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Esplorazioni
isbn 978-88-5492-022-4
Prezzo di copertina:  € 14,50

In questo secondo volume dei Transmission Files con-
tinua il viaggio nel mondo dei robottini di Matt Dixon. È 
un volume il cui tema portante è l’esplorazione e, con 
lei, i suoi “frutti”: la scoperta di nuovi luoghi e nuove sen-
sazioni. Una ricerca che sembra soprattutto interiore. 
Nell’ultimo capitolo, infatti 
è la vita che, come un mi-
stero, inizia a rivelarsi e a 
sorprendere, non solo sotto 
forma di fiori e piante, ma 
anche attraverso incontri 
con varie specie animali. 

Di nuovo la tenerezza si 
alterna al sorriso mentre 
ci sembra di leggere, nelle 
maschere metalliche dei 

personaggi, sentimenti basilari, così come ap-
paiono sui volti dei neonati. 

Robots
isbn 978-88-5492-015-6
Prezzo di copertina:  € 14,50

Le opere di Matt Dixon suscitano immediata simpa-
tia. Un sentimento di tene-
rezza si alterna al sorriso 
strappato, lo stupore alla 
famigliarità. Poi, un po’ al-
la volta, quella leggera im-
pressione di ingenuità che 
trasmettono lascia il posto 
all’osservazione imposta 
da alcuni particolari. Do-
po un po’ si intuisce che, 
nel complesso, quello che 
Dixon sembra mettere in 
scena sono dei classici ar-
chetipi e che spesso quei 
robottini... siamo noi. 

Matt Dixon
serie “Transmisions file”

Connessioni
isbn 978-88-5492-034-7
Prezzo di copertina:  € 14,50

Connessioni, dopo Robots ed Esplorazioni, compie un 
ulteriore passo nel mondo dei robottini di Matt Dixon. Un 
titolo dedicato alla comunicazione, tema sempre caro 
all’autore e comparso fin dal primo volume.

Il motivo, se non fosse chiaro (l’epifania è ormai svela-
ta: i robot siamo noi), è che 
“comunicare”, sia per gli 
“antennuti” robottini che per 
noi macchine “morbide”, si 
traduce e coniuga sempre 
di più nel tecnologico “tra-
smettere”, e quindi sull’es-
sere connessi. Come se la 
comunicazione diretta, viso 
a viso o comunque non 
mediata dalla tecnologia, ci 

fosse sempre più preclusa. Ulteriore e finale paradosso dell’era dei 
social network.

Essere Robot
isbn 978-88-5492-034-7
Prezzo di copertina:  € 14,50

Essere un robot è difficile, lo sanno bene le creature di 
Dixon. Come noi hanno voglia di volare, giocare, esibirsi 
in bei ritratti, cimentarsi in grandi imprese, essere origi-
nali, magari unici, nelle piccole cose quotidiane... 

È difficile nel loro mondo, desolato e un po’ distrutto, 
tra problemi di comunicazione e assenza di riferimenti.... 
eppure, come noi, eccoli lì che ci provano

Pagine: 48 / colore Formato: 21x29 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: per tutti
Temi: identità, amicizia, emozioni
Scaffali: arte, artbook, comics
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Lucille si trasferisce a Montmartre dalla 
provincia francese e si ritrova presto immersa 
nella poetica complessità del quartiere parigi-
no. Montmartre la accoglie e quasi la sovrasta 
con i suoi colori, le vie affollate, la bizzarra 
allegria di Gogol il clochard e i silenzi intensi 
di Pierre, artista di strada.  

Ma il passare dei giorni rivela un inaspettato 
filo conduttore della sua vita parigina: una 
particolare solitudine che, privata della comu-
ne connotazione negativa, sa essere spazio 
dove vivere il calore di impreviste amorevoli 
amicizie, dove accogliere e comprendere vite 
diverse. Uno spazio dove infine si scioglieran-
no quei nodi che le impedivano l’inizio di un 

nuovo viaggio.

