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F.A.Q. – Ovvero Quesiti Frequenti sulle modalità d’acquisto 

Dove posso acquistare i libri? 

Presso qualunque libreria tradizionale fornita dal distributore nazionale Libro Co. Italia Srl o 
attraverso le migliori librerie del Web fra le quali LaFeltrinelli.it, InMondadori, IBS, Libreria 

Universitaria …  

Le librerie al momento non fornite ordineranno al distributore e, in pochi giorni, l’ordine verrà 
eseguito.  

 

Posso ordinare direttamente alla casa editrice? 

Può ordinare attraverso una mail a eddaedizioni@tiscali.it indicando il titolo desiderato,  l’indirizzo 
dove vuole che venga recapitato il libro e l’evidenza dell’avvenuto pagamento del solo prezzo di 
copertina ,  se già effettuato come da istruzioni presenti sul sito.  In pochi giorni riceverà il libro 

senza spese postali aggiuntive. 
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Il fante    
 

Autore: Vito Manduca 
ISBN 978 -88 -97124 -38 – 2 
Collana: Storia & storie 

Data pubblicazione: 2014 
Pagine 168 
Prezzo: € 19,00 

 
Il silenzio sepolcrale sembra la migliore delle preghiere e il migliore sostegno al coraggio del fante 
improvvisato samaritano. 

Perfino il deserto sembra restare col fiato sospeso! 
Supera il tratto roccioso senza che nulla accada. Oltre  il tratto  roccioso, strisciare con i pesi  sulla  
sabbia risulta impossibile e allora occorre tirare fuori l’ultima dose di energia e di coraggio.  

Antonio si rimette in piedi sulle gambe piegate, incurva il busto e, come un gobbo deforme e goffo,  
avanza relativamente veloce  trascinando il corpo e i carichi. 
Trecento passi ancora … duecento … cento … 

  

 
 

Una piccola goccia per una grande avventura 
 
Autore:Pellegrina Galluzzo 

 ISBN 978-88-97124-41-2  
Collana: Germogli  
Data pubblicazione 2014 

Pagine 76  
Prezzo: €. 18,0 
 
 ...rimasero ancora per qualche  
tempo nella meravigliosa  
Fontana di Trevi. Poi, in un  

magnifico e caldo giorno d’estate,  
anche loro evaporarono e… 

 

 

 

Catene 
 
Autore: Andrea Alberto Forchino 

ISBN 978-88-97124-40-5  
Collana: Storia & Storie  
Data pubblicazione 2014 

Pagine 68  
Prezzo €. 16,00 
 
Preso da questi pensieri, un giorno iniziò a chiedersi che cosa si provasse a  
vivere almeno un giorno liberi da ogni tipo di costrizione.  
Assaporare, anche solo per qualche ora, la sensazione della piena libertà di  

agire. Decise che l’indomani ci avrebbe provato… 

 
 

 
Voglio insegnarvi a volare 

 
Autore: Mario Giacomozzi (GMarius) 
ISBN  978-88-97124-39-9 
Collana: Edda poetica 

Data pubblicazione. 2014 
Pagine 124 
Prezzo: €. 16,00 

 
Perché sorridete? Stiamo imparando a volare! 
Ci manca ormai poco… Forse un giorno, un anno, o forse un mese? 

Importante è lo scopo… la rotta, il perché! Impariamo a volare… per amare…  

La rotta ove il cuore sa andare! 
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La palla di pelo 

 
Autore: Mario Giacomozzi (GMarius) 
ISBN: 978-88-97124-36-8 

Collana: Storia &storie 
Data pubblicazione: 2014 
Pagine 88 

Prezzo: € 16,70 

 
I pensatori non devono temere di essere additati come folli, e fortunatamente non temono. 
Ma quando la loro midea,magica illusione, follia, entra in paragone, in contatto con altre magie,  

sogni, sortilegi tutta la realtà circostante cambia la sua forma, assumendone una negativa, ma  
il sogno è del pensatore, quello della positività, anche se molto traballante e provvisoria, a prendere  
il sopravvento. 

