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Bigazzi, Fertilio, Germani

BUGIE DI GUERRA
La disinformazione russa
dall’Unione Sovietica all’Ucraina

Disinformazione significa molto più
che fake news per i russi. Menzogne,
mascheramenti e inganni hanno
avuto la loro applicazione più
capillare in Unione Sovietica. Ma
questo metodo è determinante
ancora oggi per il Cremlino:
Vladimir Putin lo ha messo al centro
della sua strategia per l'invasione
dell'Ucraina. Partendo dalla storia e
arrivando all'attualità, il saggio svela i
segreti della propaganda russa nel
mondo.

€ 15,00 // pp. 224 brossura 
979-12-80159-84-7

Paolo Guzzanti

LA MALDESTRA
Tormenti e passioni
del centrodestra italiano

La prima e unica biografia
autorizzata e completa di un
presidente «per bene», un vero uomo
delle istituzioni che ha sempre
mantenuto un alto gradimento
presso la cittadinanza lungo il suo
settennato da capo dello Stato
italiano. Dalle origini familiari al
lungo percorso politico nelle
istituzioni, fino al clamoroso bis 
come presidente della Repubblica.
Con prefazione del quirinalista 
Ugo Magri.

€ 12,00 // pp. 128 brossura 
979-12-80159-56-4
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G. Battisti - G. Zuffanti

FUGA DA KABUL
Il ritorno dei Talebani in
Afghanistan

Durante l’esperienza sul campo –
ben quattro missioni in Afghanistan
subito dopo l’11 settembre e fino al
2016 – il generale Giorgio Battisti
ha avuto modo di comprendere
bene a fondo la realtà di questa
regione chiave per la geopolitica
mondiale. Battisti insieme alla
giornalista Germana Zuffanti
offrono al lettore uno sguardo
approfondito e critico sulla realtà
dell’Afghanistan e della nuova
leadership talebana.

€ 15,00 // pp. 208 brossura 
979-12-80159-38-0

Anna Zafesova 

NAVALNY CONTRO PUTIN
Veleni, intrighi e corruzione. 
La sfida per il futuro della Russia 

In questo saggio, Putin e Navalny
sono i due protagonisti di uno 
scontro politico – ma anche una 
battaglia culturale e un conflitto 
generazionale – che trent’anni 
dopo la fine dell’Urss potrebbe 
rappresentare una svolta storica 
o un disastro epocale per la 
Federazione Russa e il suo leader,
sempre più isolato nel suo bunker
mentre altri poteri interni cercano 
di sostituirsi a lui.

€ 18,00 // pp. 160 brossura 
979-12-80159-38-0

Federico Leoni 

FASCISTI D’AMERICA
Ecco gli orfani di Trump che 
vogliono la rivoluzione

Le icone della rabbia, i complottisti
di QAnon, i suprematisti bianchi, 
le milizie armate, la destra radicale.
Ecco il libro che spiega senza filtri 
o partigianerie cosa succede oggi
nella società e nella politica 
americana, risalendo alle origini 
del fenomeno. Nel libro anche le 
illustrazioni dei simboli, dei loghi 
e delle bandiere della galassia 
dell’alt-right.

€ 16,00 // pp. 160 brossura 
979-12-80159-07-6

Angelo Gallippi

SERGIO MATTARELLA
40 anni di 
Storia italiana

La prima e unica biografia
autorizzata e completa di un
presidente «per bene», un vero uomo
delle istituzioni che ha sempre
mantenuto un alto gradimento
presso la cittadinanza lungo il suo
settennato da capo dello Stato
italiano. Dalle origini familiari al
lungor percorso politico nelle
istituzioni, fino al clamoroso bis 
come rpesidente della Repubblica.
Con prefazione del quirinalista 
Ugo Magri.

€ 18,00 // pp. 672 brossura 
979-12-80159-67-0
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Daniel Mosseri

ANGELA E DEMONI
La fine dell’era Merkel e le sfide
della Germania di domani

In queste pagine ricche di dati, si
trova uno strumento utile per chi
voglia farsi un’idea della complessità
della locomotiva d’Europa oggi, alle
prese con la sfida ambientale, demo-
grafica, digitale e multiculturale.
Enormi questioni in cui il successore
della Bundeskanzlerin non sarà certo
solo, e che l’Italia condivide. E ciò
rende questo libro sulla Germania e
su Merkel necessario, oltre che 
intrigante.

