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La casa editrice Paesi Edizioni, con sede a Roma e uffici a Milano e in Toscana, è
specializzata nelle pubblicazioni internazionali di qualità che abbracciano idealmente tutti
i Paesi del mondo, come vuole il nome, senza tralasciare l’Italia. Pubblica principalmente
testi di: saggistica e attualità, romanzi storici, riviste ed ebook.
Con un’accurata selezione dei titoli in commercio, le proposte di Paesi Edizioni
abbracciano una varietà di settori che spaziano dalla geopolitica alle relazioni
internazionali, dall'intelligence al terrorismo, dall’economia alla finanza, dalla sicurezza
alla tecnologia, dalla sociologia alla psicologia, dalle scienze alle arti.
Paesi Edizioni è regolarmente iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)
al numero 30409, come previsto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(AGCOM).
Le pubblicazioni sono disponibili in versione sia cartacea che digitale, con distribuzione e
promozione affidate a partner di primissimo ordine del panorama italiano. La
distribuzione libraria è gestita da Messaggerie Libri Spa, mentre la promozione da
Emmepromozione Spa.
I libri di Paesi Edizioni sono inoltre presenti nel circuito delle edicole italiane, grazie a
una serie di partnership stipulate ad hoc con quotidiani italiani e i principali distributori
nazionali.
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LE NOVITÀ DI PRIMAVERA

Daniel Mosseri
20 MAGGIO 2021

ANGELA E DEMONI

Anna Zafesova

La fine dell'era Merkel e

NAVALNY

GENERE POLITICA E ATTUALITÀ

CONTRO PUTIN
Veleni, intrighi
e corruzione.

il futuro politico tedesco

PAGINE 208
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-73-8

La sfida

Che fine farà la Germania senza Angela? Come ricostruire la

per il futuro

dopo lo strapotere degli ultimi anni? Ecco le risposte.

politica nazionale ed europea? Resisterà la CDU o si eclisserà

della Russia
GENERE POLITICA
PAGINE 160
PREZZO 18 EURO
ISBN 979-12-80159-38-0
L'inizio della fine della Russia di Putin comincia il
20 agosto 2020, quando Alexei Navalny viene
avvelenato dai servizi segreti russi. Ma sopravvive,
e questo cambia tutto. Soprattutto per Putin, che
adesso ha un vero oppositore da combattere.

Alfonso Pecoraro Scanio
LA LEZIONE DI MARCO
Pannella e la grande
intuizione ecologista

GENERE POLITICA
PAGINE 112
PREZZO 16
ISBN 979-12-80159-31-1
Se ancora oggi un partito verde non c'è, tuttavia lo si può costruire
recuperando l'esempio del Pannella attivista e rileggendo le sue
battaglie civiche anti-nucleari e pro ambiente.

COLLANA MONTESQUIEU

M. Stefanini - S. Luciano

Federico Leoni

L'AVVOCATO E IL BANCHIERE

FASCISTI D'AMERICA

Dal premier per caso

Gli orfani di Trump che

al Whatever it takes

sognano la rivoluzione

GENERE POLITICA E ATTUALITÀ

GENERE POLITICA E ATTUALITÀ

PAGINE 160
PREZZO 15
ISBN 979-12-80159-18-2

PAGINE 160
PREZZO 18 EURO
ISBN 979-12-80159-07-6

Che cos'è la politica oggi? La parabola di Giuseppe Conte e

Le icone della rabbia, i complottisti di QAnon, i suprematisti

l'arrivo rocambolesco di Mario Draghi a Palazzo Chigi lo spiegano

bianchi, le milizie armate, la destra radicale. Storie, simboli,

benissimo. Cronaca di tre anni vissuti pericolosamente.

loghi e bandiere della galassia dell’alt-right statunitense.

Giovanni Castellaneta

Luca Marfé

A PROPOSITO DI JOE

YES, WE TRUMP!

Presente e futuro degli

Chi riuscirà

Stati Uniti d'America

a fermarlo?