 

 
 

Miss you 

 
Autore: Alessio Puliani 
Collana: Germogli 

ISBN 978-88-971-77-5 
Data pubblicazione: 2014 
Pagine 104 

Prezzo: € 18,00 
 
 
Si ritrovò di fronte alla finestra, aspettò qualche secondo 
prima di aprirla. Nella quiete della camera si sentiva solo il 
suo respiro e sforzò le orecchie per rompere il silenzio 

magico che la contornava. La curiosità e la voglia di vedere 
l’oceano dove Eric navigava erano da scoprire con calma, 
con la stessa calma di un giocatore di poker prima di mostrare 

le carte. Lentamente aprì la prima anta della finestra e il 
meraviglioso vento del golfo le assalì il viso. Con   
moderazione aprì la seconda e il respiro salì su come a voler 

trattenere tutto l’ossigeno dell’intera baia di Freeport per 
catturare una minima sensazione; quanto bastava per  
ricordare Eric  

  
 
 

 
La passeggiata 

 
Autore: Carmine Carluccio 
Collana: Germogli 

ISBN: 9788897124283 
Pagine 118 
Data pubblicazione: 2014 

Prezzo: €: 17,50 
 
… mi vengono incontro i volti di persone che non ho mai visto. 

Sembrano fantasmi impegnati in una discussione: le bocche che si muovono senza  
emettere suoni, gli occhi che ammiccano, si stravolgono, s’incrociano con astio, le mani  
che si agitano nell’aria disegnando cerchi, mimando situazioni. 

… è una ragazza di forse quindici anni…  
Sorride, tende le braccia, sembra volermi portare con sé … 
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    L’attentato 
 
  Autore: Fabio Berti 

ISBN 978-88-97124-29-0 
Collana: Clandestini 
Data Pubblicazione: 2014 

Pagine 162 
prezzo: €. 18,50 
 

 
Cinque ragazzi italiani stanno trascorrendo una notte brava al 
Robin Hood,  uno dei locali più ambigui di Bar Street in 

un’isola dell’Egeo non ben definita. Un gruppo di ragazze 
dell’Est accetta di fare amicizia con loro. Intanto nello stesso 
pub fa ingresso uno strano tipo che sembra complottare con le 

belle russe: dalla sua volontà dipenderanno molti avvenimenti 
e la combriccola dei ragazzi si troverà in un mare di guai, 
affrontando la dura realtà dietro l’allegria del luogo. Sarà lo 

scontro tra il bene e il male a decidere le sorti dell’isola e i 
ragazzi avranno un ruolo importante e decisivo … 

 

 

 

 
 

 
E.M.O.C.E. 
Autore: AAVV 

ISBN 9788897124276 
Collana: Storia & Storie 
Pagg.  118 

Data Pubblicazione: 2014 
Prezzo € 17,00- 
 
In EMOCE, acronimo di volta in volta declinato in base all’argomento, è il lavoro corale dei partecipanti  
che rende interessante l’esperimento. Sia che l’autore di turno narri vicende a noi lontane, quali la guerra  
o l’Italia della Ricostruzione, sia che tutti insieme i protagonisti dissertino di filosofia, di religione, di vita  

quotidiana, di solitudine o di felicità le pagine incuriosiscono e coinvolgono il lettore a prescindere dall’età.  
Così l’anziano può immedesimarsi e riconoscers i nelle storie e nelle vite degli autori, mentre il giovane,  
potenziale figlio o nipote di chi scrive, può ricevere la testimonianza genuina di un tempo sospinto nell’oblio  

dall’aggressione insistente della tecnologia.  
 

(dalla prefazione di Vito Manduca, scrittore e saggista)  

 
 
 

 
 

 
 
Diario di viaggio in Tunisia 

 
Autore: Samuel Bregolin 
ISBN: 978-88-97124-35-1 

Collana: Sì, viaggiare 
Pagg: 78 
Data pubblicazione: 2014 

Prezzo: 14,00 
 
 
Continuerò a viaggiare e a voler raccontare i miei viaggi, sperando che continuino con la carovana  
e San Calogero. 
Ma solo come una peregrinazione personale. Come un personale bisogno di ricerca spirituale.  

