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Noi della Iacobellieditore pensiamo che fare libri sia 
un mestiere di cura. Ci vogliono idee e la pazienza 
dell’attesa per farle germogliare. Ci vogliono au-
trici e autori da motivare e accudire. Ci vogliono 
capacità tecniche e imprenditoriali, da poten-
ziare con la passione, il coraggio e l’inventiva, 
senza i quali quella specifica attività che si 
chiama editoria difficilmente troverebbe il suo 
mercato, cioè i suoi lettori. 

La Iacobellieditore nasce da una consolidata 
esperienza nel campo della grafica, della stampa e 
dell’editoria, che abbiamo deciso di mettere in gioco 
per un nuovo progetto: fare libri belli e necessari. Belli, per-
ché curati direttamente in ogni fase, dall’ideazione alla stampa. Ne-
cessari perché frutto dell’ascolto e dell’attenzione a pensieri, ricerca 
e scritture che si interrogano sul presente cercando connessioni, ma-
gari impreviste e imprevedibili, con la memoria e linguaggi per signifi-
care le esperienze. Abbiamo lavorato a un progetto editoriale di titoli e 
collane che insistono sulla necessità di capire di più il presente 
reale nascosto da quello virtuale, sull’attenzione a un 
pubblico più giovane rispetto alla fascia di età media 
che nelle statistiche risulta quella dei forti letto-
ri, e su una dimensione fortemente radicata nel 
Lazio ma tendenzialmente di livello nazionale.



collana

diretta da Anna Maria Crispino

FRAMMENTI 
DI MEMORIA

La memoria, il suo uso, la sua valenza, 
le sue forme narrative sono sempre 
più al centro dell’interesse di specia-

listi e lettori comuni. In un mondo pieno di 
impegni, frettoloso, dove tutto viene con-
sumato rapidamente e obbligatoriamente 
dimenticato, abbiamo ideato una collana dove, 
attraverso diari, lettere, ricordi, narrazioni o favole si 
possa ritrovare quel trascorrere del tempo che crea 
e dà un senso alla vita. Il tempo che passa cambia 
la nostra identità. La memoria è necessaria alla 
costruzione di noi stessi, del nostro progetto 
e quindi del nostro futuro.
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4 FRAMMENTI DI MEMORIA

f.to 16x23 cm | 192 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-303-5

f.to 16x23 cm | 128 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-290-8

f.to 16x23 cm | 240 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-291-5

Volume realizzato in coedizione 
con le Edizioni Praxis del Campo 
lacaniano

O sOlitude

catherine millOt

bianca tarOzzi

una luce sOttile
La storia di Eddo e Mary. 
Una grande storia d'amore.

laura cianciO zaccO

Viaggio nella Sicilia attraverso le 
sue tradizioni e le sue ricette

nOnnO sarO

ceccarius

lettere e diari
Dal fronte e dalla prigionia
(1915-1918)
A cura di Laura Biancini

f.to 16x23 cm | 400 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-278-6

f.to 16x23 cm | 176 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-248-9

La tragedia dei migranti con il testo 
della Carta di Lampedusa

la stOria di unO è la 
stOria di tutti

angela lanza

f.to 16x23 cm | 176 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-264-9

Otto imprese leggendarie per 
sperare in un calcio migliore
Prefazione di Roberto Mancini

Outsider

diegO mariOttini

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-265-6

Un classico della critica letteraria 
che si legge come un romanzo
Postfazione di Liliana Rampello

le lettere del miO nOme

grazia livi

f.to 16x23 cm | 192 pp.
+ cd: reading di Wu Ming 2
euro 15,00
isbn 978-88-6252-279-3

Storia di G. Marincola (1923/45)
Prefazione di Alessandro Triulzi
Postfazione di Gabriele Di Giuseppe 
e Antar Mohamed

razza partigiana

c. cOsta - l. teOdOniO

nuova edizione aggiornata
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f.to 16x23 cm | 168 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-201-4

Gli ultimi fuochi del Novecento
cattivi sOggetti

renzO paris

f.to 16x23 cm | 168 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-202-1

Una vicenda comune a tante 
famiglie nel periodo della guerra e 
della ricostruzione

ballata per viOlinO e 
pianOfOrte

anna mainardi

f.to 16x23 cm | 304 pp.
euro 19,00
isbn 978-88-6252-204-5

In contumacia
Dentro la D
La spirale della tigre
Prefazione di Lidia Ravera
Postfazione di Stefania Lucamante

trilOgia

giacOma limentani

f.to 16x23 cm | 168 pp.
euro 13,00
isbn 978-88-6252-223-6

La straordinaria biografia di Antonino 
Di Vita, uno dei maggiori archeologi 
del Novecento

i raccOnti del 
prOfessOre

liliana madeO

f.to 16x23 cm | 160 pp.
+ inserto fotografico
euro 14,50
isbn 978-88-6252-207-6

Biografia di Luigi Di Sarro
Prefazione di Maurizio Fiasco
Postfazione di Alessandra Atti Di Sarro

Quella nOtte a rOma

carla cucchiarelli

f.to 16x23 cm | 128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-231-1

Diario di una giovane partigiana 
(1943/45)
Prefazione di Andrea Franchi

tutte le anime del miO 
cOrpO

maria antOnietta mOrO

f.to 16x23 cm | 208 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-216-8

La donna che provò a barricarsi 
dentro la sua casa pericolante 
dopo il terremoto de L’Aquila

terremOtività

marcO lOmbardi

f.to 16x23 cm |144 pp.
edizione economica 
euro 12,00
isbn 978-88-6252-243-4

Diario apocrifo di Frida Kahlo

memOria in 
chiarOscurO

Olivia casares
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f.to 16x23 cm | 304 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-122-2

Autobiografia di una rivoluzionaria 
irlandese
Postfazione di Antonella De Nicola

al serviziO della regina

maud gOnne macbride

f.to 16x23 cm | 160 pp.
inserto a colori
euro 20,00
isbn 978-88-6252-168-0

Un dissacrante viaggio nella storia 
dell’arte

de chiricO
il pittOre pOrtentOsO

cOstanzO cOstantini

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-166-6

Un gay in guerra nel 
Sudafrica dell’apartheid

mOffie

andré carl van der merwe

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-170-3

Umorista, drammaturgo, attore, 
pittore, l’incorregibile Remotti
Prefazione di Filippo Martinez
Contributo di Andrea Rivera

remO remOtti

hO rubatO
la marmellata

f.to 16x23 cm | 200 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-180-2

Il testo, quasi autobiografico, fu 
composto tra il 1941 e il 1945, 
pubblicato postumo nel 1982 e 
finora inedito in Italia
Introduzione di Marina Vitale

il dOnO

h.d.

f.to 16x23 cm | 104 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-189-5

Storia del primo jazz club italiano, 
lo Swing Club
Prefazione di Tullio De Piscopo

l’effettO del jazz

tOni bertOrelli

f.to 16x23 cm | 144 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-179-6

La vera storia dello smemorato di 
Collegno

l’uOmO
di nessun cOlOre

christine dal bOn

f.to 16x23 cm | 128 pp.
edizione economica
euro 12,00
isbn 978-88-6252-187-1

Massimo Troisi, mio fratello
Prefazione di Renato Scarpa
Postfazione di Francesco Costa

Oltre il respirO

rOsaria trOisi
lilly ippOliti
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f.to 16x23 cm | 112 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-082-9