€ 18,00 // pp. 128 brossura 
978-88-85939-73-8

Giovanni Castellaneta  

A PROPOSITO DI JOE
Presente e futuro degli Stati Uniti
d’America 

L’ex ambasciatore italiano a 
Washington ci accompagna in un
viaggio inedito, offrendo al lettore
una corretta narrazione di cosa 
accade oltreoceano e di come gli
americani vivono la propria realtà 
e la politica del governo. Lo fa 
tratteggiando cultura, ideali e 
prospettive economiche del Paese
dinamico, complesso e ancora oggi
dominante nello scenario 
internazionale. 

€ 18,00 // pp. 176 brossura 
979-12-80159-06-9

Luca Marfé 

YES, WE TRUMP! 
Chi riuscirà a fermarlo? 

Con prefazione di Federico 
Rampini e postfazione 
dell’ambasciatore Giulio Terzi 
di Sant’Agata, due dei massimi 
conoscitori della politica americana,
questo saggio risponde alla domanda
che tutto il mondo si è posto, 
analizzando i cambiamenti politici,
economici e sociali degli Usa per
descrivere l’epopea trumpiana e la
corsa alle presidenziali 2020.

€ 18,00 // pp. 192 brossura 
978-88-85939-349

Alfonso Pecoraro Scanio  

LA LEZIONE DI MARCO 
Pane, Lavoro, Ecologia: dal No alla
partitocrazia ai 5 stelle 

In questo libro Alfonso Pecoraro
Scanio – fondatore dei Verdi, già 
radicale – sottolinea le lotte per
l’ambiente di Marco Pannella: dalla
spinta contro il nucleare al no alla
caccia, dagli appelli per tamponare 
il dissesto idrogeologico ai cento
giorni in cui, da presidente del 
Municipio di ostia, azionò le ruspe
per abbattere gli abusi edilizi e 
denunciò per primo la presenza 
della Mafia a Roma.

€ 18,00 // pp. 128 brossura 
979-12-80159-31-1
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Gianni Tonelli 

IL DIGIUNO DELLA LEGGE
Confessioni di un poliziotto 
sui generis 

Questo saggio di Gianni Tonelli, 
ex segretario generale del Sindacato
Autonomo di Polizia e oggi depu-
tato della Lega, è un libro-denuncia
nel quale l’autore racconta 
la sua lotta sindacale e il suo digiuno 
della fame per chiedere più dignità
e risorse per gli agenti delle forze
dell’ordine.
Prefazione dell’ex ministro 
degli Interni italiano, Matteo Salvini.

€ 18,00 / pp. 256 brossura
978-88-85939-356

€ 16,00 // pp. 176 brossura 
978-88-85939-44-8

Mattia Mor 

L’ITALIA È VIVA! 
Le genesi del partito. Le idee oltre 
la politica. Le sfide per il futuro. 

Il primo libro sul nuovo e più 
giovane partito in circolazione, 
Italia Viva di Matteo Renzi. Ad 
arricchire l’opera, le riflessioni dei
più eminenti rappresentanti del 
partito: Teresa Bellanova, Maria
Elena Boschi, Luigi Marattin, Ettore
Rosato. Inoltre, l’attuale ministro
della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani, lo stilista Brunello 
Cucinelli e Alec Ross, già consigliere
dell’Amministrazione Obama.

Maurizio Tortorella 

BIBBIANO E DINTORNI
Uno scandalo annunciato, 
un cinico business da fermare

Il libro prende le mosse dall’inchiesta
“Angeli e Demoni” della Procura di
Reggio Emilia. L’indagine reggiana
ipotizza che assistenti sociali e 
psicologi abbiano redatto false 
relazioni per il Tribunale dei minori,
segnalando abusi inesistenti con lo
scopo di allontanare i bambini dalle
famiglie e di collocarli in affido 
retribuito presso amici e presso 
case famiglia. 

€ 18,00 // pp. 224 brossura 
978-88-85939-42-4

M. Stefanini - S. Luciano 

L’AVVOCATO
E IL BANCHIERE
Dal premier per caso al 
Whatever It Takes

Il saggio ripercorre la parabola di un
«premier per caso» quale Giuseppe
Conte, fino all’arrivo inaspettato di
Mario Draghi. Gli autori tracciano
la presa del potere dell’avvocato del

popolo, descrivendo parallelamente
le gesta di «Supermario» e la sua 
visione per il rilancio economico
dell’Italia. Il libro analizza dalla 
pandemia a Matteo Renzi, sino 
all’intervento del Quirinale. 

