli, si può anche
capire che molto spesso la
“fantasia” è un alibi per
presentare fatti di cronaca che
difficilmente la società civile
intende conoscere.
Il rifiuto è sempre categorico e
quasi sempre ci si volta
dall’altra parte. Ma, forse,
attraverso questa storia si potrà
capire certe realtà che hanno
come unico scopo: la libertà.

Copertina: opera di Margherita Biondo, Agrigento

42

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LA RAGNATELA
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 649
10.00

978 88 6733 3110
4.99
168

Un autore, scrittore di opere
teatrali, decide di non scrivere
più, lasciando nello sconforto i
Personaggi
che,
umanizzandosi, si ribellano a
questa
decisione
davvero
singolare e quanto mai inattesa.
E loro, come potranno
“sopravvivere” senza l’apporto
dell’autore
(il
Maestro)?
Nonostante il disappunto, pur
tra mille contrasti, riescono
finalmente a prendere una
decisione e spinti da questo
desiderio
di
“libertà”
affrontano la vita non più
succubi del loro Maestro.
Di fronte a nuove esperienze ognuno di questi Personaggi si
troverà a confrontarsi con realtà a loro sconosciute e quanto mai
incomprensibili e sarà allora che…
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LA TUNICA PESANTE
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 359
12.00

978 88 6733 1154
2.90
212

Il romanzo, e quindi l’intera
vicenda, si svolge all’interno
delle mura di un seminario e
parallelamente
all’esterno
seppur la storia interessa il
personaggio centrale il quale,
nel momento più particolare
della sua giovinezza, si trova a
vivere delle realtà che lo
circondano, lo turbano e forse
lo fanno crescere più in fretta.
Questa particolare esperienza
vissuta su due piani consente
all’autore di sviluppare il suo
pensiero a proposito delle
vocazioni
sacerdotali
che
debbono fare i conti con le realtà che li circondano e che spesso
vengono considerate meno dannose per quello spirito falso che
vuole questi ragazzi votati al sacerdozio forti e sicuri della loro
vocazione.

Copertina: opera di Mario Bossi, Pavia
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LA VOCE DI NUORO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 564
12.00

978 88 6733 2755
4.99
294

Grande autrice sarda, premiata
con il Nobel, ha caratterizzato
la letteratura dell’Ottocento e
Novecento.
Le
sue
opere,
alcune
famosissime, hanno avuto il
pregio di presentarci una realtà
della sua Sardegna così intrisa
di problematiche sociali, di
passione ed anche di morte.
I suoi personaggi, frutto d’un
verismo assai coltivato a
quell’epoca, sono ad eternare
delle realtà che si fondano sulla
perfetta conoscenza da parte
dell’autrice essendo la stessa
figlia “nobile” di quell’isola lontana ma che rimane viva nel
ricordo di quanti sono a vivere, ancora oggi, analoghe situazioni.
Un percorso letterario, umano, culturale che ha il pregio di
entrare nell’intimo di questa grande autrice mai dimenticata.
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L’ABATE GIUSEPPE PARINI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 915
10.00

978 88 6733 2762
4.99
132

Grande autore conosciuto,
soprattutto dagli studenti, per
essere stato l’Autore del
“Giorno”, studiato in tutte le
classi italiane.
Ma Parini non è stato solo
l’autore di questa celebre opera;
questo ripercorrere la sua vita
vuole contribuire a dare una
conoscenza
più
particolareggiata
per
addentrarci non solo nella sua
tematica, ma in quel particolare
periodo storico così importante
per i riflessi che ne sono
conseguiti.
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LE CROCIATE
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 618
12.00

978 88 6733 3127
4.99
222

In questo volume l’autore non
ha intenzione di ripresentare la
storia
“conosciuta”
delle
Crociate, quanto quella di
entrare nei particolari che
ancora nascondono tante altre
verità che noi occidentali forse
non conosciamo e ne abbiamo
una scarsa quanto arbitraria
deduzione.
La storia, questa volta, narrata
secondo canoni diversi per fatti
veramente accaduti mai svelati
per evitare che quella “santa”
corsa per difendere il Santo
Sepolcro non sveli tragici retroscena.
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LE MASCHERE
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 472
12.00

978 88 6733 2984
4.99
170

Le Maschere hanno sempre
presentato
un
punto
incontrovertibile della storia
dell’evoluzione
anche
del
pensiero
e
grazie
alla
Commedia dell’Arte queste
hanno
avuto
la
loro
caratterizzazione e tale è stata
l’importanza che ancora oggi
sono a vivere magari in
occasioni particolari come il
carnevale.
Una storia che si ripercorre per
fare conoscere anche nei
dettagli questo aspetto culturale
che è patrimonio della nostra
stessa storia umana e sociale.
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LEONARDO DA VINCI – L’OMO SANZA LETTERA
Collana
Dedicato a…
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 625
18.00

978 88 6733 3134
4.99
312

Un
itinerario
soprattutto
umano che vuole fare risaltare
“l’Uomo” anziché “il Genio”
ormai così noto. Aspetti meno
conosciuti, eventi che lo hanno
inglobato, i limiti propri umani
uguali a tutti senza per questo
tralasciare la sua immensa
attività, patrimonio di tutto il
mondo e tale resterà fino alla
fine dei secoli.
Uomo e Genio che ha saputo
scrutare i misteri della vita fino
a renderli noti suscitando
interesse, ammirazione e anche
qualche perplessità di fronte
alla copiosa mole di lavoro.
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LEONARDO SCIASCIA
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 502
15.00

978 88 6733 2779
4.99
256

Una delle voci letterarie più
interessanti, presenti, pungenti
che ha caratterizzato il secondo
Novecento Italiano e non solo
sapendosi inserire nel contesto
sociale, politico, letterario con
quella forza riconosciuta ai
grandi del pensiero.
Partendo dalla sua Regalpetra
l’opera di questo scrittore
siciliano, ma riconosciuto a
livello internazionale, si è
imposta contrastando anche
con un soffuso pessimismo che
lo ha accompagnato nelle varie
fasi della sua stessa vita che gli
ha riservato anche molte delusioni, cocenti sconfitte pur non
riuscendo a fiaccare il suo spirito.
Si ripercorre questa vita cercando di mettere in evidenza quegli
elementi caratterizzanti così da riscoprire, ove fosse ancora
necessario, l’uomo, lo scrittore, il politico di cui ancora si parla.
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L’EVOLUZIONE NEL TEATRO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 489
15.00

978 88 6733 2991
4.99
280

Arte antica quella del Teatro
che
ha
caratterizzato
l’evoluzione di tutte le società
che attraverso la stessa hanno
finito con l’identificarsi.
Ed essendo parte integrante del
vivere
dell’uomo,
inevitabilmente
ha
subito
l’evoluzione per cui dalle
origini del teatro Greco fino ad
oggi siamo al Teatro Moderno
in tutte le sue derivazioni.
Il
percorso
itinerante
(corredato anche di foto) che
permette di conoscere a fondo
questa inevitabile Arte che
continuerà a vivere con l’Uomo.
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LORCA GARCIA FEDERICO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 984
10.00

978 88 6733 2786
4.99
154

Uno
degli
Autori
più
significativi nella storia del
Novecento letterario che con le
sue opere, di largo spessore
umano, poetico, drammatico, si
è imposto diventando in breve
tempo un punto di riferimento
per
tutta
la
letteratura
internazionale.
Famosissime le sue poesie,
altrettanto famose le sue opere
teatrali, alcune rappresentate in
tutto il mondo riscuotendo
sempre un successo clamoroso.
La sua tragica fine, ucciso dai
falangisti di Franco, durante la
guerra civile spagnola, ha messo a tacere una voce critica, ma non
ha spento il suo valore ed ancora oggi sono molte le compagnie
teatrali che rappresentano le sue opere.
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LUCKY LUCIANO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 1581
18.00

978 88 6733 1598
4.99
308

Una straordinaria vita, quella di
Lucky Luciano, che si è svolta
all’insegna
della
malavita
organizzata
diventandone
l’esponente più importante del
dopoguerra.
Un itinerario che consente al
lettore di conoscere anche
quanti gli sono stati vicini e
soprattutto hanno contribuito a
creare
quella
forte
organizzazione “mafia” i cui
tentacoli ancora sono operanti
nonostante
molti
uomini
onesti, nell’affrontarli, sono
stati uccisi senza alcun rimorso.
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LUDOVICO ARIOSTO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 571
10.00