Gianfranco Vitti (Taranto, 1975) si laurea all’Ac-
cademia delle Belle Arti di Lecce in Pittura. Nel 
2012 vince, con Gabriele Benefico e Fabrizio Liuz-
zi, il “Lucca Project Contest” per Delitto d’autunno, 
apparso l’anno seguente con le edizioni BD. Per 
tale esordio gli viene assegnato il “Premio Nuvo-
lette”. Nel 2017 e nel 2018 Lavieri pubblica i due 
volumi de Le indagini di Andrè Dupin, raccolta delle 
intriganti storie dell’investigatore francese di origini 
italiane, e della sua assistente Agata, ambientate 
nella Taranto degli anni Cinquanta. 

Gaia Favaro (1978) vive e lavora a Taranto. Gli 
studi classici la spronano a coltivare la passione 
per la letteratura che si interseca poi inevitabilmen-
te con quella per i fumetti. Impegnata nella promo-
zione della lettura, collabora con scuole, librerie 
indipendenti e associazioni per la realizzazione 
di corsi e laboratori rivolti a bambini e ragazzi. 
Convinta che la poesia sia nella strada, si fa parte 
attiva nell’organizzazione di eventi e poetry 
slam mirati a coinvolgere un pubblico sempre 
più vasto. 

Gaia Favaro 
Gianfranco Vitti
Montmartre
isbn 978-88-5492-020-0
Prezzo di copertina:  € 15,50
Pagine: 96 / colore Formato: 19x25 cm
Allestimento: Cartonato

Pubblico: per tutti

Temi: identità di genere, amicizia, emozioni
Scaffali: graphic novel
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Massimiliano Frezzato
La guida del tamarro 
del Dr. Dubacq
isbn 978-88-5492-012-5
Prezzo di copertina:  € 13,50
Pagine: 64 / colore Formato: 18x24cm

Allestimento: Cartonato

Pubblico: dai 16 anni

Proteggi la biodiversità e fatti rispet-
tare nel quartiere... Con un Vairano di 
Komodo al guinzaglio si può!

Allo stesso modo puoi sfruttare i 
vantaggi di Internet per risparmiare 

tempo e denaro per curarti o istruire tuo figlio!
Questi e tanti altri trucchi del Dr. Dubacq per migliorare la propria vita e quella delle genera-

zioni future senza perdere il tamarro che è in tutti noi.
Il ritorno alla vignetta del grande autore dei Custodi del Maser!

INSEGNA A TUO FIGLIO A METTER VIA IL CELLULARE
IN PRESENzA DI UN POSTO DI BLOCCO.

liberati dall’angoscia della raccolta differenziata... 
diventa terrapiattista.

Aiuta la biodiversità e fatti rispettare nel quartiere...
adotta un varano di Komodo.

Non perder tempo a educare TUO FIGLIO...
ci penserà internet.

Massimiliano Frezzato (Torino, 1967) è uno dei più apprezzati artisti italiani. I suoi primi lavori 
vengono pubblicati su varie riviste a partire dal 1985. Nel 1996 pubblica il primo volume della saga 
I custodi del Maser (1995), pubblicata, nell’arco di dieci anni, in diversi paesi nel mondo e che lo 
terrà impegnato sino al 2005. Per Lavieri ha illustrato Il gatto stregato (2013), Cappuccetto Rosso 
(2014), Peter Pan (2015), Pinocchio (2016), L’Uomo Albero (2016), La barca volante (2017), La 
città delle cose dimenticate (2017) e Il gatto sfigato (2018).

 L A  SUPREMAZIA DELLE PAROLE SULLE IMMAGINI  ha ra-
dici profonde nella cultura occidentale. Ma come sarebbe il 
mondo se parole e immagini fossero inestricabilmente lega-
te tra loro e impegnate alla pari nella creazione di significati? 
Interamente scritto e disegnato come un fumetto, Unflat-
tening è un esperimento di pensiero visuale. Nick Sousanis  
sfida le forme convenzionali del discorso accademico per 
offrire ai lettori un sorprendente lavoro di arte grafica, ma 
anche una rigorosa ricerca sui modi di costruzione della co-
noscenza umana.