Gloria e tragedia di Tiberio Mitri
Prefazione di Nino Benvenuti

alessandrO falcOne
aurelianO amadei
gian pierO palOmbini

nOn pensavO che la vita 
fOsse cOsì lunga

f.to 16x23 cm | 224 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-106-2

20 anni di sguardi su 
Gerusalemme e dintorni

grazie a diO è venerdì

francO la tOrre

f.to 16x23 cm | 176 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-132-1

Fabio Zavattaro ci racconta l’espe-
rienza di un viaggio condiviso con 
il Santo Padre in giro per il mondo

la valigia di
papa wOjtyla

fabiO zavattarO

f.to 16x23 cm | 144 pp.
euro 16,50
isbn 978-88-6252-137-6

Una narrazione inedita e nuovi 
scenari politici dopo l’attentato alle 
Torri Gemelle
A cura di Giuliano Capecelatro
Prefazione di Joseph Lapalombara

11 settembre. iO c’erO

giOrgiO radicati

f.to 16x23 cm | 128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-105-5

Luanda, capitale dell’Angola, anni 
Novanta: dopo decenni di guerra 
civile la città cerca di tornare a una 
sua normalità

buOngiOrnO cOmpagni!
Ondjaki

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-138-3

Dubbi profondi sulle
relazioni fra individui e
sulla dimensione politica 
del vivere umano

fangO nerO

sergiO mambrini

f.to 16x23 cm | 160 pp.
euro 17,00
isbn 978-88-6252-141-3

L’amicizia di una vita
nata sui banchi del Partito
Prefazione di Anna Finocchiaro

le ragazze del ‘58

sandra girOlami
gianni rivOlta

f.to 16x23 cm |128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-107-9

Otto mesi per ridare vita a un 
vecchio giardino a Torre Pellice in 
un flusso di memoria
Prefazione di Maria Bonafede
Postfazione di Paola e Chiara Spano

il librettO viOla

francesca spanO
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f.to 21x28 cm | 252 pp.
euro 19,90
isbn 978-88-6252-063-8

La stessa cucina che ha viziato 
e coccolato i grandi protagoni-
sti della Dolce vita romana
Prefazione di Antonio Ciminelli
Postfazione di Gian Paolo Bonani

la cucina e la cantina mia

giggi fazi

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-049-2

Quattro storie di migranti in viaggio 
verso l’Occidente che non li vede, 
non li vuole eppure ne ha bisogno

Quelle vOci dal vuOtO

guidO tassinari
rete indi.genti

f.to 16x23 cm | 72 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-058-4

Tre memoir italoamericani
A cura di Anna Maria Crispino

carOl bOnOmO albright
edvige giunta
ned balbO

padri

f.to 16x23 cm | 112 pp.
euro 10,50
isbn 978-88-6252-064-5

francO fOglinO

giOventù partigiana
Scritte nel 1953 e lasciate in un 
cassetto, riemergono oggi le me-
morie di un ragazzo che partecipò 
alla Resistenza piemontese
Prefazione di Alessandro Porcelli

f.to 16x23 cm | 64 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-077-5

“Che ne è stato di noi? Di noi tre 
che eravamo uno solo?”
Prefazione di Alessandra Riccio

aitana alberti leòn

memOrie inseparabili

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 16,50
isbn 978-88-6252-096-6

Romanzo verità sul mondo dello 
spettacolo
Prefazione di Morando Morandini jr

cinema e ceci

sOfia scandurra

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-080-5

Il calcio contro l’apartheid
Prefazione di Gianni Rivera

mOltO più di un giOcO

chuck kOrr
marvin clOse

f.to 16x23 cm | 324 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-068-3

13 anni sottoterra

eleuteriO fernandez 
huidObrO
mauriciO rOsencOf

memOrie dal calabOzO
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f.to 16x23 cm | 68 pp.
euro 7,50
isbn 978-88-9025-821-3

Le basi matematiche della musica
cOncertO pitagOricO

enniO peres

f.to 16x23 cm | 192 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-007-2

Osservazione delle attività della 
Chiesa così come è stata trasmes-
sa dalle mani di Giovanni Paolo II a 
quelle di Benedetto XVI
Prefazione di Fabio Zavattaro

il cOmpitO tremendO

gian paOlO bOnani

f.to 16x23 cm | 320 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-822-0

Diario di un bevitore colto e 
avveduto
in omaggio taccuino W for Wine

vinO e seduziOne

gian paOlO bOnani

f.to 28x28 cm | 156 pp.
euro 25,00
isbn 978-88-6252-028-7

Raccontare Gabriella Ferri 
non si può: lo ha fatto da sola
Prefazione di Renato Zero

gabriella ferri 
sempre

pinO strabiOli

f.to 16x23 cm | 280 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-035-5

Perché la dottrina della teologia 
cattolica è rimasta ferma al concet-
to di “guerra giusta”?
Prefazione di Pio Cerocchi

i papi, la chiesa e la pace

pierO fabretti
rObertO di giOvan paOlO

Altri titoli
• Olivia Casares: Memoria in chiaroscuro - diario apocrifo di Frida Kahlo
cofanetto: volume+8 tavole illustrate - € 23,00 - isbn 978-88-6252-113-0 
• Rosaria Troisi, Lilly Ippoliti: Oltre il respiro - Massimo Troisi, mio fratello
cofanetto: volume+10 tavole illustrate - € 25,00 - isbn 978-88-6252-123-9
• Mariano De Simone: Una rivoluzione a metà - € 12,00 - isbn 978-88-6252-048-5
• Mario Neri: Lorenzo - Lettera a mio figlio - prefazione di Walter Veltroni - € 12,00 - isbn 978-88-6252-129-1
• Roberta Angeloni: Il segreto di Piazza Roma - non disponibile

• Tilde Capomazza, Marisa Ombra: 8 Marzo - Una storia lunga un secolo 
prefazione di Loredana Lipperini - non disponibile



collana

PARLIAMONE

diretta da Enrica D’Augè

La vita cambia rapidamente senza dar-
ci il tempo di capire cosa stiamo vi-
vendo. La collana si propone di ap-

profondire quei temi che entrano quasi 
inconsciamente nella nostra quotidianità 
coinvolgendo interessi economici, cultura-
li, educativi e politici. Con l’aiuto di professori, 
giornalisti e autorevoli esperti delle varie discipline 
proviamo a guardare e capire meglio i fenomeni 
nuovi che si muovono nel mondo che viviamo, non 
per demonizzarlo, ma per renderlo più com-
prensibile e trasparente, contribuendo a 
farci vivere con maggiore consapevolezza.
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f.to 15x21 cm | 120 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-289-2

assOciaziOne accOliti anOnimi

Piccolo trattato di manipolazione a 
uso delle persone ferite

cOme scrivere una bella 
lettera anOnima

f.to 15x21 cm | 104 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-299-1

Un instant book sulle vicissitudini 
di Roma Capitale

il sindacO marinO
e la grande cOrsa

gianluca peciOla

f.to 15x21 cm | 240 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-190-1

Scopriamo i rappresentanti del Male 
nella città patria del Cattolicesimo. Da 
Nerone a Caravaggio fino a Pannella
Prefazione di Marina Ripa Di Meana

rOma città satanica
cOstanzO cOstantini

f.to 15x21 cm | 176 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-192-5

48 koan per donne e uomini d’oggi

engaku tainO

buddismO
cOntempOraneO

Giovani e droghe al tempo della crisi
Prefazione di Cristina Stancari

claudiO cippitelli
laura giacOmellO
pier paOlO inserra
giOrgia serughetti

cOnsumatOri 
di nOrmalità

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-191-8

f.to 15x21 cm | 320 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-200-7

La storia del Movimento 5 stelle 
con le testimonianze di chi ci ha 
creduto e poi ha capito che per lui 
non c'era spazio

maurO carbOnarO

grillO vale unO

f.to 15x21 cm | 352 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-301-1

placidO seminara battiatO
di lampedusa

caravaggiO icOna gay
Ma Caravaggio era davvero gay?