978 88 6733 2793
4.99
194

Uno dei più grandi poeti del
nostro mondo letterario la cui
fama ha valicato i confini per
essere letto ed apprezzato in
tutto il mondo.
E siccome spesso e sovente lo
studio “scolastico” non offre
una panoramica completa di
questo Autore, si è pensato di
riproporlo perché i tanti che lo
conoscono appena o non lo
conoscono affatto, possano
interessarsi della sua opera così
accattivante, pur nella sua
complessità fantastica che
nasconde elementi umani e a
volte ancora palpitanti a dimostrazione che quando si è “grandi”,
il proprio pensiero rimane come baluardo e punto di riferimento.
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Collana
Lifebook Live
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LIBRO

EBOOK

978 88 97425 939
16.00

978 88 6733 2809
4.99
294

Una analisi dettagliata della vita
di Luigi Pirandello che dal suo
Caos, dove è nato, è stato
anche insignito del Premio
Nobel conducendo una vita
davvero complessa e quanto
mai tortuosa, segnata da un
destino che lui ha sempre
rifiutato e che nello stesso ha
accettato.
Questo sentirsi “costretto” è
stata la molla che gli ha dato la
possibilità di scrivere opere
immortali, inseguito sempre
dallo spauracchio dei tanti
problemi personali soprattutto
da quello della pazzia sulla quale ha costruito, forse senza volerlo,
la sua “fortuna” che lo ha lanciato verso il mondo
dell’immortalità. Molto probabilmente, si può conoscere
veramente e a fondo la vera storia umana di questo autore tanto
grande quanto misterioso, ancora oggi.
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L’UOMO DEL COLLE
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 342
15.00

978 88 6733 1147
2.90
262

La nostra Repubblica fin dalla
sua costituzione ha avuto tutta
una serie di Presidenti che ne
hanno caratterizzato la vita
politica e sociale.
Un percorso, anche umano,
che mette in risalto le loro
capacità e il lavoro svolto
durante il loro settennato ad
iniziare da Enrico De Nicola
(primo Presidente per finire a
Giorgio Napoletano).
Di ognuno di questi si traccia il
profilo storico ed umano e si
riporta il discorso nel momento
in cui si è insediato. Un modo
come l’altro per conoscere meglio la storia della nostra
Repubblica.
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MARTOGLIO NINO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 823
10.00

978 88 6733 1048
2.90
128

Il Teatro, l’attività teatrale di
Nino Martoglio che ha saputo
interpretare, ancor prima di
altri grandi, il sentimento
siciliano, ma soprattutto quello
del “popolino” assumendolo
come elemento cardine di tutta
la letteratura neorealista di quel
tempo.
Tra i grandi autori del teatro
siciliano, e non solo, Nino
Martoglio,
ancora
oggi
rappresenta un riferimento
particolare per comprendere
l’evoluzione di questa arte nel
contesto siciliano.
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MICHELANGELO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0119
16.50

978 88 6733 2816
4.99
226

Attraverso un itinerario umano
ed artistico, l’autore, intende
percorrere
questa
vita
straordinaria che ha lasciato un
‘orma indelebile e che ancora
oggi suscita ammirazione e
incredulità.
Il
suo
genio
creativo,
paragonabile solo a Leonardo
da Vinci, dimostra come
l’uomo è capace di “dominare”
la natura, ma sempre ed in
ossequio a quelle leggi che si
tramandano da generazione in
generazione avente come unico
e vero protagonista di questo
meraviglioso universo: Dio, verso il quale l’Artista ebbe sempre
ammirazione e fede e attraverso le sue opere ha inteso
glorificarlo.
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MOLIERE
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 496
10.00

978 88 6733 3004
4.99
122

Uno tra i più grandi autori non
solo del suo tempo, ma di
sempre tanto da essere
accostato a grandi come
Shakespeare, Pirandello, Ibsen,
ecc.
Il suo teatro ha dato una
accelerazione
soprattutto
perché alcuni Personaggi (si
vuole ricordare Arpagone)
hanno saputo imporsi grazie
alle trovate, alla personalità, alle
vicende che li hanno visti
protagonisti (non sempre
vincenti e positivi) con un
aggancio a quella realtà sociale
che non ha interessato solo il Cinquecento, il Seicento, ma è
saputo arrivare fino a noi e allorquando parliamo di un “avaro”,
non si può non ricordare quell’immortale Personaggio nato dalla
fantasia di Moliére.
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PALCOSCENICO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 434
18.00

978 88 6733 3011
4.99
346

Attraverso queste opere teatrali
si ha l’opportunità di conoscere
il pensiero dell’autore che ha
anche svolto l’attività di regista
teatrale ad Agrigento e poi a
Pavia.
Una chiave di lettura che mette
in risalto lo spaccato di una
società nella quale lo stesso ha
vissuto e continua a vivere,
intuendo anche i mali che
pervadano l’uomo nella sua
interiorità e spesso rimane
succube di naturali forze che
non riesce a contrastare.
Avendo anche partecipato a dei
concorsi letterari per opere teatrali le stesse sono state recensite
favorevolmente e qualcuna addirittura si è aggiudicato il primo
premio.
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RAFFAELLO SANZIO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 1604
19.90

978 88 6733 1611
4.99
316

Appare alquanto chiaro che
l’attività di questo grande
artista, seppur breve, fu assai
intensa tanto da essere
annoverato tra i più grandi
artisti di tutti i tempi.
E così com’era d’uso a
quell’epoca la sua attività non si
limitò solo alla pittura, ma
s’interessò di altre discipline
artistiche che ancora oggi si
fanno ammirare e studiare.
E’ altrettanto noto che in quel
periodo l’Italia, ma Firenze e
Roma in particolare, conobbe
dei grandissimi artisti come
Leonardo e Michelangelo che per un verso furono i punti di
riferimento e di paragone di Raffaello (e non solo) il quale, ancora
giovane, ebbe modo di ammirare i capolavori dei due grandi e
proprio alcune opere risentono di questo influsso ed influenza.
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REQUIEM IN SAN PIETRO
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 656
15.00

978 88 6733 3141
4.99
156

Il terremoto in Sicilia, come se
i guai in quell’Isola non
bastassero, hanno spinto il
giovane
protagonista
ad
emigrare a Roma dove già si
trova l’altro fratello.
L’impatto con la realtà della
capitale prende alla sprovvista
il giovane che lentamente
scorge un nuovo mondo a lui
sconosciuto e allorquando si
confronterà, specialmente con
la realtà politica di quel
momento cruento e assai
controverso, avrà momenti di
smarrimento e di scoramento.
Ma conosce l’amore, seppur alla fine questo amore, per una serie
di situazioni, non sarà propiziatore e quindi, ancora una volta, si
ritroverà a riformulare la sua vita.

Copertina: scultura di Turi Sgarito, Ribera (Agrigento)
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REVOLUTION
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 557
12.00

978 88 6733 3080
4.99
208

La Francia al tempo della
Rivoluzione Francese che viene
riesaminata mettendo in risalto
tutti quegli aspetti poco noti o
addirittura sconosciuti forse
perché
considerati
di
secondaria importanza.
Questo testo, invece, mette in
risalto come tali eventi hanno
costituito l'ossatura e il nucleo
centrale di quanto accadde in
quegli anni che ancora oggi
vengono ricordati come i
“giorni del terrore” e si può
dire che molti problemi, attuali,
ne sono la naturale e logica
(pur con delle implicazioni diversificate) conseguenza.
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REVOLUTION DUE
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0294
14.00

978 88 6733 3097
4.99
254

Questo
secondo
volume
racchiude la vita di una serie di
personaggi che direttamente o
indirettamente sono stati a
partecipare alla Rivoluzione
Francese e molti di questi sono
rimasti vittime di quel Terrore
che per lunghi anni ha
coinvolto l’Intera Francia.
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LIBRO

EBOOK

978 88 6733 0348
11.00

978 88 6733 1093
2.90
90

Il dato quotidiano che irrompe
e sembra far deflagrare la
pagina non offusca mai la
lucidità con il quale il poeta sa
portarci avanti nel suo viaggio
alla scoperta di se stesso e
dell’uomo, ma si colloca nel
punto di raccordo tra il vissuto
e il sentito evitando il
trabocchetto della facile poesia
del sentimento.
Ci consegna così un dettato
pulito e nello stesso tempo
carico
di
emozioni,
di
vibrazioni, di illuminazioni che
nascono dal trovato equilibrio
tra l’intuizione e la Parola che la deve esprimere.
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SCHEGGE (ROCCASERRATA)
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 663
15.00

