
CATALOGO LIBRI  

LA FELUCA EDIZIONI 

  (Narrativa, poesia, saggistica) 

 

• Falkor (narrativa per bambini e ragazzi 
- opere Fantasy) 

• Anima (poesie) 
• Il Brivido (giallo-thriller-noir) 
• Il Sapere (saggistica -lavori scientifici)) 
• La Fantasia (immaginazione- 
avventura-mistery) 

• La Memoria (autobiografia-narrazione 
di un vissuto) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA' -Il suicidio del professore 
(Il Sapere 2022) Pier Paolo Zampieri 

€16,00 

 

La memoria è una fionda. L’immagine una pietra. Giostra il 
suo bersaglio 

Coesione sociale più sociologia più fotografia: il concorso 
fotografico Giostra Invisibile si propone di leggere il quartiere 
di Giostra (ME) attraverso il linguaggio fotografico. Giostra 
rappresenta tante cose, il limite della vecchia città, 
l’espansione urbana della nuova, il paradigma di una 
ricostruzione post-terremoto sorda alla giustizia sociale, un 
panorama Antonelliano, un laboratorio sociale e urbano, un 
ippodromo clandestino, un panorama mozzafiato, un ex 
manicomio, un’emergenza infinita, una storia di resilienze, 
un vialone che sembra la colonna vertebrale di Frida Kahlo, 
ma soprattutto Giostra è vita, tanta vita. 

 
 



 

 
NOVITA' -Il suicidio del professore 
(Il Brivido 2022) Alfredo Buttafarro 

€14,00 / ebook €5,00 
 

     Moreno Roccati è un ex ispettore di polizia che, suo 
malgrado, è stato costretto a dare le dimissioni dal Corpo per 

un’accusa ingiusta e sbarca il lunario come investigatore 
privato. Il suo vecchio capo, il commissario Corrente, ricorre 

spesso, in maniera ufficiosa, al suo aiuto quando non riesce a 
trovare il bandolo di un’intricata matassa. È questo il caso 

dell’apparente suicidio di un professore di economia volato 
giù dal terrazzo di un palazzo di Monte Mario in un’afosa 
notte d’estate. Moreno indaga con discrezione e abilità tra 

Roma e Firenze, città natale del professore. Alla fine riuscirà 
a chiarire i risvolti oscuri della vicenda. 

 



 
NOVITA' -Storie senza etichetta 

(La Memoria 2022) 
Sara Monti 

€14,00 / ebook €5,00 
 

Quanto pesano le definizioni che ci vengono così, con 
leggerezza, affibbiate; quanto pesano quelle etichette che 
pensiamo ci descrivano nel modo più corretto possibile. 

L'Autrice parla del suo lavoro a contatto con la disabilità e la 
psichiatria, dove le definizioni e le diagnosi sono utilizzate 
per creare un intero progetto di vita e le etichette sono solo 

un modo goffo e impacciato di dare confini. 
Storie, volti ed emozioni che è impossibile incasellare in 

lettere precostituite. 

 

 



 
NOVITA' - Sveta e il soldato stellare speciale (Falkor 2022) 

Barbara Lo Presti 
€14,00 / ebook €5,00 

T 

Svetlana Vega, detta Sveta, è una bambina di dieci anni di 
Kiev, adottata da una famiglia italiana. Sin da piccola è 

determinata a realizzare il suo sogno: diventare Ufficiale della 
Marina Militare. L’arrivo in classe di un nuovo compagno di 
nome Lux stravolgerà la sua vita e Sveta si ritroverà a vivere 
un’avventura fino all’ultimo respiro. Un racconto tra fantasia 
e realtà, dove leggende, desideri e luoghi magici prendono 
vita. Guidato da un disegno più grande, consapevole che le 
persone che ci amano non ci abbandonano mai, riuscirà il 

Soldato stellare speciale a portare a termine la sua missione e 
a riportare l’equilibrio nel firmamento? 

 
 



 
NOVITA' -La Fontana delle Tartarughe - (Il Brivido 2022) 

Alfredo Buttafarro 
€14,00 / ebook €5,00 

 

  Moreno Roccati, incontra in Piazza Mattei, proprio davanti 
alla fontana delle Tartarughe una ragazza che da lì a poco 
sparirà. C’è qualcosa di strano in quell’incontro che induce 

Moreno a documentarsi sulla storia della fontana. Alla 
ragazza sparita darà la caccia Moreno, la Polizia e dei 

Malviventi che lasciano una scia di morte e violenza. Moreno 
riuscirà a sbrogliare la complicata matassa e scoprire il 

mistero che avvolge la vicenda. 