Unflattening è una insurrezione contro i punti di vista pre-
confezionati. Intrecciando nel disegno prospettive differenti tra 

loro – scienza, filosofia, arte, letteratura e mitologia –, Nick Sousa-
nis usa le capacità combinatorie del fumetto per mostrare che la 
percezione è sempre un processo attivo di incorporazione e riva-
lutazione di punti di vista differenti. Se a volte le sue immagini in 
costante trasformazione servono a illustrare i testi, più spesso si 
connettono in modo non lineare ad altre fonti visuali sparse nel 
libro. Diventano allora allusioni, allegorie, trame capaci di estrarre 

il reale dall’astratto e rivelarci che l’occhio 
percepisce più di quanto appare fissato sul-
la pagina.

Opera multiforme e innovativa dal 
punto di vista grafico, Unflattening inten-
de contrapporsi a quel modo di pensare 
rigido, limitato, che l’autore definisce 
“piatto”. Proprio come gli abitanti bidi-
mensionali di Flatlandia, il racconto di 
Edwin A. Abbott, che non riuscivano a 
capire cosa volesse dire “verso l’alto,” sia-
mo spesso incapaci di vedere oltre i confi-
ni dei nostri consueti schemi mentali. 
Fondendo parole e immagini per produr-
re nuove forme di conoscenza, Unflatte-
ning vuole indicare una via per accedere 
a modalità di conoscenza che oltrepassa-
no quanto percepiamo abitualmente. 

Nick Sousanis
Unflattening
Il pensiero visuale e  
la scoperta della mente grafica 

isbn 978-88-5492-001-9
Prezzo di copertina:  € 16,90
Pagine: 210 BN Formato: 21x29 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Genere: Graphic  Essay  /  fumetto  & sagg io 

Sullo Scaffale: saggi visuali / classici del fumetto

“Unflattening di Nick Sousanis è una 
complessa, delirante e sorprendente 
riflessione su qualsiasi argomento 
possibile e immaginabile; una lettura 
unica e corroborante”. 

   SCOTT MCCLOUD
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Taranto, 1957, un “mezzo francese” e la sua 
“spigliata” assistente incrociano le loro vite 
sballottati tra un indagine privata e i fantasmi 
del loro passato. 

Andrè Dupin, francese di origini italiane, è un 
investigatore privato. Il suo arrivo a Taranto 
non passa inosservato, l’aura del suo insolito 
mestiere attira presto le attenzioni di alcuni 
atipici “clienti”. 
Sono solo i primi che l’investigatore accoglie 

in questa città in cui è giunto per una indagine molto 
personale. Un’indagine che si rivelerà più lunga del pre-
visto e quella che poteva essere una visita temporanea 

diventa in breve un soggiorno a tempo 
indeterminato. 
L’incontro con Agata – l’emancipata gio-
vane donna che gli chiederà di fargli da 
assistente – completerà il quadro della 
sua nuova, non sempre facile, vita nella 
“città dei due mari”.

Fabrizio Liuzzi (Taranto, 1980) nel 2008 
fonda l’associazione culturale “Il Regno delle 
Arti” tramite la quale promuove corsi e labo-
ratori di fumetto. Da questa esperienza nasce 
il team LABO con il quale realizza prima la 
fanzine Ta-Dan e la serie Experiment.

Gianfranco Vitti (Taranto, 1975) è tra i 
fondatori  dell’associazione LABO, per la 
quale tiene corsi di disegno e di acquerello. 
Nel 2012 arriva la vittoria al “Lucca Project 
Contest” con “Delitto d’autunno” proposto 
insieme a Gabriele Benefico e Fabrizio 
Liuzzi. Il volume esce l’anno successivo per 
Edizioni BD. Per tale esordio, nel giugno 
2014, gli viene assegnato il “Premio 
Nuvolette”.