978 88 6733 3042
4.99
260

Uno spaccato di vita sociale in
un paese siciliano che da una
parte si affaccia sul mare e
dall’altra è protetto da un dolce
promontorio che lo circonda
come un caldo abbraccio.
Apparentemente vita comune
che si snoda tra quelle strade a
volte torride per il caldo e tutte
quelle persone pronte a
svolgere, in silenzio, il ruolo
assegnato.
Così famiglie, bambini, vecchi,
autorità civili, militari e
religiose si muovono in questo
contesto
che,
purtroppo,
nasconde delle altre attività che minano quella pace apparente.
Vita e morte si trovano a fronteggiarsi in quel paesino di
Roccaserrata così simile a tanti altri che parimenti, per fatti di
sangue, sono balzati agli onori della cronaca nera.
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SCRITTI VARI
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 601
12.00

978 88 6733 3059
4.99
246

Un’ampia raccolta di scritti che nel corso della sua
attività l’autore ha pubblicato su riviste Letterarie a
dimostrazione del suo variegato interesse a molte
problematiche che hanno interessato la storia, il teatro,
il folclore e quant’altro.
Un percorso che fa risaltare l’impegno letterario che ha
sempre caratterizzato la sua lunga attività per la quale
ha impegnato tutte le sue risorse umane ed intellettuali.
- Sicilia, sicilianità, letteratura
- Il canto poetico della Morte
- Poesia: ovvero sublimazione catartica
- Alfieri e il suo tempo
- Il mondo socio-politico di Leonardo Sciascia:
1) La realtà storico-politica nella società siciliana
2) L’umanesimo nell’illuminismo di Sciascia
3) L’alto concetto della Morte: La Morte Mafiosa, La Morte Politica,
La Morte Civile
4) Essere testimone della realtà siciliana
- Pirandello e l’Arte
- Dante e i Templari
- La Baronessa di Carini, ovvero: Amore, Passione e Morte
- La voce del Folk siciliano: Rosa Balistreri
- I Beati Paoli: tra storia, mistero e leggenda
- Danilo Dolci: sognatore idealista o convinto realista?
- Le più importanti famiglie siciliane: I Florio
- Sicilia Storica: Andrea Finochiaro Aprile
- La Chiesa e lo Stato Italiano
- Il Terrorismo
- La Loggia P2
- Il Craxismo
- Mafia e Politica
- Falcone e Borsellino, martiri dimenticati o inutili?
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SICILIA FEUDALE
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 335
18.00

978 88 6733 1062
2.90
254

Uno dei periodi più bui della
nostra storia è certamente
quello
che
riguarda
il
Feudalesimo che per tanto
tempo ha condizionato la vita
di migliaia e migliaia di
persone.
L’analisi che si è intesa
presentare, nella sua specificità,
si riferisce alla Sicilia la quale,
più di ogni altra regione, ha
subito questo “feudalesimo”
che, per molti versi, sembra
ancora alquanto vivo e attivo.
L’analisi tende a dare tutte
quelle informazioni che molto
probabilmente non si trovano nei libri di storia e quindi cercare di
aprire uno squarcio per osservare cosa veramente è accaduto
nell’Isola in quel periodo i cui riflessi sono ancora a determinare
alcune situazioni e molte decisioni.
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SICILIA MASSONICA
Politica & Sociale

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 205
18.00

978 88 6733 1024
2.90
296

Una delle più complesse realtà
che la società ha conosciuto e
che non sempre ha avuto la
possibilità di approfondire
perché la Massoneria è stata
considerata
una
Organizzazione dai mille volti,
dagli innumerevoli misteri e
circondata da leggenda.
Questo saggio è un tentativo di
“leggere” i tanti aspetti che
hanno
interessato
intere
generazioni per avere notizie
più probanti cercando anche di
conoscere questo “mondo”
che è presente in Sicilia dove
ancora opera mediante le Logge disseminate in tutta l’Isola e non
sempre tutte identificate ed identificabili.
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LIBRO

EBOOK

978 88 97425 519
15.00

978 88 6733 3028
4.99
230

Tutto quanto si deve sapere sul
teatro
attraverso
questo
Dizionario che racchiude le
parole usate ed il loro
significato.
Prezioso per quanti sono
interessati a questa nobile arte
che spesso rimane poco
leggibile giacché si manca di
riferimenti
ed
indicazioni
precise.

Copertina: scultura di Turi Sgarito, Ribera (Agrigento)
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TEATRO GIAPPONESE
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 526
12.00

978 88 6733 3035
4.99
204

Quante volte abbiamo assistito
ad una rappresentazione del
Teatro Giapponese senza
capire niente perché così
lontano da noi ed allora
considerato
come
una
“astrazione”.
Niente di più falso, in quanto
questa forma di spettacolo,
antichissima, è ricca di
proposizioni, di simboli, di
storia e quindi atta a
rappresentare
un
mondo
misterioso
quanto
meraviglioso. Leggendo questo
così importante saggio si ha la
possibilità di avvicinarsi a questo mondo artistico, conoscerlo,
apprezzarlo ed amarlo.
E come tutte le cose astruse una volta fatte nostre diventano
punti di riferimento del nostra sapere e capace di arricchire la
nostra cultura.
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TORQUATO TASSO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 588
10.00

978 88 6733 2823
4.99
180

Autore, il Tasso, conosciuto
approssimativamente e spesso
con l’acquisizione di notizie
non del tutto attendibili.
Il percorso umano e letterario,
così intriso di grossi problemi
(anche fisici) messo sotto una
lente d’ingrandimento per
comprendere
questa
personalità tanto da essere
considerata irripetibile, sembra
che nel tempo si sia infarcito di
attestazioni critiche non del
tutto obiettive.
Nella sua elaborazione l’autore
ha seguito un itinerario
rispondente alle risultanze storiche perché il lettore possa,
finalmente, conoscere questo Autore conosciuto come “poeta
pazzo” mentre invece c’è da sottolineare che semmai si è trattato
d’una pazzia lucida capace di scrivere testi immortali.
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UGO FOSCOLO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 922
10.00

978 88 6733 2830
4.99
128

Uno dei più grandi autori della
nostra storia letteraria che,
attraverso una analisi, si pone
all’attenzione di quanti hanno
apprezzato questo Autore o a
quanti vogliono scoprirlo.
Un percorso che mette in
evidenza, in un particolare
momento
storico,
la
personalità di Ugo Foscolo che
non solo viene ricordato per la
sua produzione, quanto per
l’insito valore umano e
letterario.
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VINCENZO MONTI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 595
10.00

978 88 6733 2847
4.99
172

Uno degli autori più importanti
della nostra storia letteraria che
ha caratterizzato non solo il
suo tempo ma anche quello
successivo.
Rappresentante
d’un
classicismo che ha dato nuovo
vigore
ed
impulso
alla
caratterizzazione d’un mondo
che
sembrava
relegato
nell’oblio.
Testo che ripercorre tutto
l’itinerario letterario e terreno
di Monti con analisi e
comparazioni assai indicative
per chi intende conoscerlo
meglio.
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VITTORIO ALFIERI – VOL. 1
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 946
15.00

978 88 6733 2854
4.99
248

Tutta una rivisitazione, in
quattro volumi, della Vita e
delle Opere di Vittorio Alfieri
considerato il più grande
tragediografo non solo del
Settecento ma di tutti i tempi.
La sua caratura letteraria, poco
conosciuta, anche nelle aule
scolastiche, viene evidenziata
attraverso l’analisi della sua
esistenza e soprattutto di tutte
le sue numerosissime tragedie
ed opere letterarie così da avere
un quadro completo ed
esauriente che tende a rendere
anche giustizia a questo
“gigante” troppo spesso dimenticato e poco studiato, per non
dire che molte delle sue tematiche e proposizioni sono ancora
oggi del tutto attuali.
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VITTORIO ALFIERI – VOL. 2
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 953
15.00

