
LA STORIA, LE STORIE
Collana di narrativa 

1. Emma Perodi 
    I BRIGANTI DI CERRETO GUIDI 
In  un'edizione  anastatica  dell'originale  del  1901,  un  piacevole  racconto  per  ragazzi:  l'avventura  di  uno  studente
fiorentino attraverso le campagne toscane. 
pp. 196, ill. b/n €  9,50 

2. Mario Tolini - Sandro Zingoni
    MONTECRISTO 
L'isola più misteriosa dei Mediterraneo in una delle epoche più affascinanti della storia italiana. Da due autori amanti
del mare, un intreccio avventuroso ed accattivante che si apre in un sorprendente finale. 
pp. 244 €  9,50 

3. Antonio Lugli 
    IL TARLO DEL CANTO ALLA MELA 
    Uno strano caso fiorentino 
Un particolarissimo giallo ambientato nel mondo degli antiquari fiorentini: una trama intrigante che si dipana intorno a
vie e strade che l'autore ha molto amato e che ci racconta in tutta la loro genuinità. 
pp. 146 € 9,50
ISBN 88-8251-004-2 

4. Mario Tolini
    OFFSHORE 
    Lontano dalla costa 
La storia di un uomo legato al mare per lavoro e passione: da una parte la sua vita ci passa  davanti  attraverso  le
pagine di un "libro nel libro",  dall'altra ci  viene commentata  dal  protagonista  stesso che  se la  rivede scorrere
davanti agli occhi assieme al lettore. 
pp. 200 € 9,50 
ISBN 88-8251-007-7

5. Luigi Maria Personé 
    IL CAPPELLINO ROSSO
    Magia di una realtà 
Un matrimonio fallito porta lo sposo al manicomio. Lì accade un  innamoramento. Uomo e  donna, dimessi, si sposano.
La  donna  chiede  al  marito  il  dono  della  celebrità.  Come  ottenerla?   La   storia   sta   per   chiudersi   con
un'autoambulanza. Non è finita. Una tragica scoperta: il cappellino rosso. 
Un romanzo fresco e intrigante di un  noto saggista  ed elzevirista dei maggiori quotidiani italiani. 
pp. 128 € 9,50 
ISBN 88-8251-064-6 

6. Alberto Eva 
    PER COSÌ POCO... 
    Romanzo giallo 
È un    romanzo giallo    dalla  struttura  molto classica,  scritto  con un linguaggio originalissimo e  piacevolmente
sarcastico. È ambientato in una realtà disgregata della periferia di Firenze, che l'autore conosce molto bene per avervi a
lungo operato, ma in cui si possono benissimo riconoscere e identificare tante altre realtà di periferie  italiane e noti,
con le loro piccole miserie che nascondono piccoli grandi orrori quotidiani. 
pp. 212 € 9,50
ISBN 88-8251-083-2 

7. Alberto Eva 
    LA SENTENZA 
    Quattro racconti tra giallo e nero 
Quattro racconti, tra  il giallo e  il  noir  - come si  legge nel sottotitolo  -, legati  da  un  unico  tema,  il  terrorismo,  che
scritti nei primi anni '80, con il consueto stile personalissimo di Alberto Eva, suonano oggi attualissimi, stimolando
riflessioni interessanti. 
pp. 115 € 11,50 (esaurito)
ISBN 88-8251-133-2
8. Stelvio Mestrovich
    IL CASO PALINURO 
    Romanzo giallo 
Un nuovo caso per il commissario Tartini.  Con  lo sfondo della laguna veneziana che sta a guardare una storia di
piccole miserie e furibonde passioni, la vita degli uomini cioè, con i suoi intrecci di amore e morte. Valentina viene
trovata uccisa, con un buco in fronte, proprio sul peschereccio Palinuro... Uno stesso teatro per l'amore e per la morte ...
pp. 130 € 13,50 
ISBN 88-8251-155-3 



9. Eva di Martino 
    CITOFONARE DANIELA O CECILIA 
    Due racconti gialli 
Eva di Martino è una creatura virtuale, nella realtà non esiste. È un Minotauro,   una creatura mitologica. La testa della 
creatura è Linda di Martino. Il corpo, è gentilmente concesso da un tipo pazzoide che risponde al nome di Alberto Eva. 
I due autori come si vedrà non hanno niente in comune, salvo la  passione per la  lettura e la scrittura, che  nei due
soggetti ha esiti completamente diversi. Non a  caso il presente volume porta il titolo "Citofonare  Daniela o Cecilia",
riprendendo i nomi delle protagoniste femminili dei due racconti. Vuole informare il lettore dei fil rouge che lega i due
racconti: le storie di due donne. Chi preferirà Cecilia "citofonerà" a Linda di Martino, chi preferirà Daniela ad Alberto
Eva... 
pp. 104 € 12,50 
ISBN 88-8251-163-4 