F. Liuzzi, G. Vitti, G. Benefico
Le indagini di André Du-
pin vol.II
Fantasmi dal passato / Delitto d’autunno

isbn 978-88-96971-82-6
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 84 / colore e BN Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Pubblico: dai 12 anni

Genere: Albo fumetto / Noir

Sullo Scaffale: tra Commissario Ricciardi e Jan Karta

Taranto, 1957, un “mezzo francese” e la sua 
“spigliata” assistente incrociano le loro vite 
sballottati tra un indagine privata e i fantasmi 
del loro passato. 

Andrè Dupin, francese di origini italiane, è un 
investigatore privato. Il suo arrivo a Taranto 
non passa inosservato, l’aura del suo insolito 
mestiere attira presto le attenzioni di alcuni 
atipici “clienti”. 
Sono solo i primi che l’investigatore accoglie 
in questa città in cui è giunto per una indagine 
molto personale. Un’indagine che si rivelerà 
più lunga del previsto e quella che poteva es-
sere una visita temporanea diventa in breve 
un soggiorno a tempo indeterminato. 

L’incontro con Aga-
ta – l’emancipata 
giovane donna che 
gli chiederà di far-
gli da assistente – 
completerà il qua-
dro della sua nuo-
va, non sempre fa-
cile, vita nella “città 
dei due mari”.
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F. Liuzzi, G. Vitti, G. Benefico
Le indagini di André Du-
pin vol.II
Un messaggio per agata / Un torrido inganno

isbn 978-88-96971-79-6
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 84 / colore e BN Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Pubblico: dai 12 anni

Genere: Albo fumetto / Noir

Sullo Scaffale: tra Commissario Ricciardi e Jan Karta
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  Tra le competenze specialistiche del Gruppo Lu-
cano di Protezione Civile vi è quello del soccorso in 
ambienti ostili. In questo settore si cimentano i volontari 
che hanno acquisito i brevetti necessari per operare in 
scenari diversi (mare, montagna, grotta, corsi d’acqua) 
e situazioni ambientali estreme. 

La costituzione dell’unità S.A.R.T. (Search And Re-
scue Team) risale alle prime fasi del Gruppo Lucano e 
in questo volume viene reso, in forma romanzata, un 
piccolo omaggio ai suoi componenti che con il loro ope-
rato hanno ispirato e ancora ispirano molti giovani al 
volontariato.

Il Gruppo Lucano rappresenta la principale organizzazione di volontari di protezione civile dell’Ita-
lia meridionale. Grazie a quasi 6.000 volontari, oggi è presente in oltre 100 comuni delle province di 
Potenza, Salerno, Matera e Cosenza con diramazioni anche in altre regioni e paesi esteri. 

Esso è organizzato per nuclei associativi comunali in cui i volontari, secondo le proprie competen-
ze e attitudini, forniscono servizi di soccorso e intervento in caso di calamità naturali e di prevenzio-

ne in generale. 
L’aspetto operativo maggiormente sviluppato negli ultimi anni 

è quello della logistica delle grandi catastrofi, che si avvale della 
colonna mobile centrale.

Paola Del Prete (Napoli,1984) vive e lavora a Napoli. Dopo 
la laurea in Conservazione dei Beni Culturali al Suor Orsola 
Benincasa, si è dedicata al disegno e alla pittura, approfondendo 
i suoi studi sulla grafica e sul fumetto. I suoi lavori sono stati 
esposti in varie mostre collettive. è autrice del fumetto Moles 
Eternae nonché insegnante del corso di Fumetto Junior alla 
Scuola Italiana di Comix.