 



 
NOVITA' -Il viandante della storia- (Il Brivido 2022) 

Vincenzo Ragno 
€14,00 / ebook €5,00 

Un amore irrisolto. Un furto inaspettato. Un tentato omicidio. 
Sono questi gli eventi che stravolgono la vita tranquilla di uno 
stimato professore di storia medievale il quale, alle prese con 

la stesura del suo ultimo romanzo, cercherà nel proprio 
passato la spiegazione a una serie di inspiegabili e misteriosi 

accadimenti. 

 



 
NOVITA' - Così volò Icaro - 

(La Memoria 2022) 
Santagata Battista 

€ 15,00 / ebook € 5,00 

"Così volò Icaro" è un romanzo che racconta la vita e le 
profonde trasformazioni che accompagnano le vicende di uno 
spacciatore di droga, condannato, per spaccio, a due anni di 

reclusione. Attraverso gli occhi del protagonista, il lettore 
scopre le comunità per tossicodipendenti degli anni ’90, le 

vicende umane, le sofferenze e le speranze frustrate dei 
tossici. È davvero tutto perduto o esiste una possibilità per 

risolvere il problema droga ? 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fotogramma mancante 
(Il Brivido 2021) 
Vincenzo Ragno 

€15,00 cartaceo / €5,00 ebook 

Antonio Sergi, medico mutualista, si ritrova coinvolto suo 
malgrado in un’intrigata vicenda. Accusato di omicidio, 
grazie al prezioso aiuto dell’amico vicequestore Giorgi, 

cercherà in tutti i modi di discolparsi dalle accuse formulate 
nei suoi confronti. Sullo sfondo, una Messina romantica, tra 

la bellezza dei laghi di Ganzirri e la maestosità del Duomo, fa 
da cornice a quest’avvincente giallo psicologico. Una storia di 

amicizia, d’amore e d’inconsueti legami familiari. 



ACQUISTA 
 
 

 
NOVITA' L'acquario dei pesci rossi (La Fantasia 2022)  

Maria Grazia D'Arrigo 
€12,00 / €5 ebook 

Elisabetta, detta Elly, è la singolare protagonista di questo 
curioso racconto. L’autrice narra le vicende di una donna 

sulla soglia della quarantina, impacciata, confusa e incastrata 
in una società fatta di regole ben precise, pronta a districarsi 
dalle difficoltà quotidiane, alla ricerca del proprio ruolo, per 

affermare la sua femminilità, desiderosa di raggiungere 
l’anelata felicità. Il racconto, ambientato a Messina, la città 
dove tutto è di passaggio, ruota intorno all’astrattezza dei 

pensieri e delle emozioni e unisce a una componente ironica, 
severe osservazioni sulla realtà, lasciando spazio a diversi 
spunti di riflessione di natura sociologica. Nell’epilogo si 



aprono diverse prospettive interpretative lasciate alla fantasia 
del lettore. 

 
 

 
Lillo, Lele e Laura giocano a casa (Falkor 2020) Concetta La Vecchia 

(autrice e illustratrice) 
€14,00 cartaceo / €7,00 ebook 

   
Lillo, Lele e Laura accolgono i bambini nella loro casa.In 
compagnia della dolce ed amorevole tata Agnese, i tre 

fratellini scopriranno giochi coinvolgenti e vivranno insieme 
esperienze uniche, raccontate in rima. 

 



 
Talmente diversi 

(La Fantasia 2020) Ester Isaja 
€12,00 cartaceo / €5,00 ebook 

   Atmosfere fiabesche per questo racconto breve che si 
snoda tra Montecarlo e Taormina e che proprio nella bella 
terra di Sicilia trova la sua culla .  