€ 15,00 // pp. 160 brossura 
979-12-80159-18-2
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Alexandre Del Valle 

IL COMPLESSO 
OCCIDENTALE
Piccolo trattato di 
decolpevolizzazione 

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

€ 15,00 // pp. 432 brossura 
978-88-85939-15-8

Paolo Manzo 

IL CASO CESARE BATTISTI
Dagli omicidi fino all’arresto del 
terrorista più ricercato d’Italia 

Un terrorista condannato in via 
definitiva per quattro omicidi 
compiuti negli anni Settanta, che è
riuscito a evitare per quarant’anni il
carcere, fuggendo all’estero e finendo
per ottenere asilo politico in Brasile.
L’epilogo del suo arresto in Bolivia 
è una vittoria, ma dal sapore amaro.
Molti sono i terroristi italiani ancora
latitanti, come sottolineato nel testo
che illumina un caso-scuola. 

€ 15,00 // pp. 112 brossura 
978-88-85939-17-2

S.Piazza - F. Bosco 

SBIRRI, MALEDETTI EROI
Storie di coraggio delle forze 
dell’ordine

Storie vere di poliziotti e del loro
coraggio. Un viaggio nella 
quotidianità di uno dei lavori più
pericolosi al mondo dell’esperto 
di terrorismo di Libero Quotidiano
Stefano Piazza e della giornalista
d’inchiesta Federica Bosco. 
Prefazione di Matteo Salvini, 
postfazione di Vittorio Feltri.

€ 15,00 // pp. 144 brossura 
978-88-85939-08-0

Maurizio Stefanini 

ADIÓS VENEZUELA
La fine del chavismo da Maduro a
Guaido 

Il primo libro che racconta la crisi
politica, economica e sociale che sta
attraversando il Venezuela e che trae
le radici dalla storia recente del paese
latinoamericano. Non mancano i
profili di Hugo Chavez, Nicolas 
Maduro e Juan Guaidó; i rapporti
del Venezuela col narcotraffico; la
questione petrolifera; l’agenda 
politico-istituzionale e le incognite
internazionali sul dopo Maduro.

€ 15,00 // pp. 296 brossura 
978-88-85939-25-7
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M. Mercuri - P. Quercia 

NAUFRAGIO
MEDITERRANEO
Come e perché abbiamo perso il
Mare Nostrum

Il saggio ripercorre gli avvenimenti
che hanno portato alla situazione 
attuale nel Mediterraneo: dallo 
scoppio delle primavere arabe e dalla
caduta di Gheddafi, alla centralità
dell’Egitto e della Turchia, ai flussi
migratori e ai traffici di esseri umani
che attraversano il Mare Nostrum.
Con una critica indirizzata alla 
politica italiana perché Roma non 
diventi marginale nel Mediterraneo.

€ 16,00 // pp. 176 brossura 
979-12-80159-21-2

Antonio De Bonis 

LA COSA NERA
Indagine a tutto campo sulla
Mafia Nigeriana 

Un libro-inchiesta su un fenomeno
criminale in costante espansione, 
che tiene in pugno il traffico di
droga, la tratta di esseri umani e il
business della prostituzione tra
l’Africa Sub-sahariana e l’Europa, 
minacciando l’ordine pubblico
anche in Italia. L’opera è impreziosita
dalla testimonianza di Blessing
Okoedion, vittima della tratta che 
ha avuto il coraggio di denunciare i
suoi aguzzini.

€ 15,00 // pp. 112 brossura 
978-88-85939-38-7

Giampaolo Pinna 

STORIE STUPEFACENTI
Cronache di grandi e piccole 
operazioni antidroga 

Questo libro racconta la vita 
operativa di giovani militari del
Gruppo Operativo Antidroga
(GOA). I fatti narrati, da Giampaolo
Pinna, Comandante del GOA negli
anni Novanta: ripercorrono gli inizi
della lotta contro i grandi traffici di
droga, gestiti tra l’Italia, il Nord 
Europa e l’America Latina da 
organizzazioni criminali. Prefazione
di Giuseppe Cucchiara, Direttore
Servizi Antidroga Polizia di Stato.