GENERE POLITICA E ATTUALITÀ

GENERE POLITICA E ATTUALITÀ

PAGINE 176
PREZZO 18 EURO
ISBN 979-12-80159-06-9

PAGINE 128
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-34-9

L'ex ambasciatore italiano a Washington ci introduce in un

Con prefazione di Federico Rampini e postfazione di Giulio Terzi

viaggio inedito e originale, per capire cosa accade davvero

di Sant’Agata, l'epopea trumpiana, la politica presidenziale

oltreoceano, nella complessa società americana.

e la folle corsa al secondo mandato.

COLLANA MONTESQUIEU

BEST SELLER 2020

M. Mercuri - P. Quercia

Maurizio Stefanini

NAUFRAGIO MEDITERRANEO

ADIOS VENEZUELA

Il declino del ruolo italiano
nel Mare Nostrum

da Maduro a Guaidò

GENERE GEOPOLITICA

GENERE STORIA POLITICA

PAGINE 224
PREZZO 16
ISBN 979-12-80159-21-2
Maurizio Tortorella
BIBBIANO
E DINTORNI

La fine del chavismo

PAGINE 296
PREZZO 15 EURO
ISBN 978-88-85939-25-7

Oggi le crisi sono troppe e simultanee. Con attori nuovi e potenze

Tutto quello che c’è da sapere sulla crisi politica, economica

militari che si sono insinuate su brandelli di sovranità fragili.

e sociale che sta attraversando il Venezuela e che trae le

Tali che hanno scalzato l'Italia dal suo ruolo storico nella regione.

radici dalla storia travagliata del Paese latinoamericano.

Uno scandalo annunciato,
un business da fermare

GENERE SOCIETÀ
PAGINE 224
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-42-4

Mattia Mor

Gianni Tonelli

L'ITALIA È VIVA!

IL DIGIUNO DELLA LEGGE

La genesi e le proposte

Confessioni di un

L’indagine che ha

del partito di Matteo Renzi

poliziotto sui generis

GENERE POLITICA E SOCIETÀ

GENERE POLITICA E SOCIETÀ

PAGINE 176

PAGINE 208

PREZZO 16 EURO

PREZZO 20 EURO

ISBN 978-88-85939-44-8

ISBN 978-88-85939-35-6

scosso l'Italia e che
ha portato alla luce
una rete illecita nella
gestione degli affidi
di minorenni.
Bambini strappati ai
genitori per soldi,
un cinico business
nazionale.

Il primo libro sul nuovo e più giovane partito in circolazione,

Un libro-denuncia nel quale l’autore racconta la sua lotta

Italia Viva di Matteo Renzi, impreziosito da riflessioni di

sindacale e il digiuno della fame per chiedere più dignità e

politici e imprenditori internazionali.

risorse per gli agenti di polizia. Prefazione di Matteo Salvini.

COLLANA MONTESQUIEU

BEST SELLER 2019

S. Piazza F. Bosco
SBIRRI,
MALEDETTI EROI

Paolo Manzo

Alexandre Del Valle

IL CASO CESARE BATTISTI

IL COMPLESSO OCCIDENTALE

La vicenda del terrorista

Piccolo trattato di

più ricercato d'Italia

decolpevolizzazione

GENERE INCHIESTA

GENERE SOCIETÀ E RELIGIONE

PAGINE 112

PAGINE 432

PREZZO 15 EURO

PREZZO 15 EURO

ISBN 978-88-85939-17-2

ISBN 978-88-85939-15-8

Un terrorista condannato in via definitiva per quattro omicidi
compiuti negli anni Settanta, che è riuscito a evitare per ben
quarant’anni il carcere, fino alla cattura in Sudamerica.

Il politologo e saggista francese approfondisce il tema del senso di
colpa europeo per la mancata integrazione sociale e il fallimento
del multiculturalismo. Introduzione di Marcello Veneziani.

Storie di quotidiano
coraggio
GENERE SICUREZZA
PAGINE 144
PREZZO 15 EURO

P. Becchi - G. Palma

P. Becchi - G. Palma

EUROPA QUO VADIS?