Marcello di Mezzo è sostanzialmente un intruso. Un redattore 
che vive e vegeta su un’isola tropicale ormeggiata al largo, nei 
cieli del reale. Per Lavieri ha pubblicato con le illustrazioni di 
Andrea Scoppetta, L’ingegnoso signor don Chisciotte della Man-
cia (2010), Le avventure del signor don Chisciotte della Mancia 
(2011), In tutte le mie avventure (2011) e il fumetto Campo 
Aquila Ovest (Storie del Gruppo Lucano di Protezione Civile).

Marcello di Mezzo  
Paola Del Prete 
S.A.R.T. - Soccorrere 
aiutare ritrovare tornare

isbn 978-88-96971-58-1
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 64 / bn Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Genere:  fumetto  /  a t tua l i tà 

Robert Mallet è unanimamente considerato il padre 
della sismologia. Laureatosi al Trinity College di Du-
blino, a 21 anni, diventa direttore della fabbrica mec-
canica di famiglia. A 22 anni entra già a far parte della 
Royal Irish Academy. Il suo interesse per lo studio dei 
terremoti si concretizza nel 1848 quando presenta il 
suo studio, On the dynamics of earthquakes, costitui-
sce il primo tentativo di far rientrare i fenomeni tellurici 
nel campo delle scienze esatte. Ma la svolta che dà im-
pulso alla nascente scienza arriva purtroppo da quella 
immane catastrofe che è stato il terremoto lucano del 
16 dicembre 1857.

Tra mille difficoltà, organizzative, economiche e poli-
tiche – forti le tensioni tra Inghilterra e Regno delle due 
Sicilie – Mallet riesce a portarsi sui luoghi del sisma e 
lì, tra incredibili disagi in una terra devastata da morte, 
intemperie, sciacalli e milizie avverse, riesce a verifica-
re con le sue acute osservazioni alcune delle intuizioni 
scientifiche più geniali della storia.

Giuseppe Palumbo, Giulio 
Giordano, Gianfranco Giardina
La visione di Mallet

isbn 978-88-5492-003-3
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 52 BN Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Genere: Graphic  novel 

Anche sullo scAffAle: Storia della scienza
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Dello stesso autore
– Jack e il fagiolo magico 
978-88-96971-38-3, 
€11,50

Fabio Ruotolo
Vita di montagna ... 
secondo natura 

isbn 978-88-96971-62-8
Prezzo di copertina:  € 12,00
Pagine: 80 / colore Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Disponibile da:   ottobre 2016

Pubblico: dai 12 anni

Genere: Albo fumetto / umoristico

A 5 anni dal primo “Vita di Montagna” (edizio-
ni Pavesio 2011) Fabio Ruotolo affida a Lavie-
ri le nuove storie liberamente ispirate alle sue 
avventure quotidiane nella sua casa di mon-
tagna. 
Episodi delicati, umoristici e surreali che rac-
contano la dura vita montana.
Anche in questo volume l’autore ha deciso di 
narrare gli eventi principalmente attraverso le  
sequenze di immagini, azzerando quasi l’uso 
di parole ma non per questo la capacita di dia-
logo tra i personaggi. 

Fabio Ruotolo (Torino 1976) insegna 
fumetto presso la Scuola Internazionale di 
Comics di Torino. Ha esordito sulla rivista 
Strane Storie e in seguito è diventato 
collaboratore di Massimiliano Frezzato nella 
realizzazione dei tomi n. 4 e 5 della saga de 
I Custodi del Maser di cui disegnerà anche il 
n.7 e il n.8. Tra i suoi lavori il volume Vita di 
montagna (Pavesio editore 2011) e Jack e il 
fagiolo magico (Lavieri 2016).

L avieri
piccole pesti
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Paolo sta svolgendo i suoi mesi di Servizio Civile 
Volontario presso il Coordinamento del Gruppo Luca-
no di Protezione Civile.

La notte del 6 aprile 2009, mentre è di turno, riceve 
una telefonata e quel che credeva un incarico di tutto 
riposo, addirittura noioso, si rivelerà nel giro di poche 
ore l’occasione per conoscere un mondo nuovo e 
cambiare il suo modo di affrontare la vita.