10. Mario Flavio Vezzani 
     ASSASSINIO AL BELLAVISTA 
     Un caso per il commissariato di Livorno 
Vari omicidi si  sono susseguiti in diverse località della costa livornese. Da  mesi  le forze dell’ordine cercano di
fermare la catena di delitti ma senza risultati ... La  paura diventa incubo collettivo: "il mostro della costa" ...  Ad
occuparsi  dell'ultimo caso - un omicidio in un campeggio di Livorno, con un morto un po' più eccellente degli altri - il
commissario Bruno, nato a Nola come  il suo famoso omonimo, filosofo  e mago... All'apparenza un po' trasognato,
sembra  quasi  lasciarsi  trasportare dagli eventi... piccole percezioni lo guidano, attraverso strade talvolta bizzarre e
molto poco canoniche, a un esito decisamente imprevedibile... 
pp. 238 € 14,00
ISBN 88-8251-189-8 

11. Adolfo Turchi 
       LA SIGNORA DEI MATTI
       Dieci racconti in circumambulazione 
Dieci racconti in circumambulazione, termine ripreso dallo Jung  di  Psicologia  e  Alchimia;  la ricerca di un centro da 
parte dell'Anima che non può non ritornare su se stessa per un  processo  di purificazione. In  questo  viaggio  l’Autore 
incontra la “colpa originaria”,  il male,  la nevrosi, fino alla follia, che forse,  unica, come sogno e  paradosso,  può sal-
vare...   Chi  regge le  redini  di  questo bascullamento  è  ancora  un archetipo,   il   "guaritore"  nel  personaggio  della 
Signora dei Matti. 
pp. 480 € 16,00 
ISBN 88-8251-194-4 

12. Mario Flavio Vezzani
      IL SALTO DEL DIAVOLO
      Una nuova indagine per il commissariato di Livorno
Viareggio, mercoledì, 8 settembre,  Natività della S.  Vergine. Un  messaggio dal passato mette in movimento una
vicenda inquietante. Le indagini sono condotte dalla polizia giudiziaria  del  Commissariato  Sud  di  Livorno.  Ancora
una volta protagonista  è  il  commissario  Bruno,  nato  a  Nola  nello stesso  mese  e  nello stesso giorno del suo
omonimo, filosofo e mago... All’apparenza un po’ trasognato, sembra quasi lasciarsi  suggerire  dagli  eventi  le strade
da percorrere per arrivare alla soluzione del caso. Il Salto del diavolo aderisce al modello del giallo classico, con una
attenzione particolare alla  psicologia  dei  personaggi  e  una storia narrata sul filo della memoria, che si snoda tra  il
mare  di Livorno e quello ligure  di  Lerici  e  San  Terenzo, con una piccola incursione per le strade di Parigi.
pp. 206 € 14,00
ISBN 88-8251-238-X

13. Mario Flavio Vezzani
      LA VACANZA DEL COMMISSARIO BRUNO
      Il caso Valden al commissariato di Livorno
Il caso Valden coinvolge improvvisamente il commissariato di Livorno mentre il commissario Bruno si sta preparando
per  una vacanza in Egitto.  Un famoso collezionista e commerciante  di  diamanti  viene assassinato in un camping
dell’entroterra maremmano, ma varie circostanze lo collegano a Livorno… Anche se in una maniera imprevista la
vacanza comunque finisce,  la realtà insegue il  commissario Bruno fin nel lontano Egitto e lo riporta a sé.  Egli  è
costretto a seguire i fari fili, intessuti dal caso e dalle deviazioni della mente umana, che lo conducono fino alla Costa
Azzurra per scoprire una verità suggerita da un sogno…
pp. 208 € 14,00
ISBN 978-88-8251-275-0

14. Stefania Gaspari
      VITA IMMAGINATA
 Negli otto racconti che compongono il libro l'autrice intreccia temi sui quali l'essere umano fin dalla sua apparizione si
è cimentato nel trovare argomentazioni appaganti che potessero dare un senso a quel grande mistero chiamato vita, cioè
quel viaggio che apparentemente sembra segnato da un inizio e da una fine.
Firenze, 2017, pp. 92 ill. col. € 18,00
Formato 16x23



ISBN 978-88-8251-479-2

15.

16. Silvia Barchielli
      TESORI IN VAL DI SIEVE
      Racconti per conoscere i nostri luoghi
Storie deliziose, tenere, amare, scritte con grande sensibilità, che pare essersi dissolta di questi tempi. Sono storie di
fantasia, ma la loro elaborazione non prescinde mai dalla ricerca storica. Spesso l'autrice si avvale, nel reperimento
delle notizie, di fonti orali, che le hanno permesso di conoscere usanze e curiosità che altrimenti difficilmente avrebbe
imparato. Un vero atto di amore e generosità verso la Valdisieve.
Firenze, 2020, pp.164, ill. b/n e col. € 15,00
Formato 16x23
ISBN 978-88-8251-528-7

17. Carla Ciagli
      GARLIANO in CASENTINO
      Racconti per conoscere i nostri luoghi
Storie, usi, costumi e leggende di una popolazione montana, che per secoli ha vissuto aggrappata alla madre terra,
traendone sostegno e conservandone immutate le tradizioni.
Firenze, 2021, pp. 94, ill. col. € 15,00
Formato 16x23
ISBN 978-88-8251-534-8
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