Un amore grande, un finale a sorpresa, un autore 
ingombrante, sono gli ingredienti principali di questa storia, 
scritta con un linguaggio elegante dal punto di vista stilistico 
e con una cura del particolare che porta il lettore a “vedere”, a 
“sentire” e “vivere” ciò che legge. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOVITA' - L'inquilino della sesta strada 
(Il Brivido 2021) 

Mario Oscar Venuti 
€12,00 cartaceo / €5,00 ebook 

  Suspense ed emozioni mozzafiato caratterizzano 
quest’ultimo avvincente racconto a tinte horror-noir di Mario 
Oscar Venuti. L’Autore racconta singolari e raccapriccianti 
vicende ed entra nel profondo della psiche umana 
scandagliandone le più intime paure. Un oscuro signore e 
singolari personaggi si ritrovano a condividere l’inconsueto 
“Condominio 66” e ad affrontare un terribile destino.   
  - Cover illustrata da Fabio Franchi - 



 

 
Luoghi e oltre  (Anima 2020 - poesie) Giuseppe Siracusano / Illustrazioni 

di Giuseppe Siracusano 
€12,00 cartaceo/ €5,00 ebook 

  In questa silloge poetica l’Autore descrive attimi e 
circostanze della propria vita dando voce ai propri Sentimenti 
e alle proprie emozioni. Al centro di tutto l’Amore che il 
“cuore confonde e che in un attimo la vita può cambiare”. Il 
passato, sempre vivo, ci mostra, spesso, come affrontare il 
presente. I Luoghi sono posti suggestivi dove il tempo 
sembra fermarsi e concedere spazio alle più intime 
riflessioni. Scritte con uno stile raffinato, con qualche 
riferimento al dialetto siciliano, queste poesie celebrano la 
bellezza della Vita descrivendo le più disparate sensazioni 
che l’animo umano è capace di percepire e  stimolano il 
lettore a diverse considerazioni di natura esistenziale. 

 



 
L'Amore è vergine (Anima 2020 -poesie) Salvatore Arrigo / Illustrazioni di 

Letterio Guerrera 
€14,00 cartaceo/ €5,00 ebook 

 
“ Il mare, come l’ Amore, non teme il tempo: le onde vanno 

vengono e si susseguono. 

   Ora piu’ impetuose, ora piu’ calme.. 
ma non cessano mai…” 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

InFormazione (Il Sapere 2021) Gianluca Buttafarro  /illustrazione cover di 
Sara Scotto di Liquori 
€15,00 cartaceo  

 
  Partendo da alcune riflessioni di natura antropologica, il 
saggio ripercorre i cambiamenti più significativi avvenuti 
nelle scuola negli ultimi cinquant’anni. Una particolare 
attenzione è rivolta ai fenomeni di emarginazione sociale e 
alle innovative metodologie didattiche quali strumenti utili 
per favorire i processi cognitivi degli studenti.   
  Alcune riflessioni personali dell’autore sul delicato ruolo 
dell’educatore e sulla sua funzione di guida nel processo 
formativo dei più giovani, concludono l’opera.  



 
 
 

I Moriscos. Studio storico-letterario di una identità (Il Sapere 2021) 
Gianluca Buttafarro 
€16,00 cartaceo  

  L’Autore affronta un’esauriente analisi sui Moriscos volta a 
ricostruire e reinterpretare il ruolo storico-culturale da essi 
avuto in età medievale. L’indagine è svolta per mezzo di un 
lavoro di lettura, comprensione e interpretazione di fonti 
storiche e letterarie dell’epoca utili a comprendere le 
esperienze, gli accadimenti storici, i sentimenti, le difficoltà, 
il valore culturale e militare dell’identità islamica 
cristianizzata. 
  Un’esaustiva appendice con i principali eventi storici che 
hanno contraddistinto il periodo medievale tra l’VIII e XVI 
secolo e una ricca bibliografia di riferimento, arricchiscono 
l’opera. 

 



 
Una sola cosa è meglio di avere un cane... averne due! 

 
 (La Fantasia 2020-narrativa) 

Roberta Bottini 
€12,00 cartaceo /€5,00 ebook 

  Mossa da grande passione e amore per il meraviglioso 
universo degli animali, l’Autrice ci racconta stravaganti 
avventure e curiosi aneddoti della sua vita, in cui protagonisti 
sono proprio loro: gatti, pappagalli, monelli chipmunks 
allevati con dedizione e affetto, simpatici cani che si tuffano 
in mare per salvare i bagnanti e persino odiose blatte. 
Ciascuno di questi esserini, con il proprio carattere e le 
proprie peculiarità, è capace di insegnarci qualcosa! È questo 
il messaggio che, attraverso uno stile descrittivo raffinato e 
profondo, l’Autrice ci porge; con estrema sensibilità e ricerca 
di un linguaggio universale riesce a comunicare con i suoi 
amici animali e, rispettandone istinti e inclinazioni, li aiuta a 



vivere al meglio nel loro... e nel nostro mondo. 
 