Avevo un debito nei confronti della Tunisia, avevo preso vita, esistenza, esperienze, per il mio beneficio,  
senza aver lasciato abbastanza in cambio per pareggiare la bilancia. La mia unica possibilità è adesso  
scrivere questo diario. E diffondere la mia esperienza. 
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Semi di fantasia 
 
Autore: Eleonora Calabrese 

Collana : Germogli  
Pagine  84 
ISBN 9788897124245 

Data di pubblicazione: 2013 
Prezzo:  €. 18,00  
 
Il giudice più anziano si alzò e lesse finalmente il nome del vincitore della gara di. 
intelligenza. Con voce forte e chiara pronunciò: "Il vincitore di questo concorso è...Leopoldo!"  
Tutti si guardarono in faccia con la bocca aperta, poi guardarono Leopoldo che, rosso rosso, 

stava nel suo cantuccio ancora incredulo di ciò che aveva sentito. Lo sguardo dei presenti passò  
dalle risate al rispetto per quell'asinello che si era dimostrato intelligente e studioso, a dispetto 
di quello che abitualmente si dice degli asini. Papà e Mamma Asino corsero ad abbracciare 

Leopoldo, ritirarono insieme la bicicletta e le merendine e si avviarono felici verso casa. 
Da quel giorno, quando si parla di Cippopoli, tutti ricordano con rispetto l'asinello Leopoldo, 
che aveva fatto onore alla loro città. 

 
 
 

 

 
 

Breviarium 
 
Autore: Mario Giacomozzi 

Collana:Storia&storie 
Pagine138 
ISBN 9788897124252 

Data pubblicazione: 2013 
Prezzo:  €. 19,00 
 
Cercò in se stesso la volontà, da Artemisia un abbraccio e fissandola negli occhi 
le si avvicinò; voleva magnetizzarla. Si approssimò a quelle labbra, accostò le sue 
a quelle di lei...rosee, tenere, di carne giovane e affascinante. Fu solo un attimo e 

sentì il profumo, il sapore di quell'alito così puro in cui avrebbe potuto restare per  
sempre... sempre... illusione! Tutto vacillò. La terra tremò e lui si aggrappò a lei. 
Le ancelle fuggirono, il castello tutto sobbalzò. 

 
 
 

 

 

 
 
 

Un omicidio geneticamente modificato 
 
Autore: Fabio Raccosta 

Collana : Clandestini 
ISBN 9788897124269 
Pagine  132 

Data pubblicazione: 2013 
Prezzo:  €. 17,50 
 
L’impianto della narrativa gialla per fare divulgazione su temi di grande attualità legati all’ambiente,  
all’agricoltura e all’alimentazione è l’obiettivo di questa opera in cui la figura dell’investigatore è  
quella di un agronomo determinato a trovare la verità in un’inchiesta nata per caso. Il racconto  

compie un’ampia analisi delle problematiche e dei rischi legati agli OGM e consente al lettore un  
percorso che, attraverso vicende umane e una trama asciutta, spiritosa e non priva di suspense,  
fornisce un’informazione tecnicamente esaustiva del problema. 
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Magia e altri amori 
 

Autore: Silvia Casini - La ragazza con gli occhi verdi  
Collana: Amore e Psiche  
ISBN 9788897124238 

Pagine 145  
Data pubblicazione: 2013 
Prezzo : €.19,00 

 
È strano vero? tra continenti che vociano soffiando linguaggi come vapori, io vado 
sempre verso un altro luogo, tutto mio, ma alla fine, se ci pensate bene, sono molto 

più bizzarre le cose che ci accadono e che si fissano in noi come un sigillo. 
Odori, emozioni, combinazioni, luci, volti e parole. Cose che non possono essere  
trattenute realmente, come il mio sud senza nome, come le dune di sabbia colorata,  

rimodulata dalla mia mano capricciosa, come la mia piuma bianca, il mio amuleto del cuore... 
 