LA TERZA REPUBBLICA
Come nasce il governo

ISBN 978-88-85939-08-0

Europee 2019: la sfida

Inchiesta giornalistica

sovranisti contro globalisti

Lega-Cinque Stelle

GENERE SCIENZE POLITICHE

GENERE CRONACA POLITICA

che ci accompagna
in un viaggio nella

PAGINE 304

quotidianità di uno dei

PAGINE 144

lavori più

PREZZO 15 EURO

PREZZO 12 EURO

ISBN 978-88-85939-10-3

ISBN 978-88-85939-07-3

rischiosi al mondo.
Con prefazione
di Matteo Salvini
e postfazione
di Vittorio Feltri.

Populismo contro establishment nell’appuntamento elettorale

La prima ricostruzione giornalistica che racconta come è

del 2019 che ha deciso il futuro politico dell’UE per il prossimo

avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica,

decennio. Introduzione di Antonio Maria Rinaldi.

tra contraddizioni e scelte politiche inedite.

EXTRA COLLANA 1921-2021

CENTENARIO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

L. Tirinnanzi (a cura di)

Andrea Romano

I COMUNISTI LO FANNO MEGLIO

IL PARTITO DELLA NAZIONE

Le confidenze

Cosa ci manca e cosa no

sul Partito Comunista italiano

del comunismo italiano

GENERE SAGGIO STORICO
PAGINE 176
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-74-5
Il libro traccia la parabola di un percorso lungo settant'anni,
da Livorno alla Bolognina, per rispondere alla domanda se il
comunismo è ancora presente nel panorama politico odierno.

F. Bigazzi - D. Fertilio

PAGINE 240

BERLINGUER E IL DIAVOLO
Dall'oro di Stalin al petrolio
di Gorbacev, i segreti
di Botteghe Oscure

PREZZO 18 EURO

GENERE SAGGIO STORICO

GENERE STORIA, POLITICA

ISBN 979-12-80159-12-0
I protagonisti di un’irripetibile stagione
politica. I maggiori esperti della
comunicazione e del giornalismo. Grandi
intellettuali ed esponenti della cultura. Tutti
insieme in un unico libro, per celebrare i
cent’anni dalla fondazione del Pci.

PAGINE 144
PREZZO 14 EURO
ISBN 979-12-80159-10-6
il legame politico-economico che univa l'Unione Sovietica al PCI
fin dai tempi di Stalin e poi ancora in seguito, attraverso un
viaggio che culmina nella segreteria di Enrico Berlinguer.

COLLANA MACHIAVELLI

Alessandro Vinci

Giovanni Vazzana

Antonio De Bonis

AFRICA, IMPRESA POSSIBILE

L'ULTIMO

LA COSA NERA

Le sfide del continente,

MURO D'EUROPA

La mafia nigeriana

Cipro, crocevia di tutto

e le sue radici

GENERE ECONOMIA E SVILUPPO

GENERE GEOPOLITICA

GENERE SICUREZZA

PAGINE 176

PAGINE 96

PAGINE 144

PREZZO 12 EURO

PREZZO 12 EURO

PREZZO 15 EURO

ISBN 978-88-85939-40-0

ISBN 978-88-85939-39-4

ISBN 978-88-85939-38-7

le opportunità per l'Italia

Oltre il Mediterraneo c’è un’altra Africa a cui guardare.

La genesi e l’evoluzione della questione cipriota: dalle

Un libro-inchiesta su una realtà criminale in espansione, che

Un continente con una popolazione giovanissima, ricco di risorse

negoziazioni naufragate negli ultimi decenni, fino all'ingresso

gestisce il traffico di droga e di esseri umani tra l’Africa Subsahariana

naturali e potenzialità economiche ancora inesplorate.

nell'UE e alle dispute con la Turchia nel Mediterraneo Orientale.

e l’Europa, minacciando anche l’ordine pubblico in Italia.

Emiliano Battisti

Marco Giaconi

AA.VV.