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-230-4

Ecco come si fa

vuOi scrivere 
un’autObiOgrafia?

placidO seminara
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f.to 16x23 cm | 232 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-183-3

antOniO felici

Gli ultimi dribbling dei furbetti del 
calcio

da pOrta a pOrta

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-173-4

Piaceri e pericoli del vivere senza 
età
Prefazione di Lorella Zanardo

catherine mayer

amOrtalità

f.to 16x23 cm | 320 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-153-6

Tutti gli scandali minuto per 
minuto
Postfazione di Darwin Pastorin

antOniO felici

il librO nerO del calciO

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-087-4

Potere e prepotenze della pubbli-
cità sul mercato, sui media, sulla 
cultura

adrianO zanacchi

il librO nerO
della pubblicità



collana

GUIDE

diretta da Gino Iacobelli

Scovare quell’angolo sotto casa che 
vediamo distrattamente ma di cui 
non sappiamo nulla oppure trova-

re percorsi che scoprono lo spessore sto-
rico e simbolico dei luoghi. Guide per costru-
ire insieme itinerari che ci raccontano storie poco 
conosciute, paesaggi ignorati, luoghi suggestivi, 
insoliti, intriganti.
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f.to 16x23 cm | 112 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-293-9

f.to 16x23 cm | 192 pp.
euro 20,00
isbn 978-88-6252-285-4

f.to 16x23 cm | 120 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-272-4

Un viaggio nella street art della 
città di Roma

genny di bert
martina zinni

alessandrO rubinetti

A theatrical "Grand Tour" of the 
eighteenth century cemetery in 
Rome

p. lanzara - l. rivOsecchi

Itinerari nella città storica per 
osservare il paesaggio da un insolito 
punto di vista
Prefazione di Massimo Fallani De Vico

alberi a rOma 

walls Of rOme

the nOn-cathOlic 
cemetery in rOme

f.to 20,5x20,5 cm | 108 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-283-0

Dal Medioevo agli Orti Urbani

gianni rivOlta

la tenuta 
delle tre fOntane

f.to 16x23 cm | 112 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-266-3

Dal mondo a piazza Vittorio. Storie, 
ricette e curiosità di un mercato 
multietnico
Prefazione di Giovanni Anversa

al di là dei frutti

a. rOssi - e. martinelli

f.to 16x23 cm | 288 pp.
euro 16,00
isbn 978-88-6252-241-0

I migliori trenta Paesi verso cui 
espatriare per lavoro o per piacere

dOve scappO?
claudiO bOsaia

f.to 16x23 cm | 320 pp.
euro 20,00
isbn 978-88-6252-244-1

Una descrizione seria, ma con un 
taglio ironico, di storie e leggende 
popolari sulla vita in campagna

campare in campagna

claudiO bOsaia
mOnica canciani

f.to 16x23 cm | 144 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-271-7

Dalle sorgenti all’Appia Antica fino 
al cuore di Roma
Prefazione di Mario Tozzi

marta visentin
pasQuale grella
pierO ceruleO

la memOria dell’acQua
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f.to 16x23 cm | 112 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-115-4

Guida romanzata del cimitero settecen-
tesco acattolico di Roma noto per essere 
uno dei cimiteri più suggestivi al mondo
Prefazione di Amanda Thursfield

cimiterO acattOlicO
alessandrO rubinetti

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-233-5

Da Caravaggio ai Beatles 56 perso-
naggi in giro per Roma

passeggiate d’autOre

giulianO capecelatrO

f.to 16x23 cm | 176 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-074-4

Tra storia e leggenda.
Un viaggio nel vecchio quartiere 
romano dell'Istituto case popolari
Prefazione di Carlo Lizzani

garbatella
gianni rivOlta

f.to 16x23 cm | 136 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-214-4

Guida romanzata nei segreti di 
un’intera città romana

Ostia antica

alessandrO rubinetti

f.to 16x23 cm | 256 pp.
euro 13,00
isbn 978-88-6252-205-2

Un’avventura dell’anima, una non-
guida, fuori dai tracciati consueti

perdersi a rOma

rObertO carvelli

f.to 16x23 cm | 162 pp.
euro 20,00
isbn 978-88-6252-126-0

f.to 16x23 cm | 192 pp.
euro 20,00
isbn 978-88-6252-164-2

Una insospettabile Roma vista 
dall’occhio delle donne

rOma - percOrsi di 
genere femminile ii

maria pia ercOlini

La città sulle tracce delle donne che 
ne hanno fatto la storia

rOma - percOrsi di 
genere femminile i

maria pia ercOlini

• Agenda della notte 2012 - Roma
- euro 10,00 - isbn 978-88-6252-139-0

• Agenda della notte 2012 - Milano 
- euro 10,00 - isbn 978-88-6252-140-6

• Maria Grazia Anatra:
Versilia - Percorsi di genere femminile - 
euro 16,00 - isbn 978-88-6252-203-8

Altri titoli



collana

WORKSHOP

diretta da Anna Maria Crispino

Ricerche “in progress” e contribu-
ti in forma di saggi ad alta den-
sità di conoscenza, ma di buona 

leggibilità, anche per lettrici e lettori non 
specialisti. Più che studi in specifiche aree 
disciplinari, i volumi, spesso frutto del confronto e 
del lavoro collettivo, ragionano su temi trasversali 
di interesse sociale e/o culturale con un taglio 
multidisciplinare e multiculturale.
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f.to 12x20,5 cm | 288 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-232-8

Percorso di lettura critico e alter-
nativo della letteratura italiana tra 
Sette e Ottocento

la dOnzelletta che 
nulla temea

tatiana crivelli

f.to 12x20,5 cm | 180 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-282-3

OltrecanOne
I saggi raccolti in questo volume 
fanno il punto sulla "questione" 
del canone attraversando in 
modo originale culture, tradizioni 
e discipline

anna maria crispinO

f.to 12x20,5 cm | 384 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-252-6

Un’antologia dei testi di 8 rimatrici 
del Cinquecento che gettano nuova 
luce sulla produzione letteraria di 
quel secolo

liriche del cinQuecentO

laura fOrtini
mOnica farnetti

f.to 12x20,5cm | 240 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-239-7

Esiste un'epica femminile? 
I saggi raccolti dal volume voglio-
no rispondere a questa domanda

epiche

bia sarasini
paOla bOnO

f.to 12x20,5 cm | 216 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-249-6

Un nuovo orizzonte critico su Elsa 
Morante: i romanzi, il cinema, il 
teatro

giuliana misserville
laura fOrtini
nadia setti

mOrante la luminOsa

f.to 12x20,5 cm | 180 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-287-8

iO sOnO mOlte
L’invenzione delle personagge

rOberta mazzanti
silvia neOnatO
bia sarasini

f.to 12x20,5 cm | 252 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-220-5

giuliana savelli

Una sintesi del pensiero della 
filosofa per quanto riguarda la 
sua visione dell’uomo e del suo 
destino
Introduzione di Chiara Zamboni

maría zambranO
e il sOgnO del divinO femminile

f.to 12x20,5 cm | 228 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-225-0

sandra burchi
teresa di martinO

Dopo anni dalle teorie sulla fem-
minilizzazione del lavoro, come si 
colloca il pensiero femminista?
Prefazione di Federica Giardini

cOme un paesaggiO
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f.to 12x20,5 cm | 240 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-163-5

lucia cardOne
sara filippelli

cinema
e scritture femminili
Letterate italiane fra la pagina e lo 
schermo

f.to 12x20,5 cm | 418 pp.
euro 22,00
isbn 978-88-6252-158-1

Ebraismo e rappresentazioni 
letterarie della Shoah

Quella difficile identità

stefania lucamante

f.to 12x20,5 cm | 108 pp.
euro 12,90
isbn 978-88-6252-159-8

Il fascino e l'influenza della cultura 
classica in Virginia Woolf, Margue-
rite Yourcenar e Hannah Arendt
A cura di Andrea Pellizzari
Introduzione di Barbara Lanati

laura brignOli
lia giacherO
silvia giOrcelli bersani

dOnne, mitO e pOlitica

f.to 12x20,5 cm | 156 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-076-8