 
 

Ci volevano gli zoccoli (racconti- La Memoria 2020) 
Mario Orsini 

€ 14,00 cartaceo / € 6,00 ebook 
  L'Autore racconta la sua cittadina, Castiglione di Sicilia, per 
bocca dei mille volti di quanti, tra i compaesani, ebbe 
occasione di conoscere direttamente o tramite l’altrui 
narrato, offrendo al lettore l’opportunità di lasciarsi condurre 
per mano lungo un percorso le cui tappe contrassegnano la 
storia del piccolo centro all’ombra del monte Etna, mescolate 
ai momenti più salienti della propria gioventù. Così, viene 
tratteggiata una comunità, composta da signori e pezzenti, 
coi suoi usi e costumi, auspicando per il futuro una 
valorizzazione di quanto di buono oggi rimane, che affonda 
saldamente le sue radici nel passato. Dunque, al preminente 
ricordo dell’arte del sapersi arrangiare, propria dei ceti più 



umili, delle condizioni disagiate di costoro e dell’attenzione 
da sempre rivolta verso gli “ultimi”, si unisce l’esaltazione 
delle eccellenze castiglionesi, una tra tutte, il ricamo. Tutto 
ciò è arricchito dall’approfondimento, con taglio 
storiografico, degli avvenimenti che segnarono il destino di 
Castiglione e della sua Gente, nel corso del XX secolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sentieri per l'anima (poesie - Anima 2020) Riccardo Piunti 
€12,00 cartaceo / €5,00  

 

  L’autore esprime in versi pensieri ed emozioni in modo 
meticoloso e singolare, abbandonandosi a diverse riflessioni 
personali di natura esistenziale, principalmente legate al 
ruolo dello Spazio e del Tempo e alla ricerca della Verità 
autentica. Il poeta ci conduce in un sentiero nel quale 
l’Anima, vera protagonista, si confronta con l’Amore, i Sogni 
ma anche le preoccupazioni quotidiane e con le gioie della 
Vita. Su di uno sfondo romantico queste poesie celebrano 
l’Universo e la Natura che in tutta la loro bellezza e 
complessità sono degni di essere ammirati.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Cara Messina, ti scrivo ancora... A.A. V.V.  (La Fantasia 2020-narrativa) 
 

€15,00 cartaceo / €6,00 ebook 
INFO LIBRO 

 
  Dieci autori. Dieci storie su Messina com’era e com’è. Alcuni 
anni dopo la pubblicazione del primo libro, “Cara Messina, ti 
scrivo...” (La Feluca Ed. 2013), questi nuovi  racconti 
affrontano con prospettive diverse i più disparati aspetti 
sociologici e culturali legati alla Città. La città dello Stretto, 
dal passato e dal presente ricchi di mille sfaccettature, dai 
costanti cambiamenti artistico culturali, si conferma 
un’ottima location per lo sviluppo di vicende dove storie, 
ricordi, racconti surreali, miti e personaggi di un tempo, 
riprendono vita grazie alla fantasia degli autori. 



 
 

 
 

La risalita di Colapesce (narrativa - La Fantasia 2019) Giuseppe Staiti 
€12,00 cartaceo / €5,00 ebook 

 
  Quante volte abbiamo sentito raccontare la storia di 
Colapesce? Delle meraviglie che scoprì in fondo al mare e 
della sua scelta eroica di rimanere sott'acqua a sostenere la 
Sicilia sulle proprie spalle, salvando l'isola dall'inabissamento. 
Ma cosa accadrebbe se Cola un giorno tornasse in superficie? 
Smettendo, suo malgrado, di sostenere l'ultima delle tre 
colonne che sorreggono l'isola. Preparatevi a seguire Cola 
nella sua risalita alla terraferma, in una terra distopica e 
devastata, in cui i miti e le leggende siciliane sono i 
protagonisti, fra cantastorie rivoluzionari e Beati Paoli 
assassini, tutti alla ricerca del loro posto e della loro storia da 
vivere.  

 



 
 

Il suono dell'alba Luca Maria Gambardella (narrativa - La Fantasia 2019) 
€14,00 cartaceo / €5,00 ebook 

  
  Un’analisi esistenziale: un’indagine intima riguardo agli 
istinti dell’essere umano che è momento di riflessione per 
capirsi e forse meglio intendere il misterioso e variegato 
universo che circonda l’Autore-protagonista. Un racconto di 
una vita intensamente vissuta, quella di Max, dalle sue prime 
esperienze sessuali sino all’esplorazione di se stesso e degli 
individui, alla scoperta dell’amore e di ogni altra emozione 
degna di essere vissuta. 