STORIE SPAZIALI

LE GUERRE DEGLI ALTRI

CHI SONO I GILET GIALLI

Successi e insuccessi

Forze armate

Inchiesta sul fenomeno

dei pionieri dell'universo

e intelligence a confronto

che ha sconvolto la Francia

GENERE SPAZIO

GENERE FORZE ARMATE

GENERE SOCIETÀ

PAGINE 176

PAGINE 160

PAGINE 112

PREZZO 15 EURO

PREZZO 15 EURO

PREZZO 9

ISBN 978-88-85939-14-1

ISBN 978-88-85939-13-4

ISBN 978-88-85939-30-1

L’epica, ma soprattutto la cruda realtà delle più importanti

Per capire chi comanda davvero nel mondo, bisogna

Hanno messo a ferro e fuoco la Francia, bloccando un

avventure nello spazio, dalla promessa di conquistare la Luna

conoscerne la forza. Analisi delle più importanti potenze

intero Paese e minacciando una rivoluzione. Ma cosa si cela

fino alla preparazione del primo viaggio umano su Marte.

mondiali. Prefazione di Fausto Biloslavo.

davvero dietro a questi manifestanti e alle loro violenze?

COLLANA INTRIGO

Alfredo Mantici

S. Piazza - L. Tirinnanzi

SPY GAMES

I SEMI DEL MALE

Le più grandi operazioni

Da Al Qaeda a ISIS

di intelligence della storia

la stirpe del terrorismo

GENERE STORICO BIOGRAFICO

GENERE TERRORISMO

PAGINE 144

PAGINE 192

PREZZO 12 EURO

PREZZO 12 EURO

ISBN 978-88-85939-67-7

ISBN 979-12-80159-00-7

L’ex capo Dipartimento Analisi del Sisde racconta con rara

A quasi vent’anni dagli attentati alle Torri Gemelle, questo saggio

maestria la storia segreta dell’intelligence: da Mata Hari a

scritto a quattro mani da due giornalisti di Panorama ripercorre

Osama Bin Laden, dalla secessione americana al Russiagate.

ascesa e sviluppo dei movimenti fondamentalisti islamici.

Mario Mori

Marco Giaconi
MARCO GIACONI

SERVIZI SEGRETI D'ITALIA
Introduzione allo studio
dell'intelligence

COME CAMBIA
L'INTELLIGENCE
LA RIFORMA DEI
SERVIZI SEGRETI ITALIANI

GENERE STORIA DELLE ISTITUZIONI
PAGINE 304
PREZZO 14 EURO
ISBN 978-88-85939-61-5

COME CAMBIA L'INTELLIGENCE
La riforma
dei servizi segreti italiani

GENERE STORIA DELLE ISTITUZIONI
Gli interventi normativi che modificano
ruolo, durata e ingaggio
dell'apparato di sicurezza del nostro Paese

PAGINE 128
PREZZO 12 EURO

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

Questo saggio ripercorre i fatti e i momenti salienti attraverso

I servizi segreti, spesso confusi per un organo indipendente - o peggio

cui si è venuta costituendo e si è nel tempo sviluppata

«deviato» - sono invece un apparato fondamentale della sicurezza di

l'intelligence italiana: arricchito da leggi, strutture e tecniche.

Stato. La legge e le sue riforme servono anche a sfatare questo mito.

I ROMANZI

Catherine J. Wright

J. Foresi O. Sorbini

CONVERTITA

JOHN FALCO

La favola nera di una gioventù

Nel profondo

sconvolta dall'Islam radicale

della rete

GENERE ROMANZO DI FORMAZIONE
PAGINE 240
PREZZO 12 EURO
ISBN 978-88-85939-63-9

BEST SELLER 2020

GENERE THRILLER
PAGINE 304
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-92-9

Due donne, un foreign fighter, un attentato terroristico, una

John Falco sembra un gioviale critico di vini, ma in realtà

guerra internazionale di spie e una pericolosa missione per

guida un misterioso gruppo di hacker internazionali, in un

uccidere il Califfo dello Stato Islamico.

susseguirsi di enigmi da risolvere e colpi di scena.