Dopo trent'anni di femminismo 
cosa è cambiato nell'immaginario 
femminile e nella consapevolezza 
di sé?

sensibili guerriere

federica giardiniIndaga le riscritture e le invenzioni 
sull’amore spaziando dalle eroine 
delle fiabe alle protagoniste della 
narrativa vampiresca, fino al cinema

f.to 12x20,5 cm | 192 pp.
euro 13,90
isbn 978-88-6252-136-9

paOla bOnO

riscritture d’amOre

f.to 12x20,5cm | 228 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-224-3

paOla pittalis

Esiste un “caso Sardegna” nell’im-
maginario emerso dalla letteratura 
e dal cinema a cavallo tra la fine 
del Novecento e il primo decennio 
del nuovo millennio?

parOle e immagini
anna maria crispinO
mOnica luOngO

In che modo la letteratura ha 
raccontato e racconta i passaggi 
d’età, le relazioni tra donne, uomini 
e generazioni?

f.to 12x20,5 cm | 132 pp.
euro 12,90
isbn 978-88-6252-206-9

passaggi d’età

f.to 12x20,5 cm | 156 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-193-2

laura sarnelli

La figura della donna morta che 
torna in vita diventando letale 
emerge dal filone letterario del 
cosiddetto gotico fino ai nostri 
giorni

la dOnna fantasma
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f.to 12x20,5 cm | 156 pp.
euro 12,90
isbn 978-88-6252-084-3

Scrittrici e scrittori della Sardegna

laura fOrtini
paOla pittalis

isOlitudine

f.to 12x20,5 cm | 240 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-029-4

Scenari, servizi e interventi sul 
consumo di cocaina

in estrema sOstanza

claudiO cippitelli
fabrizia bagOzzi

f.to 12x20,5 cm | 312 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-069-0

Rispondono alla domanda scrittrici, 
scrittori, critici, italiani e stranieri. Un 
confronto serrato che dalla Sardegna 
si estende all'Europa arricchito dal 
materiale letterario di Grazia Deledda

chi ha paura di 
grazia deledda?

mOnica farnetti

f.to 12x20,5 cm | 156 pp.
euro 12,90
isbn 978-88-6252-017-1

Confini chiusi, orizzonti aperti in 
nuove saggi-narrazioni, le autrici 
ci presentano le molte scrittrici 
che dall'isola e sull'isola hanno 
intrecciato storie

isOle

giuliana misserville
mOnica luOngO

f.to 12x20,5 cm | 156 pp.
euro 12,90
isbn 978-88-6252-002-7

Sulla fantascienza femminista
figuraziOni del pOssibile

laura salvini
maria serena sapegnO

f.to 12x20,5 cm | 240 pp.
euro 14,90
isbn 978-88-6252-001-0

Un Bildungsroman delle donne? 
Un'ampia ricognizione nella scrittura 
di autrici di epoche e culture diver-
se, riformula radicalmente la defini-
zione di "romanzo di formazione"

il rOmanzO del divenire

laura fOrtini
paOla bOnO
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I PICCOLI 
LIBRI
diretta da Enrica D’Augè

Piccoli libri, piccolo prezzo, grande 
qualità. Graziosi come gadget, da 
leggere, consultare, portare con 

sé, da regalare alle persone care.
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f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-275-5

Il piacere di stare in com-
pagnia attorno a una tavola 
imbandita, sempre

il piccOlO librO della 
cucina velOce ma chic

priscilla musu

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-274-8

Tante verdure in tanti modi

adriana bOrghettO

il piccOlO librO delle 
verdure nOn sOlO verdi

Chi dice che non è diverten-
te cucinare?

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-256-4

il piccOlO librO di...
pasta amOre e fantasia

anna maria cOsmai

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 3,50
isbn 978-88-6252-228-1

L’autostima per diventare 
artefice della propria vita

il piccOlO librO 
dell’autOstima

paOla leOnardi

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-255-7

Ricominciare a star bene 
dopo un amore finito

il piccOlO librO 
dei cuOri spezzati

valeria arnaldi

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-261-8

Tutto quello che gli uomini 
non “osano” chiedere

il piccOlO librO 
della dOnna perfetta

valeria arnaldi

f.to 9x10 cm | 216 pp.
euro 4,50
isbn 978-88-6252-260-1

Mantello, cavallo e castello.
Il principe azzurro esiste, a 
volte, però, non sa di esserlo

il piccOlO librO
del principe azzurrO

valeria arnaldi
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I LEGGENDARI

diretta da Anna Maria Crispino

Eleganti nella confezione e intrigan-
ti nei contenuti, i nostri Leggendari 
sono rivolti a un pubblico curioso, 

di adulti, ma soprattutto a lettori e lettri-
ci della cosiddetta generazione 2.0, giova-
ni cresciuti con lo sguardo fisso su un monitor: la 
carta potrebbe indurli a concedersi quel necessario 
tempo di attenzione per fermarsi a riflettere e per 
farsi contagiare dalla suspense di una storia, 
dal brivido di piacere che può dare un verso 
di poesia, dal pensiero pensato a partire 
dall'esperienza del nostro vivere.
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f.to 11x18 cm | 96 pp.
euro 8,00
isbn 978-88-6252-269-4

isOlanOtte
L’amore, la politica, i luoghi del 
cuore: le poesie di Edda Billi 
stimolano i sensi prima ancora 
della mente

edda billi

f.to 11x18 cm | 132 pp.
euro 8,00
isbn 978-88-6252-267-0

Domande sul futuro: che ne sarà 
della generazione cresciuta a pc e 
cellulari interattivi?

la mente virtuale

giuliO de martinO

f.to 11x18 cm | 78 pp.
euro 8,00
isbn 978-88-6252-273-1

Tra madre e figlia, doppio movi-
mento

rOberta mazzanti

sOttO la pelle dell’Orsa

f.to 11x18 cm | 80 pp.
euro 8,00
isbn 978-88-6252-305-9

Una trama di relazioni ricche di 
amore, un racconto corale di 
emozioni e sentimenti

ragazze mie

lilly ippOliti

f.to 11x18 cm | 132 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-251-9

Un romanzo a sei mani nato da una 
proposta di Lidia Ravera

tre dOnne sull’isOla

lidia ravera
chiara mezzalama
gaia fOrmenti
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LA CURA

diretta da Enrica D’Augè

Libri per imparare a prendersi cura di 
sé, a stabilire un nuovo rapporto con 
la natura e con gli altri, a ritessere 

la propria vita in modo meno dispersivo, 
ma più incentrato sull’essenziale, su ciò che 
conta veramente. Scritti da donne per le donne 
ma anche per gli uomini che vogliono imparare 
“l’arte della cura di sé”. Libri percorsi dal deside-
rio di trasmettere un’esperienza, un percorso di 
vita, ma anche libri di piacevole lettura, se-
gnati da ironia, con spunti creativi e “istru-
zioni per l’uso”.
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f.to 15x21 cm | 224 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-210-6

12 parole per diventare protagoniste 
e artefici della propria vita

sapOri e saperi 
delle dOnne

paOla leOnardi
serena dinelli

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-250-2

Un viaggio che ogni donna può 
intraprendere a partire da sé e dalle 
proprie risorse interiori

alle radici di sé

rOssella stranimaria teresa pinardi
nadia tarantini

il risvegliO del cOrpO
Dove sono le radici della malattia? 
Nel corpo? Nella mente?