€ 12,00 // pp. 224 brossura 
978-88-85939-89-9

Mirko Mussetti

LA ROSA
GEOPOLITICA
Economia, strategia e cultura delle
relazioni internazionali

In tempi di pandemia, nuove mi-
nacce terroristiche e scontri econo-
mici globali, il termine «geopolitica»
è soggetto a ripetute rivisitazioni e,
in molti casi, anche a utilizzi impro-
pri. Come orientarsi? Mirko Mus-
setti, analista di geopolitica e
geostrategia, in questo saggio rimette
ordine nello studio della disciplina,
partendo da un’analisi di come la
mancanza di politiche incisive in
questi ambiti sia alla base dell’attuale
declino delle nazioni.

€ 15,00 // pp. 128 brossura 
979-12-80159-34-2
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Giovanni Vazzana 

L’ULTIMO MURO D’EUROPA
Cipro, disputa al centro del 
Mediterraneo

Questo libro ricostruisce nel 
dettaglio la genesi e l’evoluzione
della Questione Cipriota: dai 
tentativi di negoziazione naufragati
negli ultimi decenni, al Piano 
Annan per la riunificazione dell’isola
su forma federale bocciato al 
referendum del 2004, fino 
all’ingresso della sola Repubblica 
di Cipro nell’UE, che ha 
definitivamente spezzato in due 
questa terra.

€ 12,00 // pp. 96 brossura 
978-88-85939-39-4

Alessandro Vinci 

AFRICA, IMPRESA 
POSSIBILE
Sfide e potenzialità
di un continente

Questo libro fotografa in maniera
chiara l’epocale momento storico
dell’Africa, focalizzando l’obiettivo
su quei Paesi da cui proviene oltre 
il 60% dei migranti che sbarcano
lungo le nostre coste: Eritrea, 
Nigeria, Gambia, Mali, Sudan, Costa
d’Avorio, Somalia, Guinea e Senegal
su tutti. Con testimonianze e 
racconti di imprenditori e politici
italiani e di rappresentanti 
istituzionali africani.

€ 12,00 // pp. 128 brossura 
978-88-85939-40-0

Ciro Sbailò 

DEMOCRAZIA 
IN EMERGENZA
Perché viviamo in un perenne
stato d’eccezione

Le politiche adottate per affrontare la
crisi sono state al centro del dibattito
tra costituzionalisti. I quali per un
verso hanno denunciato le criticità
di natura costituzionale provocate
dalle scelte governative; per l’altro
hanno posto in evidenza il carattere
eccezionale dell’emergenza pande-
mica. Con i contributi di Guido
Bertolaso, Alfredo Mantici e Marco
Minniti. 

Luiz Scarpelli

I CORROTTI
Dinamiche sociali e strategie
di contrasto

Negli ultimi anni l’Italia si è dotata
di importanti strumenti normativi
per contrastare la corruzione: dal-
l’approvazione della legge 190/2012
all’istituzione dell’Anac, dal primo
Piano nazionale anticorruzione al
diritto generalizzato di accesso agli
atti e alla disciplina a tutela dei whi-
stleblower. Questi sviluppi non
hanno però estirpato alla radice un
fenomeno legato, per sua stessa na-
tura, all’essere umano e ai suoi «di-
fetti» congeniti. 

€ 15,00 // pp. 240 brossura 
979-12-80159-55-7

€ 12,00 // pp. 120 brossura 
979-12-80159-61-8



2019

Marco Giaconi 

LE GUERRE DEGLI ALTRI
Piccoli e grandi eserciti del
mondo

Una mappatura degli eserciti e dei
servizi di intelligence impegnati
nelle guerre dei nostri giorni. Un
saggio di analisi marziale utile per
capire, attraverso riferimenti storici,
numeri e statistiche aggiornate, chi
sono vincitori e vinti nei focolai di
crisi in Medio Oriente, Asia, Africa
ed Europa. Introduzione di Alfredo
Mantici.

€ 15,00 // pp. 160 brossura 
978-88-85939-13-4

AA. VV. 