 



 

 
 
 

Anima in versi Vittorio Bombino (poesie - Anima 2020) 
€12,00 cartaceo  / €5,00 ebook 

  L’Anima del poeta accompagna ciascuna di queste 
poesie. Una raffinata, intima e precisa analisi che è 
momento di riflessione riguardo l'umanità, il suo 
destino e l’immensità dell’universo, caratterizzato da 
splendore e armonia. L’avidità e gli interessi degli uomini 
appaiono in contrasto con la bellezza della Natura e di tutto il 
Creato. È grazie alle cose semplici e cariche di umanità e 
soprattutto all’omniscente presenza e aiuto divino che 
ciascun’anima può superare gli “inverni rigidi” e sperare in un 
futuro migliore. Animato da un certo ottimismo che solo la 
poesia è capace di dargli, il poeta desidera di poter vivere 
quotidianamente i suoni, gli odori e i colori della sua terra.   



 
 

Come un gatto caduto dal terzo piano (narrativa- La Memoria 2019) 
 Maria Grazia Grasso 
€14,00 cartaceo / €6,00 

  Lo straordinario viaggio nella memoria della “signora 
maestra”.Una ricca professionalità conquistata in tanti anni 
trascorsi nelle aule scolastiche che la porta a sentirsi, alle 
soglie della pensione,“come un gatto caduto dal terzo o 
quarto piano che, arrivato a terra incolume, guarda con 
meraviglia l’altezza da cui è caduto e, sorpreso di avercela 
fatta, scappa”. Riflessioni didattiche e pedagogiche 
estremamente attuali scan-discono, in forma tipologica, un 
ciclo scolastico di cinque anni. Emerge una profonda filosofia 
di vita che supera un innato pessimismo con il fine umorismo 
del gatto che scappa felice perché ce l’ha fatta. 



Memoria di una professione docente divenuta vocazione, 
dove la vita personale diventa arte di vivere da insegnare agli 
altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Quando la neve si scioglie (narrativa - La Memoria 2019) Maria Grazia 
Grasso €14,00 cartaceo/ €6,00 e-book 

 
  Quando la neve si scioglie appare un terreno che di lì a poco 
esploderà in mille forme di vita, di colori e di profumi. Uno 
straordinario terreno di saggezza esistenziale, a lungo 
rimasto sotto il 
peso del tempo, rifiorisce attraverso detti e proverbi popolari, 
accuratamente raccolti da una donna che ha trascorso gli 
anni della sua vita 
tra i banchi di scuola di un piccolo paese dei Nebrodi. 
Emerge, come dopo un lungo inverno, la primavera di una 
"saggezza minore” che ha permesso a generazioni di 
guardare con gli occhi, ora del filosofo, ora del poeta, ora del 
profeta, la vita e la morte, la famiglia e l’amore, l’amicizia e la 



malvagità, il lavoro e la religione. Originale il suo commento, 
rivelatore di una personale visione 
di vita.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L'odore della solitudine Vincenzo Ragno(narrativa - Il Brivido 2019) 
€ 15,00 cartaceo / €5,00 ebook 

  
  L’assassinio di una giovane e attraente ragazza dell’est 
venuta in città a cercare fortuna e di un noto e facoltoso 

avvocato danno il via alle doviziose indagini del commissario 
Speranza e del suo vice Andaloro, coadiuvati dall’affascinante 

criminologa Laura. Sullo sfondo una insolitamente uggiosa 
Messina; tra intrighi politici, interessi sentimentali e affari 

economici si snodano le vicende di questo intrigante giallo. 

ACQUISTA 
 



 
ùRachele la ragazza del passato Alessandra Plovino (fantasy - Falkor 

2019) 
€ 15,00 cartaceo  - €6,00 ebook 

   Rachele è un’apatica ragazza diciassettenne che vive nella 
routine di uggiose giornate senza aspettative. Complice una 

tempesta, si troverà costretta a deviare dal suo abituale 
percorso finendo risucchiata in un misterioso luogo perso nel 

tempo e dilaniato da una lunghissima guerra. 
L’unica speranza di vittoria sembra inspiegabilmente essere 

lei. 