978 88 6733 2861
4.99
282

Tutta una rivisitazione, in
quattro volumi, della Vita e
delle Opere di Vittorio Alfieri
considerato il più grande
tragediografo non solo del
Settecento ma di tutti i tempi.
La sua caratura letteraria, poco
conosciuta, anche nelle aule
scolastiche, viene evidenziata
attraverso l’analisi della sua
esistenza e soprattutto di tutte
le sue numerosissime tragedie
ed opere letterarie così da avere
un quadro completo ed
esauriente che tende a rendere
anche giustizia a questo
“gigante” troppo spesso dimenticato e poco studiato, per non
dire che molte delle sue tematiche e proposizioni sono ancora
oggi del tutto attuali.
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VITTORIO ALFIERI – VOL. 3
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 960
15.00

978 88 6733 2878
4.99
356

Tutta una rivisitazione, in
quattro volumi, della Vita e
delle Opere di Vittorio Alfieri
considerato il più grande
tragediografo non solo del
Settecento ma di tutti i tempi.
La sua caratura letteraria, poco
conosciuta, anche nelle aule
scolastiche, viene evidenziata
attraverso l’analisi della sua
esistenza e soprattutto di tutte
le sue numerosissime tragedie
ed opere letterarie così da avere
un quadro completo ed
esauriente che tende a rendere
anche giustizia a questo
“gigante” troppo spesso dimenticato e poco studiato, per non
dire che molte delle sue tematiche e proposizioni sono ancora
oggi del tutto attuali.
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VITTORIO ALFIERI – VOL. 4
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 977
15.00

978 88 6733 2885
4.99
192

Tutta una rivisitazione, in
quattro volumi, della Vita e
delle Opere di Vittorio Alfieri
considerato il più grande
tragediografo non solo del
Settecento ma di tutti i tempi.
La sua caratura letteraria, poco
conosciuta, anche nelle aule
scolastiche, viene evidenziata
attraverso l’analisi della sua
esistenza e soprattutto di tutte
le sue numerosissime tragedie
ed opere letterarie così da avere
un quadro completo ed
esauriente che tende a rendere
anche giustizia a questo
“gigante” troppo spesso dimenticato e poco studiato, per non
dire che molte delle sue tematiche e proposizioni sono ancora
oggi del tutto attuali.
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YESHUA
Dedicato a…

LIBRO

EBOOK

978 88 97425 670
16.00

978 88 6733 3066
4.99
344

Chi era (e chi è) Yeshua? La
vicenda si appropria di un
personaggio storico che viene
catapultato
nel
mondo
contemporaneo perché sembra
che niente sia cambiato e
quindi
la
collocazione
temporale di eventi, situazioni,
personaggi, può benissimo
essere “letta” senza per questo
confondere i ruoli e l’intensità
della vita di questo Yeshua che
ancora oggi è sottoposto ad
analisi,
critiche,
studi,
rimanendo nel tempo il più
citato, studiato, amato, odiato
tanto che allora fu messo a morte. Oggi succede ancora che un
“terrorista” venga a subire la stessa sorte? Sembra strano, ma si
risponde affermativamente.

Copertina: opera di Maruska Sessa, Agrigento
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COSE DELL’ALTRO MONDO – 3 RACCONTI
Collana
Dedicato a…
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5060
15.90

978 88 6733 5077
4.90
180

Tre racconti che tendono a
sottolineare come certe prese
di
posizione
e
certe
elucubrazioni
(I
Nobili)
scadono sempre nel ridicolo
facendo diventare l’evento una
vera e propria pagliacciata.
Altra atmosfera (La Valigia)
dove ci si trova a misurarsi con
il proprio spirito che non
ammette la sua vanità e
caparbietà e allorquando si
troverà a fare i conti con la
realtà, si accorgerà che la sua
valigia (la sua vita) è proprio
vuota.
Nel terzo racconto (La prova del Coro) la situazione e condizione
paradossale vissuta in un ospedale psichiatrico, quando ancora
vigevano le vecchie norme, dove avviene il miracolo e comunque
tutte le vicende contenute altro non rappresentano, fuori dalla
logica umana, che: Cose dell’altro mondo!
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I ROMANZI DI LUIGI PIRANDELLO
Dedicato a…

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5695
17.90

978 88 6733 5602
4.90
180

Il mondo romanzesco di Luigi
Pirandello
attraverso
la
disamina dei romanzi dallo
stesso scritti; alcuni dei quali
hanno segnato un momento
alto di scrittura narrativa che ha
trovato un riscontro mondiale
e che ha contribuito affinché
gli venisse assegnato il Premio
Nobel.
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LE POPOLAZIONI PRECOLOMBIANE
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4537
17.90

978 88 6733 4544
5.90
222

Le popolazioni precolombiane
delle quali da secoli si parla
vengono rivisitate attraverso un
percorso socio-storico per
evidenziare quelle che furono
gli usi, i costumi e soprattutto
quali le proiezioni che sono
arrivate fino a noi e semmai ne
abbiamo avuto un vantaggio.
Certo, il tempo trascorso è
alquanto notevole, ma vale la
pena di rituffarci in quei
periodi per scoprire tutto
quello che molti, forse, non
conoscono e non sanno. Un viaggio interessante e quanto mai
pieno di sorprese.
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I SAMURAI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4186
17.90

978 88 6733 4193
3.99
230

Il mondo dei Samurai da secoli
ha affascinato popoli interi in
quanto gli stessi (unitamente ai
Ninja in un certo qual modo)
sono apparsi come uomini
invincibili, coraggiosi, pieni di
ardore ed anche grazie ad
alcune leggende hanno finito
per
essere
considerati
immortali. Un ritornare a quel
mondo per scoprirne anche i
segreti e rivivere quelle gesta in
una epoca lontana e in un
continente,
il
Giappone,
misterioso e interessante.
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LUIGI XIV
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4148
17.90

978 88 6733 4155
3.99
242

L’emblema
dell’autorità
imperiale rappresentata da
secoli da Luigi XIV non ha mai
finito di interessare per i tanti
risvolti che questa “storia” ha
avuto e continua ad avere in
tutto il mondo. La sua stessa
vita,
il
suo
percorso
lunghissimo alla guida della
Francia, le tante guerre da lui
intraprese, la quasi leggendaria
Corte di Versailles, i rapporti
con il popolo: un insieme
complesso
e
a
volte
inconcepibile che si vuole riproporre magari evidenziando alcuni
particolari che la storia ha tralasciato credendoli meno importanti.
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GIAN LORENZO BERNINI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 3461
16.90

978 88 6733 3578
3.99
216

Un itinerario storico e umano
di questo grande artista la cui
opera, nell’insieme, rappresenta
come una delle più eccelse
espressioni dell’arte concepita
da un artista che ha dominato il
suo tempo e che rimane nella
storia dell’arte italiana come
punto di riferimento. La
descrizione di ogni singola
opera, facilmente riscontrabile
in tutti i testi d’arte, è stata
volutamente riportata per dare
al lettore la possibilità di un
immediato riscontro.
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LUCREZIA BORGIA
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 3677
17.90

978 88 6733 3684
3.99
244

Da secoli ormai la storia di
Lucrezia
Borgia,
noto
personaggio del Cinquecento,
unitamente alla sua famiglia il
cui ricordo ci porta ad una
situazione sociale, politica,
religiosa, davvero incredibile, è
infarcita da eventi accaduti e da
leggende costruite ad arte. Si
cerca di entrare nei meandri di
questa vita per scoprire la vera
identità di questa giovane che
ha avuto una vita certamente
difficile e che, si scopre, parte
degli eventi che l’hanno coinvolta li ha dovuti subire e quindi alla
fine sembra non essere tanto colpevole come sempre si è creduto.
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LE OPERE DI GIOACCHINO ROSSINI
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 3691
17.90

978 88 6733 3578
3.99
260

Un percorso che si snoda
attraverso la complessa e
variegata produzione rossiniana
così da poter offrire, al lettore,
una chiave di lettura facile ed
esauriente perché di ogni opera
composta dal grande maestro
Gioacchino Rossini si possono
avere tutte le informazioni utili
per poterla eventualmente
seguire. Un “vademecum”
semplice da consultare così
offrire una piacevole ed
esauriente lettura che si
affianca ad altri validi testi già pubblicati che riguardano autori
come Verdi, Mozart, Beethoven, ecc.
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MARIUCCIA LINDER
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 2465
20.00