IL MONDO DOPO
LO STATO ISLAMICO
Questo libro, frutto dell’opera di
autori esperti della materia, analizza
continente per continente il
fenomeno del jihadismo 
internazionale e le sue probabili
derive future. «Il mondo dopo lo
Stato Islamico è un luogo, reale e
virtuale al tempo stesso, dove è stato
liberato il seme del male e dove è
facile che questo continui ad
attecchire, sia pure se in maniera
residuale e non permanente».

€ 10,00 // pp. 112 brossura 
978-88-85939-00-4

Emiliano Battisti 

STORIE SPAZIALI
Successi e insuccessi dei pionieri
dell’universo

Questo libro racconta la cruda realtà
delle più importanti avventure 
intraprese dall’uomo nello spazio,
dalla conquista della Luna fino alla
preparazione del primo viaggio
umano su Marte, dalla costruzione
della Stazione Spaziale 
Internazionale e il contributo degli
astronauti italiani. Un saggio 
imperdibile per gli appassionati delle
impresse passate e future nello spazio.
Prefazione di Paolo D’Angelo. 

€ 15,00 // pp. 176 brossura 
978-88-85939-14-1

AA.VV.  

CHI SONO I GILET GIALLI
Inchiesta sul fenomeno che ha 
sconvolto la Francia 

Ecco l’obiettivo dichiarato dei Gilet
Gialli di oggi – consapevoli o meno
che ne siano – hanno assunto lo
stesso nome del movimento che
nella Francia del primo Novecento
fu l’erede del socialismo nazionale
boulangista. Ma chi sono davvero i
jaunes del nuovo Millennio? I 
numeri, dati, storia e manifesti 
politici del fenomeno odierno 
racchiusi in questo libro, aiutano 
a capirlo sino in fondo.

€ 9,00 // pp. 112 brossura 
978-88-85939-30-1
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S.Piazza - L. Tirinnanzi  

I SEMI DEL MALE
Da Al Qaeda a ISIS la stirpe 
del terrorismo

«Questa guerra tra Dar al-Islam, cioè
il mondo governato dall’Islam, e Dar
al-Harb, il mondo esterno all’Islam, 
è eterna. Non ci sono compromessi.
L’obiettivo finale? Il mondo intero
deve essere governato da un Califfo,
secondo la legge della Sharia». 
Il saggio spiega lo sviluppo dei 
movimenti fondamentalisti islamici.
Racconta la vita dei leader jihadisti 
e le operazioni d’intelligence per
catturarli o ucciderli.

€ 12,00 // pp. 208 brossura 
979-12-80159-00-7

Alfredo Mantici 

SPY GAMES
Le più grandi operazioni di 
Intelligence della storia 

L’ex capo del Dipartimento Analisi
del Sisde (il servizio segreto interno
italiano) e oggi celebre come 
detective per il reality di Amazon
prime «Celebrity hunted», racconta
con maestria la storia segreta 
dell’intelligence: da Mata Hari a
Osama Bin Laden, dalla secessione
americana al Russiagate.

€ 12,00 // pp. 176 brossura 
978-88-85939-67-7
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AA.VV.

DELITTO DIPLOMATICO
La morte di Attanasio e iacovacci
in Congo

Un’inchiesta giornalistica per non
dimenticare il fatto di sangue del 22
febbraio 2021, quando l’ambascia-
tore Luca Attanasio e il carabiniere
della scorta Vittorio Iacovacci ca-
dono in un agguato lungo una 
delle strade più pericolose della 
Repubblica Democratica del Congo.
Nel libro sono presenti anche le te-
stimonianze dei parenti delle vittime.
Prefazione di Toni Capuozzo.

€ 10,00 // pp. 96 brossura 
978-88-85939-99-1
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Chiara Camerani

SESSO E RELIGIONE
Dal paganesimo al satanismo, dal
Kamasutra alla Chiesa Cattolica

L’estasi mistica, l’astinenza, la 
questione morale, la castità, le sette.
Dai riti del paganesimo al 
monoteismo, il rapporto attuale tra 
la sessualità e la chiesa.

€ 12,00 // pp. 160 brossura 
978-88-85939-99-8

Chiara Camerani

SESSO E POTERE
Sotto le lenzuola della politica, 
delle ideologie al carisma

Il potere è il più grande degli 
afrodisiaci. Da Cleopatra a Mussolini,
da Kennedy al #Metoo, il rapporto
tra politica e sesso, tra scandali e 
ricatti.