Luca Speciani
IL MEDICO

Gianremo Armeni
BI. ERRE. I FONDATORI
Il primo e unico romanzo
sulle Brigate Rosse

AA.VV.

STORIE DI RESISTENZA
AL VIRUS
Brevi racconti di una
lunga quarantena

GENERE ROMANZO STORICO

GENERE RACCONTI

PAGINE 372

PAGINE 224

PREZZO 20 EURO

PREZZO 16 EURO

ISBN 978-88-85939-03-5

ISBN 978-88-85939-66-0

Il primo romanzo storico di Armeni, tra i massimi conoscitori del
Partito Armato, ripercorre tutte le tappe che hanno portato alla
nascita e allo sviluppo delle Brigate Rosse.

Tredici brevi racconti d'evasione che hanno fatto da
cornice al concorso #ioscrivoacasa, nel contesto
di #iorestoacasa della presidenza del Consiglio.

CHE SCELSE DI MORIRE
Intrigo nell'industria
farmaceutica
GENERE THRILLER
PAGINE 272
PREZZO 18 EURO
ISBN 978-88-85939-21-9
Un medical thriller dove
il protagonista riesce a
disturbare a tal punto
gli interessi dell’industria
farmaceutica e dolciaria
da diventare oggetto
di un tentativo di omicidio.

COLLANA
ACQUEFORTI

Chiara Camerani

Chiara Camerani

SESSO E VIOLENZA

SESSO ESTREMO

La forme della prepotenza

Bondage, BDSM,

sulle donne e sugli uomini

sadomasochismo e perversioni

GENERE PSICOLOGIA

GENERE PSICOLOGIA

PAGINE 208

PAGINE 144

PREZZO 12 EURO

PREZZO 12 EURO

ISBN 978-88-85939-93-6

ISBN 978-88-85939-95-0

Le meccaniche della violenza di genere, contro le

Tutto quello che c'è da sapere sulle pulsioni umane verso il

donne ma anche contro gli uomini. La svalutazione

piacere e il dolore appagante del sesso estremo. Dominazione

femminile, lo stupro e gli abusi, quando la vittima è lui.

e sottomissione, tecniche di bondage, sadomasochismo.

Chiara Camerani

Chiara Camerani

SESSO E POTERE

SESSO E RELIGIONE

Sotto le lenzuola della

Dal Kamasutra

politica e delle ideologie

alla Chiesa Cattolica

GENERE PSICOLOGIA

GENERE PSICOLOGIA

PAGINE 144

PAGINE 160

PREZZO 12 EURO

PREZZO 12 EURO

ISBN 978-88-85939-96-7

ISBN 978-88-85939-99-8

Il potere è il più grande degli afrodisiaci. Da Cleopatra

L'estasi mistica, l'astinenza, la questione morale

a Mussolini, da Kennedy al #Metoo, il rapporto tra

e la castità. Dai riti del paganesimo al monoteismo,

politica e sesso, tra scandali e ricatti.

il rapporto attuale tra la sessualità e la chiesa.

BABILON - TRIMESTRALE DI GEOPOLITICA

#1 Aprile 2020

#2 Settembre 2020

#3 Gennaio 2021

Il consulente della Casa Bianca
Edward Luttwak, l'ex ambasciatore
Giulio Terzi di Sant'Agata, l'esperto di
sicurezza Nicola Pedde e il direttore
del Moshe Dayan Center for Middle
Eastern Studies di Tel Aviv Uzi Rabi
ragionano sul futuro della Repubblica
Islamica dell'Iran. Dove, dalla morte
del Generale Qassem Suleimani per
mano degli americani, ogni scenario di
rivolgimenti politici e sociali è
possibile. Cosa accadrà al rapporto
degli Usa con Teheran? Le risposte
possibili.

Il giornalista del Corriere della Sera Guido

Kim Jong Un.