Campo Aquila Ovest narra del suo percorso iniziati-
co avvenuto nei primi giorni dell’intervento del Gruppo 
Lucano di Protezione Civile in soccorso dei cittadini 
dell’Aquila duramente colpiti dal terremoto.

Il Gruppo Lucano rappresenta la principale organizzazione 
di volontari di protezione civile dell’Italia meridionale. Grazie 
a quasi 6.000 volontari, oggi è presente in oltre 100 comuni 
delle province di Potenza, Salerno, Matera e Cosenza con di-
ramazioni anche in altre regioni e paesi esteri. 

Esso è organizzato per nuclei associativi comunali in cui i 
volontari, secondo le proprie competenze e attitudini, forni-
scono servizi di soccorso e intervento in caso di calamità na-
turali e di prevenzione in generale. 

L’aspetto operativo maggiormente sviluppato negli ultimi 
anni è quello della logistica delle grandi catastrofi, che si av-
vale della colonna mobile centrale.

Eugenio Belgrado (Pordenone,1991), diplomatosi all’Accade-
mia di Belle Arti di Venezia, indirizzo Grafica d’Arte.  Segue 
con interesse iniziative e corsi distinguendosi in vari concor-
si fumettistici arrivando nel 2012 alla pubblicazione di Torri 
di Fumo. Una storia di Trieste (Lavieri).

Marcello di Mezzo è sostanzialmente un intruso. Un redattore che vive e vegeta su un’isola tropi-
cale ormeggiata al largo, nei cieli del reale. Per Lavieri ha pubblicato con le illustrazioni di Andrea 
Scoppetta, L’ingegnoso signor don Chisciotte della Mancia (2010), Le avventure del signor don Chisciotte 
della Mancia (2011), In tutte le mie avventure (2011) e il fumetto S.A.R.T. (Storie del Gruppo Luca-
no di Protezione Civile).

Marcello di Mezzo  
Eugenio Belgrado 
Campo Aquila Ovest

isbn 978-88-96971-35-2
Prezzo di copertina:  € 10,00
Pagine: 90 / bn Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Genere:  fumetto  /  a t tua l i tà 
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“Taxo funziona proprio così: si concentra sulle picco-
le cose a discapito di tutto quello che accade attorno. 
Potrà anche essere ambientato in un universo privo 
di limiti dove tutto può succedere, eppure preferisce 
dare spazio a quello che rischia di essere dimenticato 
ai margini della pagina. Minuscoli frammenti di grandi 
avvenimenti – dove noi contiamo pochissimo – o esi-
stenze minuscole tout court, senza possibilità d’appel-
lo”.    Marco Andreoletti, redattore per Fumettologica

Questo volume raccoglie piccole storie, racconti 
veicolati da un anfitrione che non ha nome e di cui 
si colgono solo frammenti di vita. Più che un tassi-

sta, è uno psicopompo, un traghettatore di anime che, in un mondo fatto di deserti e spazi enormi, 
incontra alieni, vecchietti incontinenti, giganti di pietra, immortali, gente in fuga, indecisi cronici, ex 
militari, carrozzieri, viaggiatori senza meta, archeologi, padri e figli, gente che cerca sé stessa, scaz-
zottate di pura azione e altro ancora.

Taxo è una necessità creativa, un personaggio sfuggito di mano.

Carmelo Calderone (1978) vive e lavora a Roma. Esordisce 
nel 2007 per l’editore indi-
pendente Passenger Press, 
collaborando ai tre numeri 
della rivista annuale «The 
Passenger» con illustra-
zioni, strisce e un piccolo 
racconto. Nel 2010 pubbli-
ca Fondo di Magazzino e 
successivamente la trilogia 
La mattina di Esopo (2012), 
Il pomeriggio di Esopo (2013) 
e La sera di Esopo (2014) 
tutti per le edizioni 001.