978 88 6733 2472
4.90
260

(Arte e Vita: un perfetto
insieme)
Il suo ricordo
Sarà perché l’eternità è davvero
eterna…
o perché continua il suo giro
tornando al seme…
o forse semplicemente perché,
così è scritto e deve essere…
quindi…forse…però…
negli occhi di chi mi ha visto
esisterò per sempre.
(Mariuccia Linder)
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CARMELO BENE
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 3486
16.00

978 88 6733 3493
3.99
198

Personaggio noto e discusso,
anche incompreso, del nostro
teatro del Novecento la cui
fama ha raggiunto il mondo
intero tanto da essere ancora
ricordato per le sue ardite, e
spesso
contestatissime,
rappresentazioni che hanno
lasciato un’orma indelebile. Un
percorso in questo suo mondo
volendo scandagliare la sua
umanità e la sua arte a
testimonianza che quando si è
“grandi” non si finisce mai di
studiarne tutte le varie chiavi di lettura per comprendere ed
apprezzarlo di più.
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GAETANO DONIZETTI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4636
17.90

978 88 6733 4674
5.90
198

La vita, le opere di questo
grande artista analizzate per
offrire un utile strumento di
consultazione sapendo che la
maggior parte non conosce le
opere di Donizetti e meno che
mai quelle poco conosciute e
meno note. Attraverso questa
lettura alla fine si potrà avere
un sufficiente corredo di
informazioni
che
magari
spingeranno i lettori ad
avvicinarsi al grande musicista.
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I DOMINATORI DELLA SICILIA – VOL. 1
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4780
17.90

978 88 6733 4797
4.90
302

Un percorso storico che
riguarda in particolare le
dominazioni che si sono
succedute in Sicilia creando
nell’insieme, e nel tempo,
situazioni alquanto negative ed
anche positive per i riflessi che
si sono succeduti. Un viaggio
quindi nei millenni per cercare
di capire cosa e perché è
accaduto e se l’esperienza del
passato è servita a correggere
eventuali errori e distorsioni.
L’opera nel suo insieme si
compone di quattro volumi:
I° Greci-Romani-Bizantini-Musulmani
II° Normanni-Sevi-Angioini
III° Aragonesi-Spagnoli-Sabaudi-Asburgici
IV° Borbone-Unità d’Italia
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I DOMINATORI DELLA SICILIA – VOL. 2
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4841
17.90

978 88 6733 4858
4.90
296

Un percorso storico che
riguarda in particolare le
dominazioni che si sono
succedute in Sicilia creando
nell’insieme, e nel tempo,
situazioni alquanto negative ed
anche positive per i riflessi che
si sono succeduti. Un viaggio
quindi nei millenni per cercare
di capire cosa e perché è
accaduto e se l’esperienza del
passato è servita a correggere
eventuali errori e distorsioni.
L’opera nel suo insieme si
compone di quattro volumi:
I° Greci-Romani-Bizantini-Musulmani
II° Normanni-Sevi-Angioini
III° Aragonesi-Spagnoli-Sabaudi-Asburgici
IV° Borbone-Unità d’Italia
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I DOMINATORI DELLA SICILIA – VOL. 3
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4865
17.90

978 88 6733 4872
4.90
282

Un percorso storico che
riguarda in particolare le
dominazioni che si sono
succedute in Sicilia creando
nell’insieme, e nel tempo,
situazioni alquanto negative ed
anche positive per i riflessi che
si sono succeduti. Un viaggio
quindi nei millenni per cercare
di capire cosa e perché è
accaduto e se l’esperienza del
passato è servita a correggere
eventuali errori e distorsioni.
L’opera nel suo insieme si
compone di quattro volumi:
I° Greci-Romani-Bizantini-Musulmani
II° Normanni-Sevi-Angioini
III° Aragonesi-Spagnoli-Sabaudi-Asburgici
IV° Borbone-Unità d’Italia
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I DOMINATORI DELLA SICILIA – VOL. 4
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4889
17.90

978 88 6733 4896
4.90
312

Un percorso storico che
riguarda in particolare le
dominazioni che si sono
succedute in Sicilia creando
nell’insieme, e nel tempo,
situazioni alquanto negative ed
anche positive per i riflessi che
si sono succeduti. Un viaggio
quindi nei millenni per cercare
di capire cosa e perché è
accaduto e se l’esperienza del
passato è servita a correggere
eventuali errori e distorsioni.
L’opera nel suo insieme si
compone di quattro volumi:
I° Greci-Romani-Bizantini-Musulmani
II° Normanni-Sevi-Angioini
III° Aragonesi-Spagnoli-Sabaudi-Asburgici
IV° Borbone-Unità d’Italia

94

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

L’INQUISIZIONE IN SICILIA
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5008
17.90

978 88 6733 5015
4.90
336

La storia dell’Inquisizione che
ha provocato tutta una serie di
eventi tragici colpendo varie
nazioni, si trovò pure ad
operare in Sicilia dove diede
prova di forza, di crudeltà, di
attaccamento alle cose terrene
pur essendo stata istituita con
lo scopo di debellare l’Eresia
che si propagava come l’olio. Il
percorso storico mette in
evidenza cosa sia accaduto in
quegli anni bui parlando anche
dei
tanti
protagonisti,
soprattutto appartenenti alla
Chiesa Cattolica a cominciare
dai Papi, i quali hanno supportato quella istituzione macchiandosi
parimenti le mani di sangue innocente. Storia vera documentata e
non fantasie o fandonie come spesso, i denigratori, continuano a
ripetere.
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ANTONIO CANOVA
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5084
16.90

978 88 6733 4896
4.90
270

Un percorso che ci permette di
“leggere” ancora una volta la
copiosa produzione artistica di
Antonio Canova uno dei più
grandi artisti che da secoli è
considerato l’espressione più
alta dell’arte avendo saputo,
con le sue celeberrime opere,
descrivere un mondo antico
che si è rivitalizzato diventato
patrimonio dell’umanità
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TRE EROINE
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5350
16.90

978 88 6733 5367
4.90
264

Al di là di tutte le notizie
storiche tramandate nelle quali
sono state evidenziate sempre
le gesta di eroi e martiri, si è
pensato di evidenziare anche
quella di tre “donne” che per
coraggio,
temperamento,
volontà e desiderio possono
paragonarsi degnamente agli
uomini. Un voler ripercorrere
le loro vite, le loro gesta,
l’insieme degli atti compiuti,
perché si possano conoscere
meglio e dare alle stesse il
giusto valore storico ed anche
umano.
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NICCOLO’ MACHIAVELLI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5374
16.90

978 88 6733 5381
4.90
232

La vita, il percorso umano, le
opere, il pensiero filosofico di
questo
grande
politico
fiorentino che attraverso le sue
opere ha dato un indirizzo
socio-politico di tutto rilievo
ergendosi a difensore di usi e
costumi, ma soprattutto ad
indicare,
politicamente
parlando, quali strade possono
essere perseguibili per ottenere
determinati
risultati
per
salvaguardare lo Stato nella sua
più alta espressione.
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I MARTIRI DEL RISORGIMENTO
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5572
17.90

978 88 6733 5589
4.90
308

Il ricordo di quanto avvenne
negli anni che precedettero
l’Unità d’Italia che si poté
ottenere grazie al sacrificio di
migliaia di italiani che lottarono
contro l’usurpatore donando
anche la vita pur di realizzare
un sogno accarezzato da
moltissimo tempo. A loro, noti
e meno noti, vuole andare il
ricordo attraverso questo testo
che li ricorda affratellando
anche coloro che, nel tempo,
per nobili ideali, hanno saputo
combattere ed hanno saputo morire con onore consapevoli del
loro operato a beneficio delle future generazioni.
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GIACOMO PUCCINI
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5633
16.90

978 88 6733 5640
4.90
216

La vita e le opere del grande
maestro-compositore Giacomo
Puccini la cui musica si è
diffusa in tutto il mondo anche
grazie ad eccelse interpretazioni
di cantanti lirici che hanno
rappresentato
un
mondo
fantastico le cui vicende
incantano ancora oggi ovunque
vengono rappresentate. Alcune
delle
eterne
melodie
rappresentano il massimo
dell’espressione musicale e
della sensibilità artistica che ha
accompagnato questo “gigante” nel corso della sua intensa, ma
anche martoriata vita.
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LUCIO ANNEO SENECA
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5657
18.90

978 88 6733 5381
4.90
288

La vita, le opere, il pensiero di
questo grande filosofo del
periodo dell’impero romano,
vittima di Nerone. Ancora
oggi il suo patrimonio culturale
si presenta attuale ed anzi la
nuova
concezione
sociofilosofica parte proprio da
quanto lui ha scritto.
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I PELLEROSSA – VOL. 1
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6388
17.90