 

 
 

 

 
 
Dio Madre 

 
Autore: Pietro Borromeo 
Collana: Storia & Storie 

Pagine 299 
ISBN-9788897124207 
Data pubblicazione: 2013 

Prezzo : € 22,00 
 
... Ebbene nell’originale ebraico la stesura suona fondamentalmente diversa: Elohìm  

(plurale: gli Dei) creò (verbo al singolare) l’uomo e maschio e femmina. Essi lo creò. 
E poco dopo: gli Dei creò l’uomo a propria immagine e somiglianza. E ricorda che al 
momento della creazione Adamo comprendeva ancora in sé Eva che ne uscì 

successivamente. Orbene, se l’uomo fu a immagine 
e somiglianza di Elohìm, questi (gli Dei) era un’entità doppia in uno, maschio-femmina  
che comprendeva in se stesso sia la mascolinità che la femminilità... 

 
 

 
 
 

Trenta giorni 
 
Autore: Simonetta D’Agosto 

Collana: Amore e Psiche 
Pagine 104 
ISBN-9788897124214 

Data pubblicazione: 2013 
Prezzo : € 18,00 
 
... Come in un film, le immagini della sua esistenza sfilano sotto gli occhi come 
crudeli istantanee, sempre più veloci e incalzanti tanto da sembrare quelle pubblicità 
subliminali inserite all’interno dei programmi televisivi.  
Il viso di Jack si sovrappone impietosamente a quello di Lucrezia, e viceversa. 
Le loro parole, le loro mani, i loro corpi così profondamente amati e poi odiati… 
Tutto si confonde, mentre perde lentamente la lucidità... 
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La Frejus rossa 

 
Autore: Mario Giacomozzi  
Collana:Storia & Storie 

Pagine 127 
ISBN-9788897124221 
Data pubblicazione: 2013 

Prezzo : € 19,00 
 
... La meravigliosa Frejus rossa era fornita di cambio di velocità del tipo “Cayman”, 

cioè il tipo applicato al fianco del telaio, sulla destra, corrispondente alla ruota posteriore. 
Aveva ben otto raccordi: era da supercorsa. 
Con lei, su di lei avrebbe saputo e potuto correre, correre, quasi volare… quindi amare!  

Avrebbe stupito tutti coloro che lo conoscevano, sarebbe tornato a Centocelle, lì dove era 
il maestro Agenore Lisi e avrebbe destato invidia anche in Rita Pallotta. Chissà, l’avrebbe 
ancora rivista? Un ragazzo così giovane, con una bici così di classe, una “Frejus”! 

 
 
 

 
 
 

 
Una vita per imparare a vivere e...dieci minuti per cambiare 
 

Autore:Luisa Antonacci 
Collana: Storia&storie  
Pagine 125 

ISBN-9788897124191 
Data pubblicazione:  2013 
Prezzo : € 18,50 

 
Piccole storie autobiografiche tutte vere. Storie che hanno uno stesso filo conduttore e 
che convergono tutte verso una stessa via cioè il “Destino”. Che poi non è un “caso” esterno 

a noi, ma è qualcosa che avviene già “dentro” di noi, poiché siamo proprio noi a determinarlo.  
Questo è ciò che appartiene alla vita quotidiana di tutti gli uomini, ma non tutti se ne accorgono 
o lo comprendono. Ma quando una persona ne ha coscienza, ritrova se stessa e finalmente  

arriva la felicità. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tutti i miei se 
 

Autore: Rossella Scanu (Selly) 
Collana:Edda poetica  
Pagine 130 

ISBN 9788897124184 
Data pubblicazione: 2013 
Prezzo : € 17,50   

 
Continuerò a vagare  nell'oblio stringendo/ Le sbarre che imprigionano l'anima/ Quest'anima 
nata libera ma condannata a pagare/ Non c'è condono né clemenza!/ Che possa rendermi 

ancora padrona assoluta/ Di me   stessa!/ E così continuo a vacillare.  