f.to 15x21 cm | 272 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-125-3

f.to 15x21 cm | 144 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-226-7

Un percorso per ricordare le nostre 
radici, le gioie vere e i reali tesori 
della vita

slOw life

sOnia saviOlibirgit medele

sbrOglia il tuO disOrdine
Birgit Medele ci insegna a lasciar 
andare le cose, le relazioni, i pen-
sieri che ingombrano la nostra vita

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-227-4
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A TAVOLA

diretta da Enrica D’Augè

Un modo per guardare al mondo 
dell’alimentazione con un occhio più 
attento alle tematiche sociali, am-

bientali e, perché no, economiche. Esperien-
ze e sperimentazioni di chef stellati e cuochi 
improvvisati, illustrando non solo i procedimenti e i 
risultati, ma anche le caratteristiche delle materie 
prime e la loro reperibilità. Alimentazione naturale, 
vegana, diete omeopatiche, buddiste, sono solo 
alcuni dei percorsi esplorati, oltre natural-
mente a ragionare sulla non convenienza di 
mangiare fragole cinesi…
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bOllita e ribOllita
Il mio amore per la cucina, gli affetti 
e tutto il resto

f.to 15x21 cm | 208 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-268-7

nicO cOnti

QuandO in cucina 
c’è sOlO lui
Un libro, illustrato dall’autore, che 
esce dalle logiche dei manuali di 
cucina tradizionali
f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-219-9

Proposte, consigli, ricette per una 
cucina più naturale

pasti chiari

sergiO mambrini

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-238-0

Non solo ricette, ma riflessioni e 
suggerimenti sulle materie prime di 
eccellenza e su dove acquistarle

l’impOrtanza del ricciO

giuliO terrinOni

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-221-2

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-257-1

Dizionario del cinema enogastro-
nomico
Prefazione di Heinz Beck

gustOse visiOni

marcO lOmbardi

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-236-6

Per l'utilizzo da parte di persone 
sotto trattamento omeopatico
Postfazione di Francesco E. Negro

manuale di
cucina OmeOpatica

dalla mOglie di un 
medicO OmeOpaticO

laura tOsi



collana

GRAFFITI

diretta da Gino Iacobelli

Autori italiani e stranieri, esordien-
ti e non, grandi classici e narrative 
di genere. Il romanzo in tutte le sue 

declinazioni, come un magico caleidoscopio 
che racconta e inventa il mondo, ancora e an-
cora, in luoghi e tempi diversi. Il nome della collana 
richiama la voglia di esprimersi radicata nell’animo 
umano fin dai primordi della civiltà.



iacobellieditore 2016
catalogo

GRAFFITI 29

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-034-8

Una lezione sulla sessualità 
di cui ancora oggi si sente 
forte il bisogno

fuOchi d’artificiO

frank wedekind

f.to 15x21 cm | 288 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-127-7

Un romanzo storico che si 
legge senza pause, per vivere 
forti emozioni e ritrovare un 
pezzo di storia che ha ancora 
molto da insegnare

la legiOne 
degli invincibili

carlO dalia

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-128-4

Un libro che da una pro-
spettiva del tutto insolita e 
originale, aiuta a comprende-
re dall’interno la meravigliosa 
complessità della Perla dei 
Caraibi

raccOnti di cuba

alessandra ricciO

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-172-7

La storia di una bambina 
rumena che approda in Italia 
nel peggiore dei modi svela 
le contraddizioni rispetto 
a sfruttamento minorile e 
immigrati irregolari

il viaggiO di bucurie

sOnia saviOli

f.to 15x21 cm | 224 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-176-5

La vita di Banksy, il celebre 
streetartist, intrappolata 
nella trama di un romanzo 
a metà tra noir e surrealista 
con un detective dal cuore di 
scimmia

óscar m. prietO

lOve is a game

f.to 15x21 cm | 184 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-186-4

L’ultimo abbraccio
vita

angelO lOngOni

f.to 15x21 cm | 144 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-185-7

Dall’autrice de Una famiglia 
perfetta, una nuova storia al 
femminile

cara clarissa,
silvia ricci lempen

f.to 15x21 cm | 224 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-131-4

Da Monteverdi a Debussy 
l’eccellenza del comporre 
fino alle soglie del Novecento

la musica perfetta

paOlO brecciarOli
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claude ansgari

piuma
Il racconto di una storia di 
amore non convenzionale, 
di un incontro improvviso 
che cambia la vita della 
protagonista
Prefazione di Nadia Setti

f.to 15x21 cm | 72 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-079-9

f.to 15x21 cm | 272 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-083-6

Il primo romanzo scritto da 
Jack London nel 1902

la figlia delle nevi

jack lOndOn

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-066-9

Ambientato nel nord Italia.
Un thriller avvincente e 
pieno di sorprese, dalla prima 
all'ultima riga

i nuOvi amici

marcO lOmbardi

f.to 15x21 cm | 80 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-078-2

La sofferenza e il dolore, ma 
anche il grande coraggio dei 
bambini, in cinque racconti 
esemplari

cOrri amOre cOrri

maria inversi

f.to 15x21 cm | 272 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-027-0

La messa in parallelo del 
terrorismo privato di un padre e 
di quello pubblico delle Brigate 
Rosse come esempio del rincor-
rersi tra individuo e collettività
Prefazione di Laura Rorato

una famiglia perfetta

silvia ricci lempen

f.to 15x21 cm | 112 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-090-4

Un classico intramontabile 
della letteratura nordamericana
Prefazione di George H. Browne

dOlph heyliger

washingtOn irving

f.to 15x21 cm | 216 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-095-9

Un romanzo che nel 1996 
ha rappresentato le istanze 
sociali di rivendicazione dei 
diritti in favore delle persone 
omosessuali

uOmini Oltre

fabiO crOce

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-110-9

Il libro con la sua brevità e 
concisione, dà le coordinate per 
comprendere gli eventi che hanno 
sconvolto Cuba negli anni '90
Prefazione di Gerardo Soler Cedré

carte da un naufragiO

lOurdes gOnzález 
herrerO
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f.to 15x21 cm | 120 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-044-7

La scrittrice cubana ci fa entrare 
nel mondo della sua protagonista 
e nella realtà di Cuba, che, come 
lei, vive vicende degradanti o 
esaltanti, ma sempre vitalissime
Prefazione di Alessandra Riccio

maría tOda

lOurdes gOnzález herrerO

f.to 15x21 cm | 96 pp.
euro 10,00
isbn 978-88-6252-026-3

Storia di un medico, di un 
papiro e di una mummia
Prefazione di Patrizia Piacentini

alla ricerca
dell’arte 
necessaria

paOla cOsmacini

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 13,00
isbn 978-88-6252-047-8

La trasposizione letteraria 
irruenta e passionale del tor-
mentato rapporto fra George 
Sand e Alfred de Musset

geOrge sand

lei e lui

f.to 15x21 cm | 272 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-054-6

Ogni racconto prende spunto 
da un'immagine, ogni imma-
gine è un viaggio per narrare 
un uomo, una vita, una città

24 raccOnti 
e mezzO

amedeO vitale

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 11,00
isbn 978-88-6252-055-3