978 88 6733 5381
4.90
308

I Pellerossa! Un Popolo
(tantissime tribù) che per tanto
tempo ha focalizzato la nostra
attenzione fin da quando si era
bambini e dei quali sono
arrivati
una
serie
di
informazioni non sempre
veritiere. Il tempo, galantuomo,
alla fine ha reso giustizia a
questi fieri e valorosi guerrieri
dei quali si vuole percorrere un
itinerario per conoscerli meglio
e comprendere come e perché
certi
eventi
li
hanno
negativamente coinvolti fino ad
eliminarli quasi del tutto.
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I PELLEROSSA – VOL. 2
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6401
17.90

978 88 6733 6418
4.90
284

Il racconto della vita dei
Pellerossa attraverso una serie
di
eventi,
testimonianze,
leggende,
che
hanno
contribuito a rendere famosi
queste popolazioni che furono
annientate per opera del viso
bianco che invadendo le sue
terre, riuscì a sottometterli e a
polverizzare, quasi del tutto le
loro tradizioni, gli usi, i
costumi, seppur non riuscì a
cancellare il loro spirito.
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I PELLEROSSA – VOL. 3
Lifebook Live

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6425
17.90

978 88 6733 6432
4.90
308

Ultima parte della descrizione
che riguarda i Pellerossa dove
si sono evidenziati, in particolar
modo, i più noti capi indiani
che, con la loro saggezza e
lungimiranza, hanno consentito
a quelle popolazioni di
sopravvivere anche dopo la
loro sistematica distruzione.
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ANGELI&DEMONI – VOL. 1 GLI ANGELI
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6517
17.90

978 88 6733 6524
4.90
292

Il mondo misterioso ed
affascinante degli angeli. Un
itinerario
per
conoscere
l’organizzazione,
la
loro
nascita, la funzione, l’essenza
stessa della loro creazione.
Non un documento religioso,
né tanto meno con l’idea di
soddisfare le tante domande.
Forse un modo per interagire
con le nostre tante curiosità.

105

Collana

ANGELI&DEMONI – VOL. 2 I DEMONI
Lifebook Live

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6531
17.90

978 88 6733 6548
4.90
288

L’itinerario nel mondo dei
demoni viene a presentare uno
spaccato in quel luogo
“immaginario”, ma che risulta
alquanto attuale, perché il
diavolo rappresenta un punto
di riferimento imprescindibile.
Si vogliono evidenziare le tante
problematiche, per rendere
partecipi i lettori.
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SOLO RICORDI!...
Poesie

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4988
12.90

978 88 6733 6548
4.90
170

Una raccolta di poesie dove
l’autore cerca, nel percorso di
vita intrapreso ed ancora non
terminato, di evidenziare i
momenti più belli e significativi
che ora appartengono ai
ricordi...solo ricordi!
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IL TEATRO GRECO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4438
17.90

978 88 6733 4445
5.90
260

Il teatro, nella sua lunga storia,
ha avuto come elemento
portante la “tragedia” greca e
quindi
il
suo
essere
rappresentato in tutte le forme
che, nel tempo, si sono
modificate fino ad arrivare a
noi.
Momenti,
caratterizzazioni, elementi compositivi,
ecc., anche poco conosciuti,
che attraverso questa analisi si
rileggono o si scoprono perché
quest’arte
rimane
parte
integrante
dell’uomo
che
ancora oggi si identifica con il Teatro.
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IL TEATRO DI LUIGI PIRANDELLO
Teatro

Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4261
17.90

978 88 6733 4278
3.99
308

Pirandello, è risaputo, divenne
famoso proprio grazie al suo
teatro che fu chiamato teatro
dello specchio in quanto in
esso viene raffigurato la vita
vera, quasi nuda (da qui:
Maschere Nude), amara, senza
la maschera dell’ipocrisia e
delle convenienze sociali, di
modo che lo spettatore si possa
guardare come in uno specchio
così come realmente è, e
diventi migliore.
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IL TEATRO LATINO-ROMANO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 4704
17.90

978 88 6733 4711
4.90
284

Un percorso itinerante che
riguarda la storia del Teatro
Latino-Romano per riscoprire,
ed analizzare, quella forma di
spettacolo che tanta parte
positiva ha avuto nella storia
non solo dell’impero romano
ma dell’umanità tutta che si è
avvalsa di tutte quelle opere per
dare alla fine un senso alla
propria
storia.
Momenti
importanti che nel loro insieme
hanno alla fine stigmatizzato la
cultura non solo di quel tempo
ma di tutti i tempi ed ancora oggi è quanto mai valida e viva.
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IL TEATRO NAPOLETANO
Teatro

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5619
19.90

978 88 6733 5619
4.90
336

Una meravigliosa storia, quella
del Teatro Napoletano, la cui
origine si perde nel tempo e
che durante il corso dei tanti
anni ha generato artisti con
opere immortali diventando,
Napoli, una delle capitali più
importanti da questo punto di
vista. Durante questo percorso
si leggeranno storie conosciute
e meno note ma tutte intrise di
quell’arte che ha saputo erigere
tanti monumenti ad altrettanti
grandi artisti per cui leggere
questa “storia unica ed irripetibile” darà la possibilità di entrare in
un mondo “magico” e per alcuni versi “irripetibile”.

111

Fëdor Michajlovič Dostoevskij
Lifebook Live
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LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6449
17.90

978 88 6733 6456
4.90
312

La vita, le opere, il percorso
umano ed artistico di questo
grandissimo autore russo che
ha portato nell’Ottocento, per
proseguire nel corso degli anni
successivi, la sua tematica così
complessa che ancora oggi
viene analizzata in quanto ha la
capacità di affrontare tematiche
di ieri che ancora oggi sono
valide.
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GLI ABORIGENI
Lifebook Live
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LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6784
17.90

978 88 6733 6791
4.90
184

Dal
lontano
continente
australiano, viene evidenziata la
vita condotta dagli Aborigeni
che per millenni sono stati
ignorati perché abitanti in zone
difficilmente raggiungibili. La
storia, quindi, di questo popolo
che nel tempo ha saputo anche
integrarsi
con
popolazioni
occidentali diverse raggiungendo
un alto grado di ambientazione e
di confronto.
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AUTORI RUSSI DELL’OTTOCENTO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6807
17.90

978 88 6733 6814
4.90
312

La
storia
letteraria
dell’Ottocento e del Novecento
attraverso i suoi autori più
rappresentativi ed importanti
che hanno contribuito, in modo
decisivo, alla diffusione di quella
cultura che ha dato e creato
capolavori
che
rimangono
eterni, come i nomi e l’operato
degli stessi autori.
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Anton Pavlovič Čechov
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6760
17.90

978 88 6733 6777
4.90
264

Il percorso umano e letterario di un
grande scrittore dell’Ottocento che
ha saputo imporsi con la tematica e
con il pensiero che è alquanto
evidente in tutta la produzione che
rappresenta la società russa
dell’Ottocento
e
parte
del
Novecento, avendo impresso un
clicé imperituro.
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LEV TOLSTOJ
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 6579
17.90

978 88 6733 6586
4.90
292

Uno dei più grandi autori che
ha saputo imporre il suo
pensiero, così grandioso, pur
abitando in una zona quasi ai
margini del contesto sociale, in
un periodo in cui il movimento
d’evoluzione iniziava a rendere
più razionali gli eventi. Genio
della letteratura del quale si
percorre la sua vita, ma
soprattutto la sua grandezza
letteraria.
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I 7 RE DI ROMA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7040
17.90

978 88 6733 7057
4.90
304

La storia di Roma con i suoi
sette Re che hanno dato il via
ad una delle più importanti e
lunghe pagine di storia le quali
sono state a fondamento di
tutta la civiltà italiana che è
arrivata fino ai nostri giorni e
che è stata intersecata da eventi
storici, leggende, proposizioni,
guerre sanguinose lasciando un
patrimonio storico irripetibile.
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CARLO GOLDONI
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7484
16.90

978 88 6733 7491
4.90
260

La vita e le opere d’un grande
autore del Teatro italiano che
continua ad essere un punto
di riferimento della storia del
teatro universale.
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GLI ASBURGO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7507
16.90

978 88 6733 7514
4.90
280
Una delle potenze più
conosciute che per lunghi
decenni fu protagonista delle
sorti dell’intera Europa e che
per alcuni versi ha cambiato
il percorso storico di questo
continente per via delle
azioni, spesso negative,
volute dai tanti personaggi
che sono diventati punti di
riferimento
capaci
di
condizionare la vita di
milioni di cittadini inermi e
indifesi.