Joe Biden dovrà porre rimedio in fretta
alla crisi sociale, sanitaria ed economica
degli Stati Uniti esplosa nel 2020,
pena la perdita dell’anima e dell’identità
stessa americana. Il programma
è appetitoso, ma la leadership di Biden
è appannata dalla presenza ingombrante
di Barack Obama e Kamal Harris.
Senza considerare i grattacapi del
«popolo di Trump» che hanno messo a
dura prova le istitusioni Usa.
L'America democratica dovrà
dimostrare tutto.

AA.VV.

AA.VV.

AA.VV.

#L'IRAN FUNESTO

#VIVO, MORTO O KIM!

#HARD ROCK AMERICA

La società iraniana dopo

Il futuro del regime

Dove vanno gli Stati Uniti

socio-politici

la morte di Suleimani

nordcoreano e del suo leader

dopo la presidenza Trump

e socio-economici

GENERE GEOPOLITICA

GENERE GEOPOLITICA

GENERE GEOPOLITICA

degli Stati moderni

PAGINE 96

PAGINE 96

PAGINE 120

e dei loro leader.

PREZZO 9 EURO

PREZZO 5 EURO

PREZZO 9 EURO

FORMATO 12x18 cm

FORMATO 12x18 cm

FORMATO 12x18 cm

ISBN 978-88-85939-58-5

ISBN 979-12-80159-04-5

ISBN 979-12-80159-26-7

Babilon
Una collana che spazia
dalla geopolitica
all’economia, dal
terrorismo alla difesa,
dalla società alla cultura.
Il primo libro-magazine
da collezione che ospita
idee indipendenti e
originali, e perciò adatte
a ogni palato, dove sono
sviscerate analisi
sul futuro geopolitico
del pianeta. Pamphlet
che sono parte di una
collana concepita per
immortalare lo spirito
dei tempi e le tensioni
interne agli sviluppi

www.babilonmagazine.it

Olimpio, il celebre sinologo e
corrispondente dalla Cina Francesco Sisci,
e il sinologo e professore dell'Orientale di
Napoli Giorgio Mantici ci accompagnano in
un viaggio per capire quale sia il vero volto
del Paese più misterioso al mondo: la
Corea del Nord. Un Paese dove tutti i
gerarchi sono morti, defenestrati,
scomparsi o sono rimasti isolati. Ciò
significa che in quel regime c'è solo una
figura, e questa figura è il leader supremo,
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IL VIRUS DELLA PAURA

LEADERS

Scienza e informazione
ai tempi del coronavirus

GENERE SCIENTIFICO
PAGINE 192
PREZZO 5 EURO
ISBN 978-88-85939-85-1
Un’opera ideata per spiegare la verità sull’argomento e allontanare
dalle fake news le generazioni presenti e future. Un libro per onorare
la scienza e diffondere la cultura della salute.

I volti del potere mondiale
GENERE BIOGRAFICO, POLITICA
PAGINE 212
PREZZO 25 EURO
ISBN 978-88-85939-09-7
Volti, storie e biografie degli uomini e delle donne che hanno fatto la
storia del nostro tempo e che guidano il pianeta attraverso la loro
influenza e le loro visioni del mondo.

Andrea e Massimo Tortorella
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CRIPTO-SVELATE

IL FUTURO TRA LE MANI

Perché da blockchain e monete

Aspetti antropologici e opportunità

digitali non si torna indietro

di una rivoluzione culturale

GENERE TECNOLOGIA

GENERE TECNOLOGIA

PAGINE 144

PAGINE 192

PREZZO 18 EURO

PREZZO 15 EURO

ISBN 978-88-85939-05-9

ISBN 978-88-85939-27-1

I segreti della tecnologia, dalle sue origini alle probabilità che questo
fenomeno ha di rendere efficienti istituzioni pubbliche e private.
Prefazione di Edward Luttwak.

Come siamo passati dal baratto al «money money, money», e in che
modo la finanza ha modificato il DNA umano e continua a trasformare
i comportamenti individuali e sociali.
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