Dopo 26 anni dall’ultima 
ristampa, ritorna uno dei più 
celebri racconti di James

una vita lOndinese

henry james

f.to 15x21 cm | 272 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-056-0

I vizi segreti e le contraddi-
zioni della cosiddetta “buona 
borghesia”

il piccOlO villaggiO

alphOnse daudet
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• Roberto Pavarino: Favola per adulti - € 10,00 - isbn 978-88-6252-005-8
• Davide Vitale: Omicidi imperfetti - € 14,00 - isbn 978-88-6252-006-5
• Michele Ballerin: Il tuffatore - € 10,00 - isbn 978-88-6252-013-3
• Andrea Rezzonico: Non è vita da timidi - € 10,00 - isbn 978-88-6252-015-7
• Domenico Camoletto: Luc Martin e la porta di Hemmaron - euro 14,00 - isbn 978-88-6252-024-9
• Franco Davanzo: Il padre dei sogni - € 12,00 - isbn 978-88-6252-023-2
• Annalisa Seveso: Nata sotto un salice - € 12,00 - isbn 978-88-6252-022-5
• Paola Pappalardo: Un’occasione speciale - € 10,00 - isbn 978-88-6252-014-0
• Federico Vitali: La morte e il diavolo - € 12,00 - isbn 978-88-6252-016-4
• Gemma Sorri: Ombre sul carnevale - € 12,00 - isbn 978-88-6252-045-4
• Andrea Roccioletti: Leo di Zervi - prefazione di Lilli Monfregola - € 10,00 - isbn 978-88-6252-046-1
• Maurizio Bertoncini: Fammi vivere mamma - € 10,00 - isbn 978-88-6252-050-8
• Domenico Sivilli: La congiura dei simili - € 14,00 - isbn 978-88-6252-051-5
• Roberta Strada: Harry Potter non esiste - € 10,00 - isbn 978-88-6252-052-2
• Marco Marrocu: Lucy e le baracche di cristallo - € 10,00 - isbn 978-88-6252-053-9
• Maria Luisa Amendola, Antonio Berardi: Tè alla menta - € 12,00 - isbn 978-88-6252-067-6
• Francesco Consiglio: Qualunque titolo va bene - € 12,00 - isbn 978-88-6252-089-8
• Francesco Caravetta: La parte sbagliata? - € 12,00 - isbn 978-88-6252-081-2
• Daniela Bertulu: Caduta libera - € 12,00 - isbn 978-88-6252-073-7
• Marco Vozzolo: Guillame de Villaret - € 12,00 - isbn 978-88-6252-114-7
• Annalisa Puglielli: I malamanager - € 14,00 - isbn 978-88-6252-124-6
• Jessica Tomassi: Come una formica in un bicchiere di vino rosso - € 10,00 - isbn 978-88-6252-130-7

Altri titoli
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JAPAN FILES

diretta da Francesco Coniglio

Una collana di monografie che do-
cumentano l’attualità dei cartoni 
(anime) e dei fumetti (manga) 

giapponesi, nella quale vengono analizza-
ti e selezionati i maggiori successi attuali 
delle serie televisive più amate e dei manga 
più venduti.
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rumikO takahashi
La regina dei manga

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-099-7

susanna scrivO

narutO
Un giovane ninja contro gli spiriti 
del male

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-098-0

cesare d’Ottavi

ai yazawa 
Il romanticismo di 
Nana e le altre

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-093-5

ilaria capassO

luca marcOni

One piece
La ciurma più pazza dei 7 mari

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-119-2

riyOkO ikeda
Quando lo Shojo diventa storia

claudia barrera

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-118-5

federica luppi

mitsuru adachi
L’espressione del quotidiano

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-097-3
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hOkutO nO ken
Ken il guerriero

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-091-1

andrea destrO

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-085-0

death nOte 
Uno studente modello e il dio 
della morte

davide g.g. caci

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,50
isbn 978-88-6252-086-7

gundam
Trent’anni nello spazio

davide castellazzi



collana

COMIC
HEROES
diretta da Francesco Coniglio

La televisione, il cinema, i cartoni ani-
mati, la pubblicità, i videogames e 
per ultima la rete, hanno amplifi-

cato gli universi narrativi e iconografici di 
molti personaggi che, originariamente nati 
nel mondo del fumetto, sono diventati delle 
icone quotidiane e familiari per milioni di persone.
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l’uOmO d’acciaiO
da Nembo Kid
a Superman

i segreti del 
cavaliere OscurO

f.to 21x28 cm | 288 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-208-3

alessandrO bOtterO

f.to 21x28 cm | 152 pp.
euro 18,00
isbn 978-88-6252-177-2

alessandrO bOtterO



collana

I LOVE ANIME

diretta da Francesco Coniglio

Il mondo dei cartoni animati giapponesi 
degli anni 80/90 raccolto e ordinato in 

una serie di monografie dedicate ai suoi 
più famosi protagonisti. Ogni volume, 
riccamente illustrato, contiene un agile 
saggio che ripercorre la genesi e la storia dei 
singoli personaggi, con particolare attenzione ai 
miti originali e tradizionali.
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alessandrO mOntOsi

trider g7 
Robot in tempo
di crisi

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-057-7

pierO cicciOli

berserk
Un guerriero 
sanguinario nelle terre di 
mezzo

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-117-8

fabiO cassella

l’incantevOle
creamy 
La magia di essere se stessi

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-169-7

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-152-9

giOvanni lazzini

gaiking
Il robot guerriero

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-116-1

anna
dai capelli rOssi
Il fascino indiscreto della 
poesia

mariO a. rumOr

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-041-6

sailOr mOOn 
La bella ragazza guerriera

elena rOmanellO

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-040-9

susanna scrivO

heidi 
La bambina delle Alpi 

alessandrO mOntOsi

gOldrake
Il primo robot non si scorda 
mai

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-039-3
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elena rOmanellO

capitan harlOck 
Avventure ai confini 
dell’universo

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-037-9

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-038-6

elena rOmanellO

candy candy
«Eravamo tutte 
innamorate di
Terence...»

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-020-1

mazinga
da Mazinga Z 
al Mazingkaiser

alessandrO mOntOsi

rObertO branca

i cavalieri 
dellO zOdiacO 
Espandi il tuo cosmo

lady Oscar
Amori, segreti ed epiche 
battaglie

davide castellazzi

alessandrO mOntOsi

jeeg rObOt 
Cuore e acciaio

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-036-2

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-019-5

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 14,50
isbn 978-88-6252-018-8



FUORICOLLANA

Libri che ci hanno conquistato ma che, 
per contenuti o forma grafica, non po-
tevano rientrare nelle nostre collane.
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f.to 13,5x19 cm | 16 pp.
libro+dvd
euro 12,00
isbn 978-88-6252-008-9

Lectio magistralis tenuta 
il 15 marzo 2007 presso 
l’Auditorium

insegnare 
matematica

emma castelnuOvO

f.to 16x23 cm | 160 pp.
euro 13,00
isbn 978-88-6252-288-5

Le idee possono nascere an-
che passeggiando nel verde, 
provare per credere!

filOsOfia in giardinO

damOn yOung

andrea napOli
francO grattarOla

f.to 21x28 cm | 496 pp.
euro 29,00
isbn 978-88-6252-213-7

La nascita e le prime fasi del 
cinema pornografico in Italia
Prefazione di Renato Polselli

luce rOssa

f.to 16,5x23 cm | 324 pp.
euro29,00
isbn 978-88-6252-237-3

200 opere nazionali e inter-
nazionali

anni 70.
arte a rOma

f.to 15x21 cm | 128 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-222-9

autrici varie

12 racconti sul divenire donna

crescere cOn le 
stOrie

f.to 15x21 cm | 160 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-184-0

Aneddoti, curiosità e leggen-
de per un’insolita storia di 
Roma e dei suoi mestieri
Postfazione di Stefano Nespoli

fattO a manO

paOla stacciOli

daniela delli nOci

Viaggio tra cucina e 
letteratura

f.to 22x29 cm | 240 pp.
euro 19,90
isbn 978-88-6252-135-2

leggere a tavOla
è maleducaziOne

f.to 16x23 cm | 208 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-178-9

Partiti politici e lotte popolari 
nel dopoguerra tra Garbatella e 
Ostiense
Prefazione di Massimiliano Smeriglio