Carmelo Calderone 
TAXO

isbn 978-88-96971-97-0
Prezzo di copertina:  € 12,00
Pagine: 80 / colore Formato: 17x24 cm
Allestimento: Bross. filo refe

Genere:  fumetto  /  SF 
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  Gloria Pizzilli (1983) è illustratrice e designer 
freelance. Dopo la laurea specialistica al biennio 
di Product Design all ’ ISIA di Firenze, riprende il 
cammino interrotto nel campo dell ’ illustrazione.

Ha preso parte ad eventi e mostre internaziona-
li, ha disegnato dal vivo ai festival di illustrazione 
quali il Picnic Festival di Reggio Emilia, l ’Inchiostro 
Festival di Alessandria e il Limited Edition di Zurigo. 

Tra i riconoscimenti conseguiti l ’Award of Excel-
lence di CommunicationArts 2014 e 2015, il Merit 
Award per due anni consecutivi del 3X3 Illustra-
tion Professional Show 2012 e 2013 e la selezione 
nell ’Annual Illustratori Italiani per cinque anni con-
secutivi, dal 2012 al 2016.

Tra i committenti dell ’autrice si an-
noverano The New Yorker, The New 
York Times, The Boston Globe, Wired 
Italia, GQ Usa, La Stampa, Feltrinelli, 
Mondadori e Teatro alla Scala.

Gloria Pizzilli
Ultracorpi
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Erika De Pieri 

Pietro Savorgnan di 
Brazzà. Esploratore di pace
isbn 978-88-96971-23-9, formato 24 cm, 
pagine 136 Colore, €14,50.

Pietro Savorgnan di Brazzà. Esploratore di 
pace ripercorre con piglio a tratti avventuroso, 
a tratti commovente e realistico la vita e i mi-
steri che aleggiano intorno alla figura di que-
sto grande esploratore di origini italiane.

Misconosciuto in patria, Brazzà è l’unico 
uomo bianco a cui sia mai stata intitolata una 
capitale africana, Brazzaville, capitale del 
Congo francese.

Visionario scalzo e aristocratico idealista, rap-
presenta la dimostrazione che un colonialismo 
pacifico sarebbe stato possibile.

Naturalizzato francese, Brazzà passò la mag-
gior parte della sua vita in Africa, realizzando tre 
grandi spedizioni, ognuna portata a compimento 
con uno scopo diverso, ma sempre col medesi-
mo cuore e rispetto per l’Altro, in un’Europa che 
viveva la scoperta dell’Africa attraverso il colo-
nialismo brutale e schiavista del guerrafondaio 
razzista Stanley.

Erika De Pieri esordisce nel 2005 con La sa-
ponificatrice (Becco Giallo) che le vale la men-

zione come miglior esordiente al premio Carlo Boscarato 2006. Nel 2009 pubblica Apartheid (Barbera). Per 
Lavieri ha pubblicato i libri per l’infanzia La bambina Cioccolato (2009), Gedeone tigre in pensione (2010), Il 
principe azzurro ma proprio azzurro (2011, scritto da Gianna Marrone).

dicembre 1878, 
parigi, gare d’Orléans. In un’intera vita, 

sono migliaia 
le persone che 

incrociamo. 

Ahh!

ATTENTO, 
RAGAZZO!

EhM, mi 
SCUSI... SONO 
IN RITARDO...

6

Calma, 
   SIGNORI, 
     CALMA...

DICONO CHE SIA 
MOLTO BELLO!

alcune ci passano 
semplicemente accanto, 

altre ti porgono un 
cortese saluto e 

scompaiono subito dopo. 

Altre ancora si 
soffermano accanto 

a te per un po’, ma 
spesso, quando se ne 
vanno si trascinano 
dietro anche il loro 

ricordo.

Erika De Pieri 

Il castello scomparso in mare
L’incredibile storia di Ippolito Nievo

isbn 978-88-89312-90-2, formato 24 cm,  
pagine 96 colore, € 10,00.