€ 12,00 // pp. 144 brossura 
978-88-85939-96-7

Chiara Camerani

SESSO ESTREMO
Bondage, BDSM, sadomasochismo 
e perversioni 

Tutto quello che c’è da sapere sulle
pulsioni umane verso il piacere e il
dolore appagante del sesso estremo.
Dominazione e sottomissione; 
tecniche di bondage; 
sadomasochismo.

€ 12,00 // pp. 144 brossura 
978-88-85939-95-0

co
ll

an
a a

cq
ue

fo
rt

i

Chiara Camerani

SESSO E VIOLENZA
Le forme della prepotenza sulle
donne e sugli uomini

Le meccaniche della violenza di 
genere, contro le donne ma anche
contro gli uomini. La svalutazione
femminile; lo stupro e gli abusi;
quando la vittima è lui.

€ 12,00 // pp. 208 brossura 
978-88-85939-93-6
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F. Bigazzi - D. Fertilio 

BERLINGUER 
E IL DIAVOLO 
I grandi segreti di 
Botteghe Oscure 

Questo saggio storico affronta il 
legame politico-economico che
univa l’Unione Sovietica al Partito
Comunista, fin dai tempi di Stalin 
in poi, attraverso un viaggio che 
culmina nella segreteria di 
Berlinguer, e contiene rivelazioni
importanti sui finanziamenti illeciti,
le armi, il sistema di spionaggio. E
una rivelazione finale che coinvolge
anche la classe politica russa 
succeduta alla caduta del regime. 

€ 14,00 // pp. 144 brossura 
979-12-80159-10-6

Andrea Romano 

IL PARTITO 
DELLA NAZIONE
Cosa ci manca e cosa no 
del comunismo italiano 

Questo libro racconta sinteticamente
i passaggi più intensi e drammatici
dei suoi settant’anni di storia del
PCI. Da partito rivoluzionario a 
sentinella della democrazia nel 
nostro Paese, il libro traccia la 
parabola di un percorso politico 
per rispondere alla domanda se il 
comunismo è ancora presente 
nell’Italia di oggi e nel Partito 
Democratico.

€ 18,00 // pp. 128 brossura 
978-88-85939-74-5

A cura di L. Tirinnanzi  

I COMUNISTI 
LO FANNO MEGLIO
Un libro che celebra i cent’anni 
dalla fondazione del Pci

Testimonianze rare, riflessioni inedite
e pensieri personali per spiegare le
ragioni dell’influenza che il Partito
Comunista Italiano ha avuto nella
nostra società: nella politica come
nella cultura, nelle relazioni 
internazionali come nei diritti civili,
nella comunicazione come nell’arte.
Per risalire a quando è cominciato,
come si è evoluto, e perché è finito.

€ 18,00 // pp. 240 brossura 
979-12-80159-12-0
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Luca Speciani

I SACRIFICABILI

Secondo capitolo de Il Medico che 
scelse di morire. Sopravvissuto miraco-
losamente a un attentato organizzato
dalle big pharma, Matteo Rinaldi si
ritrova in piena crisi pandemica. Per
sfuggire alle restrizioni imposte dal
governo, sceglie un isolamento 
dorato con Flavia, la donna che ama,
e pochi altri amici. Nel frattempo
intorno a loro si consuma il dramma
di una dittatura sanitaria sempre più
soffocante.

€ 15,00 // pp. 288 brossura 
978-88-85939-66-3

Matteo Castellucci

FLOP SECRET

Berlino, Londra e Parigi in una spy
story ad alto tasso umoristico. Un in-
trigo internazionale sullo sfondo e
un (anti)eroe per caso dell'intelli-
gence italiana, che si confronta con
le sfide geopolitiche degli ultimi
anni. mentre i servizi segreti fanno i
conti con la spending review. Veleni
russi e minacce alla democrazia occi-
dentale da sventare. Una scrittura
brillante, tra cinismo alla Monthy
Pyton, scene degne di Una Pallottola
Spuntata e battute fuori luogo, che
condiscono un romanzo innovativo
e tutto da scoprire. 

€ 12,00 / pp. 112 brossura 
978-88-85939-64-9
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Luca Speciani 

IL MEDICO CHE SCELSE 
DI MORIRE
Un intreccio narrativo che mescola
il thriller con il libro-denuncia. Un
medical thriller dove il protagonista
è un giovane medico che, insieme 
a un gruppo di altri coraggiosi 
professionisti, riesce a disturbare a 
tal punto gli interessi dell’industria
farmaceutica e di quella dolciaria da
diventare oggetto di un tentativo di
omicidio.