dalla villetta
ai gazOmetri

gianni rivOlta



iacobellieditore 2016
catalogo

FUORICOLLANA 43

f.to 15x21 cm | 192 pp.
euro 15,00
isbn 978-88-6252-155-0

Guida alla vite difficile delle 
piccole isole
Prefazione di Attilio Scienza

il vinO e il mare

andrea gabbrielli

f.to 21x28 cm | 264 pp.
euro 29,00
isbn 978-88-6252-062-1

gian paOlO bOnani

parlare cOn le rOse
Attraverso dialoghi 
immaginari con le rose 
antiche e classiche l'autore 
ci presenta ogni specie di 
rosa e risponde a ogni sorta 
di domanda su di esse

f.to 21x22 cm | 60 pp.
euro 12,00
isbn 978-88-6252-075-1

f.to 21x22 cm | 304 pp.
euro 19,00
isbn 978-88-6252-162-8

Storie al femminile di un 
popolo fantasma

di lei - dOnne 
glObali raccOntanO

simOna filippini

Una collezione di incisio-
ni dei maestri dal XV al 
XX secolo

da lei diO
prese il latte

gian paOlO bOnani

f.to 12x19,5cm | 180 pp.
euro 18,50
isbn 978-88-6252-094-2

Guida all’architettura 
dell’ipoconsumo

una guida
all’architettura 
frugale

cinzia abbate
maria spina
adachiara zevi

f.to 14,5x21 cm | 164 pp.
euro 14,00
isbn 978-88-6252-033-1

Biennale internazionale di dram-
maturgia femminile - 2008

la scrittura
della differenza

anna maria crispinO

f.to 11,5x22 cm | 32 pp.
euro 8,50
isbn 978-88-9014-875-0

Trenta ricette per portarla in tavola
la lenticchia

federica mensurati

f.to 17x25 cm | 144 pp.
euro 19,00
isbn 978-88-6252-167-3

Tutta la vita per l’arte

OmaggiO a graziella 
lOnardi buOntempO

autOri vari
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• Vignamaggio - non disponibile

• Ministero dei Beni Culturali: Le giornate della traduzione letteraria - non disponibile

• Fondazione Bruno Zevi: Una guida all'architettura moderna dell'Eur - non disponibile

• Ministero dei Beni Culturali: Ottobre piovono libri - non disponibile

• Gian Paolo Bonani: Tacita rosa - € 25,00 - isbn 978-88-6252-065-2
• Manlio Cammarata: L'anomalia - non disponibile

• Riccardo Dal Fiume, Andrea Veglianti: Il prato di casa - non disponibile

• Anna Vinci: Il signore del sorriso - non disponibile

• Ennio Peres, Riccardo Bersani: Win for life - non disponibile

• Mariano Tomatis: 2012 - è in gioco la fine del mondo?
prefazione di Ennio Peres - € 12,00 - isbn 978-88-6252-100-0
• Gianfranco Martini/Roberto Di Giovan Paolo: Piccoli Padri 
prefazione di Oscar Luigi Scalfaro - € 18,00 - isbn 978-88-6252-102-4
• Antonio Felici: Lo sport e l'Europa - prefazione di Giovanni Petrucci - € 14,00 - isbn 978-88-6252-103-1

Altri titoli
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le nostre autrici | i nostri autori

Cinzia Abbate, Aitana Alberti Leon, Aureliano Amadei, Maria Luisa Amendola, Claude Ansgari, Valeria Arnaldi, Associazione accoliti 
anonimi, Roberta Angeloni, Ned Balbo, Michele Ballerin, Claudia Barrera, Antonio Berardi, Riccardo Bersani, Maurizio Berton-
cini, Toni Bertorelli, Daniela Bertulu, Edda Billi, Gian Paolo Bonani, Carol Bonomo Albright, Adriana Borghetto, Claudio Bosaia, 
Alessandro Bottero, Roberto Branca, Paolo Brecciaroli, Laura Brignoli, Davide G.G. Caci, Manlio Cammarata, Domenico Camo-
letto, Monica Canciani, Ilaria Capasso, Giuliano Capecelatro, Tilde Capomazza, Francesco Caravetta, Mauro Carbonaro, Roberto 
Carvelli, Olivia Casares, Fabio Cassella, Davide Castellazzi, Emma Castelnuovo, Ceccarius, Piero Ceruleo, Laura Ciancio Zacco, 
Piero Ciccioli, Claudio Cippitelli, Marvi Close, Francesco Consiglio, Nico Conti, Paola Cosmacini, Anna Maria Cosmai, Carlo 
Costa, Costanzo Costantini, Tatiana Crivelli, Fabio Croce, Carla Cucchiarelli, Christine Dal Bon, Riccardo Dal Fiume, Carlo Dalia, 
Alphonse Daudet, Franco Davanzo, Daniela Delli Noci, Giulio De Martino, Mariano De Simone, Andrea Destro, Genny Di Bert, 
Roberto Di Giovan Paolo, Serena Dinelli, Hilda Doolittle, Cesare D’Ottavi, Maria Pia Ercolini, Piero Fabretti, Alessandro Falcone, 
Giggi Fazi, Antonio Felici, Eleuterio Fernandez Huidobro, Simona Filippini, Franco Foglino, Fondazione Bruno Zevi, Gaia Formenti, 
Laura Fortini, Andrea Gabbrielli, Lia Giachero, Laura Giacomello, Silvia Giorcelli Bersani, Sandra Girolami, Edvige Giunta, Lourdes 
Gonzalez Herrero, Franco Grattarola, Pasquale Grella, Pier Paolo Inserra, Maria Inversi, Lilly Ippoliti, Washington Irving, Henry 
James, Chuck Korr, Angela Lanza, Paola Lanzara, Franco La Torre, Giovanni Lazzini, Paola Leonardi, Giacoma Limentani, Grazia 
Livi, Marco Lombardi, Jack London, Angelo Longoni, Stefania Lucamante, Federica Luppi, Maud Gonne MacBride, Liliana Madeo, 
Anna Mainardi, Sergio Mambrini, Luca Marconi, Diego Mariottini, Marco Marrocu, Emilia Martinelli, Gianfranco Martini, Catherine 
Mayer, Roberta Mazzanti, Birgit Medele, Federica Mensurati, Chiara Mezzalama, Catherine Millot, Alessandro Montosi, Maria An-
tonietta Moro, Priscilla Musu, Andrea Napoli, Mario Neri, Marisa Ombra, Ondjaki, Gian Piero Palombini, Paola Pappalardo, Renzo 
Paris, Roberto Pavarino, Gianluca Peciola, Ennio Peres, Oscar M. Pietro, Maria Teresa Pinardi, Paola Pittalis, Annalisa Puglielli, 
Giorgio Radicati, Lidia Ravera, Remo Remotti, Rete Indi.genti, Andrea Rezzonico, Silvia Ricci Lempen, Alessandra Riccio, Gianni 
Rivolta, Lucia Rivosecchi, Andrea Roccioletti, Elena Romanello, Mauricio Rosencof, Angela Rossi, Alessandro Rubinetti, Mario 
A. Rumor, George Sand, Laura Sarnelli, Giuliana Savelli, Sonia Savioli, Sofia Scandurra, Susanna Scrivo, Placido Seminara Bat-
tiato di Lampedusa, Giorgia Serughetti, Annalisa Seveso, Domenico Sivilli, Gemma Sorri, Francesca Spano, Maria Spina, Paola 
Staccioli, Roberta Strada, Rossella Strani, Engaku Taino, Nadia Tarantini, Bianca Tarozzi, Guido Tassinari, Lorenzo Teodonio, Giulio 
Terrinoni, Jessica Tomassi, Mariano Tomatis, Laura Tosi, Rosaria Troisi, André Carl van der Merwe, Andrea Veglianti, Anna Vinci, 
Marta Visentin, Amedeo Vitale, Daniele Vitale, Federico Vitali, Marco Vozzolo, Frank Wedekind, Damon Young, Adriano Zanacchi, 
Fabio Zavattaro, Adachiara Zevi, Martina Zinni