119

GLI UNNI
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7620
16.90

978 88 6733 7637
4.90
272

Attila ed il suo popolo. La storia
affascinante, a volte anche
leggendaria, di un’etnia che ha
lasciato un’orma indelebile, che
difficilmente si cancellerà, in
quanto nel corso degli anni in cui
furono
padroni,
predatori,
occupanti, riuscirono a dare un
nuovo corso alla storia, almeno di
quell’epoca e certamente con
riflessi che si sono estesi nel
tempo.
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I TUAREG
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7606
16.90

978 88 6733 7613
4.90
232

Un viaggio itinerante attraverso
la popolazione Tuareg per
scoprire usi e costumi che per
lungo tempo sono rimasti
inesplorati suscitando curiosità,
ammirazione, a volte anche
sconcerto soprattutto per il loro
abbigliamento in particolare. Un
mondo che si scopre, una civiltà
che si analizza, un popolo che si
viene a conoscere.
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IL TEATRO CINESE
Teatro

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7149
16.90

978 88 6733 7156
4.90
260

Una visione d’assieme della
storia del teatro cinese che dopo
secoli di isolamento, grazie a dei
movimenti culturali e ad autori
coraggiosi, ha superato ogni
ostacolo
ed
oggi
viene
rappresentato in tutto il mondo
riuscendo a catalizzare milioni di
spettatori come mai era
avvenuto in passato.
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IL TEATRO SICILIANO
Teatro

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7545
16.90

978 88 6733 7552
4.90
264

Tra le tante storie del teatro
quella siciliana, così ricca di
opere, personaggi, rappresenta –
ancora oggi – un “documento”
che si avvale di annotazioni,
episodi, autori, attori, i quali
hanno contribuito a rendere
quest’arte unica e meravigliosa
ed è quindi quanto mai coerente
affermare che sì trattasi di
“teatro siciliano”, ma lo stesso
si inserisce nel contesto
mondiale a giusto titolo.
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LE DONNE DELLA RESISTENZA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7460
16.90

978 88 6733 7477
4.90
264

In un periodo particolarmente
complicato per l’Italia, il
ventennio fascista che produsse
la resistenza partigiana, le donne
ebbero un ruolo di primo piano
non sempre evidenziato. Scopo
di questa analisi, valorizzare
quelle donne che si sono
immolate perché l’Italia potesse
essere libera e indipendente.
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LE SIGNORE DEL PALCOSCENICO
Teatro

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7446
17.90

978 88 6733 7453
4.90
332

Prefazione del Prof. Nuccio Mula
La biografia delle maggiori interpreti del teatro
italiano (ed internazionale) che per lunghi anni
hanno arricchito la storia del teatro offrendo
memorabili interpretazioni che sono rimaste un
riferimento per le nuove generazioni di artisti.
Marta Abba - Laura Adani - Elsa Albani - Edda
Albertini - Edmonda Aldini - Lydia Alfonsi Rosina Anselmi - Adriana Asti - Francesca
Benedetti - Francesca Bertini - Laura Betti Amalia Bettini - Franca Bettoja - Regina
Bianchi - Anna Bonacci - Caterina Boratto Paola Borboni - Alda Borelli - Lyda Borelli Lola Braccini- - Lilla Brignone - Clara Calamai
- Wanda Capodaglio - Clementina Cazzola Elisa Cegani - Pina Cei - Valentina Cortese Titina De Filippo - Piera degli Espositi - Carla
Del Poggio - Tina Di Lorenzo - Doris Duranti
- Eleonora Duse - Marisa Fabbri - Rossella
Falk - Isabella Ferrari - Sarah Ferrati Valentina Fortunato - Rina Franchetti - Teresa
Franchini - Dina Galli - Ileana Ghione - Emma
Gramatica - Irma Gramatica - Concetta Grasso - Anna Maria Guarnieri - Giulia Lazzarini - Virna
Lisi - Pupella Maggio - Evi Maltagliati - Paola Mannoni - Virginia Marini - Lauretta Masiero - Lea
Massari - Mariangela Melato - Maria Melato - Pina Menichelli - Isa Miranda - Anna Miserocchi Maria Monti - Rina Morelli - Valeria Moriconi - Lucilla Morlacchi - Assia Noris - Ilaria Occhini Lea Padovani - Andreina Pagnani - Dolores Palumbo - Giacinta Pezzana - Paola Pitagora Elisabetta Pozzi - Anna Maria Proclemer - Paola Quattrini - Franca Rame - Giusi Raspano
Dandolo - Nora Ricci - Giuditta Rissone - Adelaide Ristori - Isabella Riva Trufarelli - Adriana
Serra - Esperia Sperani - Bianca Toccafondi - Dina Torrieri - Franca Valeri - Alida Valli - Maria
Bice Valori - Elsa Vazzoler - Vera Vergani - Olga Villi - Lina Volonghi - Elena Zareschi - Lia
Zoppelli
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LE SIGNORIE IN ITALIA –VOL.1
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7569
18.90

978 88 6733 7576
4.90
340

Storicamente le “Signorie”
sono
state
una
realtà
importante che ha interessato
tutta l’Italia costituendo un
momento storico rilevante. Si
dà notizia particolareggiate di
tutte le Signorie per avere un
quadro completo ed esauriente
che serve ad entrare, meglio,
in questo mondo del quale
ancora ci sono testimonianze
dirette.
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LE SIGNORIE IN ITALIA –VOL.2
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7583
18.90

978 88 6733 7590
4.90
320

Storicamente le “Signorie”
sono
state
una
realtà
importante che ha interessato
tutta l’Italia costituendo un
momento storico rilevante. Si
dà notizia particolareggiate di
tutte le Signorie per avere un
quadro
completo
ed
esauriente che serve ad
entrare, meglio, in questo
mondo del quale ancora ci
sono testimonianze dirette.
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LORENZO DE’ MEDICI
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 7521
17.90

978 88 6733 7538
4.90
300

Lorenzo il Magnifico: l’uomo,
il letterato, il Signore, colui che
riuscì a dare alla città di
Firenze, un’impronta particolare grazie alla sua cultura, alla
sua predisposizione all’arte
riuscendo, attorniato da valenti
artisti, a stigmatizzare quel
periodo importante che rimane
un indelebile riferimento.
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LUCIO ANNEO SENECA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 5657
18.90

978 88 6733 5664
4.90
288

La vita, le opere, il pensiero di
questo grande filosofo del
periodo dell’impero romano,
vittima di Nerone. Ancora oggi
il suo patrimonio culturale si
presenta attuale ed anzi la
nuova
concezione
sociofilosofica parte proprio da
quanto lui ha scritto.
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IL COMPLEANNO
Dedicato a…

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8078
15.90

978 88 6733 8085
4.90
164

La storia angosciante di una
ricorrenza piena di aspettative
per il vecchio padre, che aspetta
i figli lontani per festeggiare.
Sarà presente la moglie
Angelina, che non lo ha mai
abbandonato,
neppure
da
morta.
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ABRAMO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8092
17.90

978 88 6733 8108
4.90
292

Personaggio dell’Antico Testamento, comandato da Dio perché provvedesse a sacrificare
l’unico figlio, Isacco. Volere di Dio che Abramo non mise in
discussione e che avrebbe eseguito; ma l’ordine fu annullato dallo
stesso Dio, chiarendo che aveva voluto saggiare l’obbedienza
dell’anziano padre. Nella logica dell’analisi si cercherà di mettere
in evidenza tutta l’affascinante storia di questo assai noto Profeta.
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LE STREGHE
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8115
17.90

978 88 6733 8122
4.90
268

Una documentazione storica
ed analitica che pone in evidenza questo mondo, per alcuni versi
ancora sconosciuto, che da sempre accompagna la storia
dell’uomo, sempre affascinato dalle notizie di fantasia e da quelle
che sembrano più veritiere.
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GIOVANNA D’ARCO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8139
17.90