 
 (Prefazione di Sergio Zavoli) 
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Il poeta del fumo degli sciamani 
 
Autore: Luca Marconato 

Collana:Edda poetica  
Pagine 64 
ISBN-9788897124177 

Data pubblicazione: 2012 
Prezzo : € 16,00 
 
Disse la lepre all’ariete: 
– Cos’hai nella testa??? 
– tanto male, a forza di fare a cornate. 

– E cos’hai nel cuore?? 
– Non so. 
– Allora è meglio che corro via prima che tu 

cerchi di caricarmi senza motivo. 

 
 
 

 
 
 
L’era del cavallo 

 
Autore: Vito Manduca 
Collana: Clandestini 

Pagine 206 
ISBN-9788897124160 
Data pubblicazione: 2012 

Prezzo : € 19,50 
 
Gli uomini, da parte loro, si riuniscono in gruppi, in tribù, in bande, in famiglie o semplicemente  

in coppie: tutti pronti a munirsi di strumenti di offesa per acquisire nicchie di potere e possesso 
di territori. Sono diversi gli individui isolati che, forti delle armi di cui hanno fatto scorta, pensano 
di far tutto da soli, di non aver alcun bisogno dell’altro e di prendersi con la forza delle armi 

l’occorrente per vivere e per dominare. Tutti i nuovi bipedi sono universalmente uniti da lla voglia  
di riprendersi l’antico dominio del mondo, ma tutti sono divisi dal desiderio soggettivo di volerlo  
fare ciascuno per sé. 

 
 
 

 
 

 
Coccinelle sui fili d'erba del Seppuku 
 

Autore: Andrea Alfani 
Collana: Edda poetica  
Pagine 99 

ISBN-9788897124153 
Data pubblicazione: 2012 
Prezzo : € 16,00 

 
Coccinelle sui fili d’erba del seppuku, il titolo della raccolta di Andrea Alfani, potrebbe 
essere metafora delle persone che assistono al rito e che, sui fili d’erba insanguinati,  

cercano di individuare la purezza dell’anima del suicida. 
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Mai più paura di volare 
 

Autore: Barbara Bretti  
Collana: Amore e Psiche  
Pagine 133 

ISBN-9788897124009 
Data pubblicazione: 2012 
Prezzo: € 18,50 

 
Veronique…sogna che nessun uomo possa mai arrogarsi il dir itto, per nessuna ragione 
al mondo, di allontanare il sorriso dal volto di una donna, di impadronirsi della sua vita,  

di bloccarne la mente e il desiderio… I suoi pensieri  sono già altrove, e come una farfalla 
Monarca, appena uscita dalla crisalide, spiega le grandi ali policrome per il lungo libero volo, 
senza più paura dello spazio infinito. 

 

 
 

Kazimir 
 
Autore: Vito Manduca  

Collana: Clandestini   
Pagine 254 
ISBN978887124092 

Data pubblicazione: 2010 
Prezzo: € 18,00 
 
Kazimir, adolescente e invisibile, lotta per sopravvivere ai margini di una Roma 
cieca e sorda, ma non muta, di fronte a una umanità che  si muove, semplicemente, 
alla ricerca di una vita normale. Eppure, si innamora… 

 
Prefazione di Valter Schiavella, 
 

 
 
Senza Sipario 

 
Autore: Antonio Costantino 
Collana: Amore  e Psiche 

Pagine  217 
ISBN  9788897124061 
Data pubblicazione: 2011 

Prezzo :€.18,00 
  
Il pazzo è un terremoto, è un maremoto, un diluvio universale, 

è una  piena che spazza tutte le vostre convinzioni, costruite su che cosa poi non si sa… 

 
Prefazione di Vito Manduca 

 
 

 

Oltre noi 
 
Autore: Gian Paolo Leone  

Collana: Amore e Psiche  
Pagine 419 
ISBN- 978-88-97124-04-7 

Data di pubblicazione: 2012 
Prezzo : € 20,00 
 
Luca è un uomo delle macchine, la cui cartesiana esistenza, fatta di perfetto 
autocontrollo e di misurata razionalità, sembra essere coagulata in un ingranaggi 
o magnificamente rodato, fin quando incontra gli occhi blu cobalto di Giulia,  

cangianti e ammalianti come le ali di Psiche.  
 