curatrici | curatori

Fabrizia Bagozzi, Laura Biancini, Paola Bono, Sandra Burchi, Giuliano Capecelatro, Lucia Cardone, Claudio Cippitelli, Francesco 
Coniglio, Anna Maria Crispino, Teresa Di Martino, Monica Farnetti, Sara Filippelli, Laura Fortini, Federica Giardini, Monica Luongo, 
Roberta Mazzanti, Giuliana Misserville, Silvia Neonato, Andrea Pellizzari, Laura Salvini, Maria Serena Sapegno, Bia Sarasini, Nadia 
Setti, Pino Strabioli

prefazioni, postfazioni e contributi

Giovanni Anversa, Alessandra Atti Di Sarro, Heinz Beck, Nino Benvenuti, Maria Bonafede, Gian Paolo Bonani, George H. Browne, 
Pio Cerocchi, Antonio Ciminelli, Francesco Costa, Antonella De Nicola, Tullio De Piscopo, Gabriele Di Giuseppe, Massimo Fallani 
De Vico, Maurizio Fiasco, Anna Finocchiaro, Andrea Franchi, Federica Giardini, Barbara Lanati, Joseph Lapalombara, Loredana 
Lipperini, Carlo Lizzani, Stefania Lucamante, Roberto Mancini, Filippo Martinez, Antar Mohamed, Lilli Monfregola, Morando 
Morandini jr, Francesco E. Negro, Stefano Nespoli, Darwin Pastorin, Ennio Peres, Giovanni Petrucci, Patrizia Piacentini, Renato 
Polselli, Alessandro Portelli, Liliana Rampello, Lidia Ravera, Alessandra Riccio, Marina Ripa di Meana, Andrea Rivera, Gianni 
Rivera, Laura Rorato, Oscar Luigi Scalfaro, Renato Scarpa, Attilio Scienza, Massimiliano Smeriglio, Gerardo Soler Cedré, Chiara 
Spano, Paola Spano, Cristina Stancari, Amanda Thursfield, Mario Tozzi, Alessandro Triulzi, Walter Veltroni, Marina Vitale, Wu Ming 
2, Chiara Zamboni, Lorella Zanardo, Fabio Zavattaro, Renato Zero
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grafici delle nostre copertine

Daniele Bolzon • Campare in campagna

Alessandro Carpentieri • Quelle voci dal vuoto

Maurizio Ceccato • 11 settembre, Buongiorno compagni!, Cinema e ceci, Grazie a Dio è venerdì, Il libretto viola, Il libro nero del 
calcio, Il libro nero della pubblicità, Il risveglio del corpo, I nuovi amici, La valigia di Papa Wojtyla, Le ragazze del ’58, Lorenzo, 
Lo sport e l’Europa, Memorie dal calabozo, Memorie inseparabili, Molto più di un gioco, Non pensavo che la vita fosse così 
lunga, Padri, Piccoli padri, Una famiglia perfetta

Francesco Coniglio • One Piece, Riyoko Ikeda, Mitsuru Adachi, Rumiko Takahashi, Naruto, Ai Yazawa, Hokuto No Ken, Death No-
te, Gundam, I segreti del cavaliere oscuro, L'uomo d'acciaio, L'incredibile Creamy, Gaiking, Berserk, Anna dai capelli rossi, Trider 
G7, Sailor Moon, Heidi, Goldrake, Capitan Harlock, Candy Candy, Jeeg Robot, Mazinga, Lady Oscar, I cavalieri dello zodiaco

Fabio Cremonesi • La lenticchia

Mauro D’Uffizi • Come una formica in un bicchiere di vino rosso

Falcinelli&co • Al servizio della regina, Amortalità, Ballata per violino e pianoforte, Buddismo contemporaneo, Cattivi soggetti, 
Consumatori di normalità, Da porta a porta, De Chirico, Fango nero, Grillo vale uno, Ho rubato la marmellata, Il dono, L’effetto 
del jazz, L’uomo di nessun colore, Moffie, Oltre il respiro, Quella notte a Roma, Trilogia

Mario Felici • Concerto pitagorico, Gabriella Ferri, Garbatella, Razza partigiana, Vino e seduzione

Riccardo Gemma • Anni 70 - Arte a Roma

Gilberto Iacobelli • La tenuta delle tre fontane, Crescere con le storie

Gino Iacobelli • Alberi a Roma, Al di là dei frutti, Carte da un naufragio, Cimitero acattolico, Cinema e scritture femminili, Come 
un paesaggio, Corri amore corri, Da lei Dio prese il latte, Dalla Villetta ai Gazometri, Donne mito e politica, Dove scappo?, 
Epiche, Fatto a mano, Gioventù partigiana, Il sindaco Marino, Il vino e il mare, I racconti del professore, Isolitudine, La donna 
fantasma, La memoria dell’acqua, L’anomalia, Liriche del Cinquecento, Maria Zambrano, Morante la luminosa, Oltrecanone, 
Ostia antica, Parole e immagini, Passaggi d’età, Passeggiate d’autore, Perdersi a Roma, Quella difficile identità, Quelle voci dal 
vuoto, Racconti di Cuba, Riscritture d’amore, Sensibili guerriere, Una rivoluzione a metà, Uomini oltre, Vignamaggio, Insegnare 
matematica, La scrittura della differenza

Roberto Iacobelli • Come scrivere una bella lettera anonima, Filosofia in giardino, Io sono molte, Isolanotte, La cucina e la 
cantina mia, La donzelletta che nulla temea, La legione degli invincibili, La mente virtuale, La musica perfetta, La storia di uno 
è la storia di tutti, Leggere a tavola è maleducazione, Le lettere del mio nome, Lettere e diari, Manuale di cucina omeopatica, 
Memoria in chiaroscuro, Omaggio a Graziella Lonardi Buontempo, O solitude, Parlare con le rose, Piuma, Ragazze mie, Sotto 
la pelle dell’orsa, Tacita rosa, Tre donne sull’isola, Vita, Vuoi scrivere un’autobiografia?, Cara Clarissa, Love is a game, Fuochi 
d’artificio, Il viaggio di Bucurie, Dolph Heyliger, La figlia delle nevi, Il piccolo villaggio, Una vita londinese, 24 racconti e mezzo, 
Lei e lui, Marìa Toda, Alla ricerca dell'arte necessaria 

Paolo La Farina • Una guida all'architettura frugale

Leonardo Lanna • Walls of Rome

Antonella Onori • I malamanager

Nicole Palmeri e Marianna Pula • Caravaggio icona gay

Biagio Pandolfi • Agenda della notte Milano 2012, Agenda della notte Roma 2012

Vincenzo Pani • Luce rossa

Stefania Serra • Di lei

Fabio Rizzo • Chi ha paura di Grazia Deledda?, Figurazioni del possibile, Il compito tremendo, Il romanzo del divenire, In estrema 
sostanza, I papi la Chiesa e la pace, Isole

Francesco Sanesi • Alle radici di sé, Bollita e ribollita, Gustose visioni, Il piccolo libro dei cuori spezzati, , Il piccolo libro della 
cucina veloce ma chic Il piccolo libro della donna perfetta, Il piccolo libro dell’autostima, Il piccolo libro delle verdure non solo 
verdi, Il piccolo libro del principe azzurro, Il piccolo libro di… pasta amore e fantasia, L’importanza del riccio, Nonno Saro, 
Outsider, Pasti chiari, Quando in cucina c’è solo lui, Razza partigiana – nuova edizione, Roma città satanica, Sapori e saperi delle 
donne, Sbroglia il tuo disordine, Slow life, Terremotività, Tutte le anime del mio corpo, Una luce sottile

Mauro Zennaro • Roma percorsi di genere femminile 1 e 2, Versilia percorsi di genere femminile
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