€ 18,00 // pp. 256 brossura 
978-88-85939-21-9
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Gianremo Armeni 

BI.ERRE. I FONDATORI
Il primo e unico romanzo sulla 
storia delle Brigate Rosse 

Con una narrazione avvincente e
uno stile incalzante, il romanzo s
torico di Gianremo Armeni, tra i
massimi conoscitori della storia del
Partito Armato, ripercorre tutte le
tappe che hanno portato alla nascita
e allo sviluppo delle Brigate Rosse,
fino alla parabola finale. Bi.Erre - 
I fondatori, è il fortunato esordio
della trilogia dedicata al terrorismo
rosso.  

€ 20,00 / pp. 340 brossura 
978-88-85939-03-5

Catherine J. Wright 

CONVERTITA
La favola nera di una gioventù 
sconvolta dall’islam radicale

Due donne, un foreign fighter, un
attentato terroristico, una guerra 
internazionale di spie e una 
pericolosa missione per uccidere 
il Califfo dello Stato Islamico. 
Elementi di romanzo che affronta 
un argomento di politica 
contemporanea complesso, in 
maniera semplice e diretta. Due
donne in bilico tra una scelta libera 
e una forzata, tra la paura e la forza,
tra l’amore e l’odio, sullo sfondo
della guerra civile siro-irachena.

€ 12,00 // pp. 240 brossura 
978-88-85939-63-9

J. Foresi - O. Sorbini 

JOHN FALCO
Nel profondo della rete

John Falco, la cui faccia pubblica lo
mostra un gioviale critico di vini, 
ha però un segreto e un lato 
profondamente oscuro: guida infatti
un misterioso gruppo di hacker 
internazionali grazie alla sua grande
esperienza. Il romanzo è un 
susseguirsi di enigmi ai quali il 
protagonista dovrà cercare soluzioni.

€ 18,00 // pp. 288 brossura 
978-88-85939-92-9
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AA.VV. 

#L’IRAN FUNESTO
La società iraniana dopo la morte 
di Suleimani 

Dalla morte del Generale Qassem
Suleimani per mano americana, in
Iran ogni scenario è aperto. Sul 
futuro prossimo del Paese, pesano
come sempre la storia, la cultura 
islamica e soprattutto le istituzioni 
al vertice del governo, il duopolio
degli Ayatollah e dei Pasdaran i 
quali con il loro strapotere hanno 
trasformato questo grande Paese in
una teocrazia armata, attualmente in
fase espansiva. 

€ 9,00 // pp. 96 brossura 
978-88-85939-58-5

AA.VV. 

#VIVO, MORTO O KIM!
Il futuro del regime Nordcoreano 
e del suo leader 

L’affresco a più voci di un regime 
dinamico, che punta sulla 
militarizzazione e sullo sviluppo di
deterrente missilistico-nucleare per
trattare «alla pari» con gli Stati Uniti
e le altre potenze dell’Estremo
Oriente. In esclusiva, inoltre nel libro
sono presenti le immagini inedite
dell’architettura di Pyongyang:
quell’«autosufficienza» orgoglio e
condanna della dinastia Kim.

€ 5,00 // pp. 96 brossura 
979-12-80159-04-5

AA.VV. 

#HARD ROCK AMERICA
Dove vanno gli Stati Uniti dopo 
la presidenza Trump 

Gli Stati Uniti hanno avuto una 
battuta d’arresto con l’arrivo della
pandemia e la corsa presidenziale. 
La politica interna dell’era Trump si
è rivelata un disastro che ha diviso il
Paese. Joe Biden dovrà rimediare e
per riuscirci dovrà passare da una
politica «fast food» che tutto divora 
a una «slow food», che assicuri il
prolungato godimento dei diritti 
civili e delle conquiste che hanno
reso l’America il grande Paese che è.

€ 9,00 // pp. 120 brossura 
979-12-80159-26-7

AA.VV. 