978 88 6733 8146
4.90
296

Eroina francese, elevata
agli onori degli altari dopo essere stata condannata al rogo perché
eretica. Figura emblematica la cui vicenda umana è ancora oggi
posta all’attenzione di analisti interessati a conoscere tutte le
vicende che la resero famosa, seppur tristemente.
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MOSÈ
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8153
17.90

978 88 6733 8160
4.90
296

La conosciutissima vicenda di Mosè, grande profeta conosciuto attraverso le Sacre
Scritture, rivisitando gli aspetti più noti ma anche quelli meno
conosciuti; in quanto non sempre la sua straordinaria vita e storia
è stata interpretata secondo analisi oculate e storicamente
accertate.
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ULISSE
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8177
17.90

978 88 6733 8184
4.90
312

Un protagonista che ci
mostra un’altra dimensione della forza dell’uomo: una forza non
più muscolosa, ma intellettuale, che si esprime di volta in volta in
capacità di persuasione, intuito vivissimo, astuzia geniale. Ulisse è
uomo maturo, un uomo che “molto ha dovuto soffrire e molto
vagare”; la sua odissea è la storia della vita di ognuno di noi: e
tuttavia, con le sole armi della sua mente e lo scudo di un’acuta
psicologia, non è e non sarà mai un uomo vinto.
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I POTERI IMPERIALI DELLA
RUSSIA – VOL.1
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8191
17.90

978 88 6733 8207
4.90
316

La storia zarista e
imperiale della Russia, che ebbe una decisiva importanza nello
svolgimento degli eventi europei e l’analisi dei comportamenti di
tutti i protagonisti, alcuni ricordati come veri e propri dittatori.
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I POTERI IMPERIALI DELLA
RUSSIA – VOL.2
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8214
17.90

978 88 6733 8221
4.90
300

Storie e notizie che sono
state tramandate nel corso del tempo cercando di scoprire quegli
elementi che magari non hanno avuto tanta visibilità pur essendo
stati momenti altrettanto importanti e determinanti come ad
esempio la nascita dell’esercito imperiale che ha rappresentato la
forza del potere sul quale si è fondato l’impero così come è stato
sempre per tutti i poteri soprattutto dittatoriali.
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MEDEA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8238
17.90

978 88 6733 8245
4.90
308

Notissimo personaggio da
sempre studiato ed ana-lizzato perché la sua storia è stata un
elemento di controversi dibattiti. La sua personalità, complessa,
contrastante, trattandosi di una regina ma soprattutto di una
madre, ha sempre avuto riferimenti da parte degli studiosi che il
più delle volte ne hanno messo in evidenza i lati negativi. Per la
sua popolarità e spessore moltissimi uomini di pensiero ne hanno
parlato eternandola e creando un vero e proprio “mito”.
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ETTORE
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8252
17.90

978 88 6733 8269
4.90
288

Nell’insieme delle vicende
narrate nell’Iliade, è possibile leggere pagine dove l’umanità di
alcuni personaggi, in particolare, si presenta quasi somigliandoci
in tutto per tutto ed ecco spiegato il vero motivo dell’interesse
che ancora si continua a nutrire nei loro confronti. Emerge la
figura di Ettore uomo, figlio, sposo, padre, il cui fascino si
sprigiona proprio per queste peculiarità che sono rimaste
inalterate fino alla sua tragica morte.
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BANDITISMO SARDO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8917
17.90

978 88 6733 8924
4.90
276

“Il banditismo nasce come
degenerazione della latitanza o come forma diretta di ribellione, era la sola
possibilità di reazioni ad angherie economiche o la disperata risposta ad atti
di denegata giustizia” Già da queste parole sembra emergere un
particolare interessante, ecco dunque per cosa si ribellavano
questi uomini e queste donne: la mancanza di giustizia.
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ENEA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8276
17.90

978 88 6733 8283
4.90
300

La
storia
rivista
e
reinterpretata dell’eroe troiano Enea, immortalato dal grande
poeta Virgilio, il quale ha fatto conoscere attraverso l’Eneide la
storia, la vita, l’avventura dell’eroe che da tempo era destinato ad
essere il capostipite del popolo latino che avrebbe dominato il
mondo fondando il grande Impero Romano.
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GLI DEI DELL’ILIADE
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8290
17.90

978 88 6733 8306
4.90
332

L’Olimpo, la dimora
conosciuta degli Dei, che Omero ha voluto eternare nei suoi
capolavori e che ora si cercherà di conoscere meglio cercando di
comprendere i tanti misteri che hanno da sempre accompagnato
l’opera del grande poeta greco.
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IL PRESEPE
Dedicato a…

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8573
15.90

978 88 6733 8580
4.90
188

La
nostra
storia
ipoteticamente si svolge in un paese della provincia di Agrigento,
in montagna, e questa configurazione geografica, in pieno
inverno, porta giornate fredde, piovose e nevose. Nella chiesa
madre, gestita da don Carlo, sfruttando il grande salone adiacente
la stessa, si è alle prese con l’allestimento del presepe per cui la
costruzione dell’ambiente è affidato ad alcuni volontari.
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IL “FASCISTA”
LUIGI PIRANDELLO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8597
21.90

978 88 6733 8603
4.90
316

Uno
degli
eventi
più
controversi che da sempre interessa studiosi e cultori di
Pirandello, riguarda la sua iscrizione al Partito Fascista di
Mussolini. Episodio già ampiamente dibattuto, ma ancora aperto
a tante interpretazioni. L’analisi cerca di spiegare alcune
peculiarità non avendo la presunzione di dare risposte a tutte le
domande.
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LUIGI PIRANDELLO-POETA
NOVELLIERE – VOLUME 1
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8832
17.90

978 88 6733 8849
4.90
296

Analisi delle opere di
poesia e delle novelle scritte da Luigi Pirandello nel corso della
sua corposa attività letteraria; con lo scopo di entrare in questo
mondo complesso, misterioso ed anche poco conosciuto, per
conoscere meglio il grande autore agrigentino.
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LUIGI PIRANDELLO-POETA
NOVELLIERE – VOLUME 2
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8856
17.90

978 88 6733 8863
4.90
296

Analisi delle opere di poesia e delle novelle scritte da Luigi
Pirandello nel corso della sua corposa attività letteraria; con lo
scopo di entrare in questo mondo complesso, misterioso ed
anche poco conosciuto, per conoscere meglio il grande autore
agrigentino.
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LUIGI PIRANDELLO-POETA
NOVELLIERE – VOLUME 3
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8870
17.90

978 88 6733 8887
4.90
288

Analisi delle opere di poesia e delle novelle scritte da Luigi
Pirandello nel corso della sua corposa attività letteraria; con lo
scopo di entrare in questo mondo complesso, misterioso ed
anche poco conosciuto, per conoscere meglio il grande autore
agrigentino.
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IL TESTAMENTO DI
LUIGI PIRANDELLO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 8993
17.90

978 88 6733 9006
4.90
238

Poche righe su un
foglietto sgualcito, che sintetizzano la vita del grande Maestro il
quale, spiazzando tutti, ha voluto dare una lezione di vita
incommensurabile redigendo un “testamento” considerato un
vero e proprio capolavoro, unico nel suo genere.
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GIOVANNI BOCCACCIO
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 9389
17.90

978 88 6733 9396
4.90
284

Nel cuore del Boccaccio vi
erano solo scienza e filosofia. Non c’era posto per la religione, né
per la teologia: a quei tempi, la filosofia bruciava la religione, e il
Boccaccio scelse la prima. Nel suo cuore albergavano i poeti e i
filosofi latini e greci. Pertanto, il suo mondo doveva essere pieno
d’astrazioni e di formule, di pensieri e di filosofia, di retroscena
difficili e di avanzate facili. Il tutto nascosto da una tecnica
narrativa chiamata “periodo”, unica nel suo genere.
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I GONZAGA
Lifebook Live

Collana
Codice ISBN
Prezzo €
N° pagine

LIBRO

EBOOK

978 88 6733 9600
18.90

978 88 6733 9617
4.90
296

Casato e famiglia
potentissima -quella dei Gonzaga- che per secoli ha dominato la
scena politica italiana, con particolare riferimento alla città di
Mantova; che è diventata una espressione forte di potere, di
cultura, di arte, avendo accolto artisti di ogni genere pur
continuando a tenere impegnate le forze militari per
controbattere gli attacchi di altre città.
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Il giallo del Sole,
il verde della Terra,
il blu del Mare ….
TUTTO qui.
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