(Dalla prefazione di Gabriele La Porta) 
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Cohiba 
 
Autore: Vito Manduca  

Collana: Clandestini  
Pagine  263 
ISBN  9788897124054 

Data pubblicazione: 2011 
Prezzo : € 19,00 
 
Possono un sigaro e un’adolescente cubana divenire strumento  d’intrigo internazionale in  
grado di mettere a rischio la stabilità mondiale, se  non addirittura la stessa sicurezza?  
Sesso, potere e intrighi di palazzo, tra fantasia e cronaca vera. 

 
Prefazione di Daniele Lorenzi 
 

 
 

 

 
Quartiere di vetro 
 

Autore: Simonetta D’Agosto 
Collana: Amore  e Psiche  
Pagine 155  

ISBN 9788897124085 
Data pubblicazione: 2011 
Prezzo:€ 16,00  

 
Bianca cerca le cause del disagio della sua anima nel presente, guardando 
quasi con indifferenza al tempo che fu .Finché un giorno un’ordinaria notizia 

di cronaca dissolve la cortina tra lei e il passato e la induce a intraprendere 
un percorso interrotto un lontano  Capodanno della sua adolescenza.   
Quando crede di aver risolto l’enigma, si persuade che, forse, deve ricominciare… 

 

Prefazione di  A. Ciucci Giuliani 

 
 

 
 

Presagio sociale ovvero disagio d’autore 
 
Autore: Alessio  Caldini 

Collana: Edda poetica  
Pagine 113 
ISBN  9788897124030 

Data pubblicazione.: 2012 
Prezzo : € 15,00 
 
“Batte le strade/uno zingaro, dorme sotto/   i ponti/oppure li attraversa/ 
ma senza mai tagliarli/con ciò che è stato prima ..." 

 

Prefazione di Pupi Avati 
 

 
 
L’ultima crociera 

 
Autore: Mario Giacomozzi GMarius 
Collana: Sì, viaggiare 

Pagine  207 
ISBN 978-88-97124-07-8                                          
Data pubblicazione: 2011 

Prezzo : € 19,00 
 
Il cammino attraverso il mito è occasione di riflessione su i  vizi e le virtù terreni. 

L’ultima crociera va letta e apprezzata come gioioso e musicale invito alla speranza  
in un tempo in cui tutto sembra ridursi alla materialità … 
 

Prefazione di Vito Manduca 
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Madame 63 
 

Autore: Fabio Berti 
Collana:Clandestini   
Pagine 311 

ISBN 9788897124023 
Data pubblicazione: 2012 
Prezzo : € 19,00 

 
Il racconto di un abisso che coinvolge quattro individui, la storia che nessuno 
vorrebbe vivere... Sentimenti confusi in una società governata con spietata 

sete di potere. Il "Madame",  una storia di colonia penale del pensiero che 
lacera le coscienze. 

 

 
 
 

 
 
 

La stirpe degli angeli 
 
Autore: Mario Giacomozzi GMarius 

Collana: Storia&storie  
Pagine  200 
ISBN   978-88-97124-01-6 

Data pubblicazione: 2012 
Prezzo € 19,00 
 
Opera autobiografica  che supera il limite delle vicende proprie dell’autore e 
si riallaccia, attraverso i ricordi, alle famiglie delle origini, ripercorrendo 
oltre centocinquanta anni di storia d’Italia. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
EDDA Edizioni lenostrenews

 
 

Programma editoriale 2015 
Valutiamo manoscritti inediti per il programma editoriale 2015, in particolare  per lo sviluppo delle 
collane di narrativa. 
Inoltre, stiamo lavorando sull’avvio di una collana di saggistica. 
L’iniziativa vuole offrire anche un’opportunità ai neolaureati, ai ricercatori e agli studiosi in 
genere che desiderano valorizzare gli argomenti trattati nelle loro opere, realizzandone un libro. 
Ovviamente valutiamo gli elaborati senza alcun limite di età degli autori. 
Inviare gli elaborati, preferibilmente file Word, a redazione@eddaedizioni.it  
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