Il 14 marzo 1861 la nave a vapore Ercole salpa 
dal porto di Palermo, è una splendida giornata di 
sole e niente farebbe intuire che la scomparsa di 
quella nave e del suo equipaggio resteranno uno 
dei più grandi misteri del Risorgimento. A bordo di 
quella nave un giovane colonnello garibaldino che 
sta rientrando a casa, il suo nome Ippolito Nievo.

Il volume riscopre il fascino della vita di quest’uo-
mo, morto a soli 29 anni, con un bagaglio di espe-
rienze e una produzione letteraria che farebbe in-
vidia ad un ottuagenario. Garibaldino freddo con i 
superiori e protettivo con i subalterni. La vita di un 
giovane tormentato dalle passioni amorose, silen-
zioso e malinconico. La vita di uno scrittore prolifi-
co e dallo spiccato senso dell’umorismo.

Erika De Pieri esordisce nel 2005 con La sapo-
nificatrice (Becco Giallo) che le vale la menzione 
come miglior esordiente al premio Carlo Boscara-
to 2006. Nel 2009 pubblica Apartheid (Barbera). 
Per Lavieri ha pubblicato i libri per l’infanzia La 
bambina Cioccolato (2009), Gedeone tigre in 
pensione (2010), Il principe azzurro ma proprio 
azzurro (2011, scritto da Gianna Marrone).
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Questo mare 
carica i miei 

ricordi...

e le aspettative  
al mio ritorno.

E sì che la 
prima volta 

che vidi il mare 
ebbi ben altre 

sensazioni.

quello spazio 
infinito 

d’azzurro che 
mi pareva di 

cielo caduto.

ricordo come 
ora il sole in 
quel momento 

si voltava 
all’indietro.

e il cielo 
fiammeggiante si 

specchiava dentro.
non ci crederete, 

ma cascai in 
ginocchio!



  Com’è fatto il “tavolo da lavoro” di uno stu-
dioso o di un artista? Come si presenta lo spa-
zio fisico e mentale in cui la sua intelligenza 
si esercita tutti i giorni? Come funziona la sua 
macchina di ricerca? Quali sono le implicazio-
ni cognitive, estetiche, etiche e politiche del 
suo concreto modo di operare? 
In questo “saggio grafico”, il collettivo 
Action30 cerca di riflettere sulle condizioni 

operative del fare ricerca, riattivando alcuni importanti tavoli da lavoro: l’informe rivista Do-
cuments (Georges Bataille); la Kulturwissenschaftliche Bibliothek e il rizomatico proget-
to del Bilderatlas Mnemosyne (Aby Warburg); il collage di citazioni dei Passages (Walter 
Benjamin).

Dietro una macchina di ricerca ce ne sono sempre altre 
che sonnecchiano in un museo, da riscoprire e reinventa-
re per elettrizzare il presente. 

Action30 è un gruppo di ricercatori e ar tist i che indaga 
sulle nuove forme di razzismo 
e fascismo tramite l’analogia 

con gli anni ’30 del secolo 
scorso. Alla ricerca di una 

via di fuga tra la trasmissio -
ne accademica del sapere e 
lo spet tacolo come semplice 

enter tainment, il collet t ivo spe -
rimenta dal 2005 forme ibride 

di condivisione della cultura, 
at traverso produzioni editoria -
li, mostre, cor tometraggi, per-

formance dal vivo e particolari 
“situazioni didat tiche” quali 

seminari e worktables aperti e 
partecipativi.

www.action30.net

P. Di Vittorio 
A. Manna
Giuseppe Palumbo
Bazar Elettrico
Bataille, Warburg, Benjamin at work
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Un enorme tritatutto nel quale gli 
eventi globali si confondono con le 

minuzie della vita quotidiana.

Tutto entra nel 
frullatore, tutto 
ne esce pixelato.

qualcuno 
mi chiama 

ma non posso 
raggiungerlo.
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