#TRAMONTO RUSSO
Il declino della Russia di Putin e le
chance di vittoria di Alexei Navalny

La Russia di oggi mostra 
preoccupanti derive, in ordine alla 
libertà di espressione e di diritti 
civili, ma anche in relazione alla 
possibilità di sviluppo. Le ultime
scelte di Vladimir Putin hanno 
generato stagnazione e malcontento,
alimentando l’opposizione e il 
dissenso, di cui potrebbe cavalcare 
il suo unico reale nemico: Alexey
Navalny. 

€ 9,00 // pp. 112 brossura 
979-12-80159-49-6
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A. & M. Tortorella 

CRIPTO-SVELATE
Perché da blockchain e monete 
digitali non si torna indietro 

Un saggio alla portata di tutti, che
svela i “segreti” di una tecnologia
destinata a cambiare il mondo, dalle
sue origini alle possibili applicazioni.
Prefazione di Edward Luttwak 

€ 18,00 // pp. 144 brossura
978-88-85939-05-9 

A cura di L. Tirinnanzi 

LEADERS
I volti del potere mondiale 

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. Con l’introduzione 
dell’esperto di relazioni 
internazionali Luciano Tirinnanzi. 
A tratteggiare il profilo dei leader
sono giornalisti italiani ed esteri,
analisti, storici ed esperti di relazioni
internazionali. 

€ 25,00 // pp. 212 brossura 
978-88-85939-09-7

A. Bertirotti - K. Bovani 

BLOCKCHAIN, 
IL FUTURO TRA LE MANI
Se volete scoprire cosa rappresenta
una moneta in mano a un uomo,
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 di tutti noi o
come potremmo vivere se sapessimo
esattamente dove finisce ogni nostro
centesimo, questo è il libro che fa
per voi.

€ 15,00 // pp. 192 brossura 
978-88-85939-27-1
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Massimo Tortorella 

IL CAPITALE DIGITALE
Salute, economia, lavoro: sfide e 
opportunità per un Rinascimento
tecnologico italiano

Un viaggio necessario per 
comprendere l’evoluzione – anzi 
la rivoluzione – economica che le 
tecnologie digitali hanno scatenato
nel contesto capitalistico. La visione
dell’autore trasuda una grande 
consapevolezza del momento 
economico e sociale attuale, e 
anticipa alcune soluzioni che nel
breve e medio periodo si 
affermeranno sul mercato e saranno
adottate in ambito professionale.

€ 16,00 // pp. 144 brossura 
979-12-80159-36-6
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AA.VV. 

STORIE DI RESISTENZA 
AL VIRUS
Brevi racconti di una lunga 
quarantena

Tredici brevi racconti che fanno da
cornice al concorso #ioscrivoacasa,
pensato nel contesto di #iorestoa-
casa, promossa dalla presidenza del
Consiglio dei Ministri. Ne è uscito
un volume che raccoglie le migliori
opere inedite di fiction, selezionate
da un comitato di lettura: lavori ori-
ginalissimi e godibilissimi, utili a ri-
leggere l’epoca della pandemia con
profondità, ma anche con leggerezza.

€ 16,00 // pp. 224 brossura
978-88-85939-66-0 

Guido Rasi  

GENERAZIONE V
Virus, vaccini e varianti. Viaggio
nella nuova normalità 

Guido Rasi, ex-direttore esecutivo
dell’EMA, tratta le varie declinazioni
del cosiddetto «fattore V»: dai Vaccini
alle Varianti, dai Vizi alle Virtù nella
governance della pandemia, dalla 
Videocrazia al tema della 
comunicazione. Un lavoro che offre
risposte concreti come: il rispetto del
diritto alla salute e delle libertà
individuali in tempi di crisi sanitaria,
economica e sociale, e il rapporto 
tra scienza e informazione. 

€ 14,00 // pp. 144 brossura 
978-88-85939-88-2

M. Andreoni - G. Nardone

COVID-19
Scienza e informazione ai tempi 
del coronavirus

Un’opera ideata per spiegare la verità
sull’argomento e allontanare dalle
«fake news» le generazioni presenti 
e future. Un’operazione finalizzata 
a comprendere le dinamiche, anche
psicologiche, dei rischi connessi alle
epidemie e le loro possibili 
conseguenze sanitarie, sociali, 
politiche ed economiche a livello 
internazionale. Un libro che diffonde
cultura e omaggia tutti coloro che
hanno perso la vita a causa di questa
pandemia. 

€ 5,00 // pp. 192 brossura 
978-88-85939-85-1 (eBook)