 
 

Le diverse prospettive Elia Capuano (narrativa - La Memoria 2019) 
€14,00 cartaceo / 
€5,00 ebook 

  
  

La vita di Emilia è difficile. Privata troppo presto dell’affetto 
materno, guidata da un padre egoista, si ritrova a dover 

affrontare, da sola, diversi ostacoli. Come un’abile guerriera 
non si abbatte, fronteggia ogni situazione alla ricerca della 

felicità. Un romanzo che ci insegna ad affrontare e 
comprendere, mediante le ‘diverse prospettive’, le nostre 

ombre, a superare le difficoltà e a conoscere i colori della vita 
poiché “le forme che assume la vita hanno tutte uno specifico 

significato, accettarlo significa aprire gli collegati”. 

ACQUISTA 
 



 
Party Luca Arcangeli (poesie - Anima 2019) 

€14,00 cartaceo / 
€5,00 ebook 

   

  
Una raccolta di poesie intime attraverso cui, mediante una 

singolare forma artistica e sperimentale definita ‘Party’, 
nell’accezione di ‘distacco’, lo scrittore tenta di allontanarsi 
da una tormentata storia d’amore; esplora i sentimenti, le 
virtù e le sensazioni che hanno caratterizzato la sua storia 

alla ricerca del proprio essere e di quanto i valori umani siano 
fondamentali. 

ACQUISTA 
 



 
 

Isola Alfredo Buttafarro (narrativa - La Fantasia 2019) 
Solo ebook €1,00 

 

  
Tanto, ma veramente tanto tempo fa esisteva in mezzo 
al Mare Mediteraneo un’isola magica. Accoglieva tutti quelli 

che vi volevano approdare. Aveva addirittura capacità di 
emettere lembi di terra per raccogliere i naufraghi. Era 

un’isola felice. Poseidone non tollerava tutto ciò e la spostò 
spingendola oltre le Colonne d’Ercole facendole perdere le 

capacità magiche. 

 
 
 



 
 

Presente Passato Futuro Donatella Signorino (La Fantasia 2018) 
€14,00 cartaceo  / €5,00 ebook 

 

  Tra "Presente passato e futuro" piccoli e grandi esseri 
viventi insolitamente "accompagnati" da personaggi di 

encomiabile cultura, si confrontano su talune significative 
tematiche: la salvaguardia dell'ecosistema, le scienze naturali 

e biologiche, la violenza, l'amicizia, la storia, la famiglia, il 
lavoro, gli idiomi e le loro forme dialettali. Un libro per grandi 
e "piccini" arricchito da originali illustrazioni a colori capaci di 

catapultarvi in un mondo fantasioso. Un viaggio nella 
memoria, attraverso la storia dell'uomo per indurci a riflettere 

su tutto ciò che ci riguarda da vicino. 

 



 
 

Aiace Telamonio l'eterno Maurizio Cinquegrani (Il Sapere 2018) 
 

€16,00 cartaceo 
 

  I limiti dell'uomo, le gelosie, l'odio e gli amori vengono 
trattati nel percorso di questo libro, che li prende dal 

passato, innestandoli nel presente, affidando a una lettura 
d'avanguardia i passaggi più critici di un potere tirannico che 

mal si adegua alla forza evolutiva della società. Alle 
avanguardie spetta il ruolo di paladini della memoria, di 

testimoni dell'evoluzione. Dovremo accontentarci, senza il 
valore della storia, dei piccoli passi che riusciamo a fare. La 

mia interpretazione dell'Aiace, legata ai tempi moderni, vuole 
fornire una nuova chiave di lettura dell'eroe, non folle, ma 

saggio, colto, uomo, non chino e per questo eterno. 
Prefazione di Renzo Tosi. 

 



 

 
Lungo l'antica strada Mimma Scimone (La Memoria 2018) 

€12,00 cartaceo/ €5,00 ebook 
 
 

  Uno straordinario viaggio nella Messina di un tempo. 
Microstorie animate da persone comuni divenute eroi. Un 

affresco sulle tradizioni, abitudini, modi di vivere, profumi, 
sensazioni ed emozioni rappresentanti di una memoria 

storica che non bisogna dimenticare. 

 



 
 

Il Fratello Oscuro Francesco Scavino (giallo - Il Brivido 2018) 
€16,00 cartaceo / €8,00  ebook 

  Il brutale assassinio di un uomo, la scomparsa di una 
giovane donna egiziana, il furto in una villa, sconvolgono, in 

appena ventiquattro ore, la quiete nell'isola di Lipari. Il 
maresciallo Marco Colonna, comandante della caserma del 
luogo, riesce, con l'aiuto dell'affascinante dottoressa Giulia 

Lanzetti, medico legale e famosa criminologa, e di Anna 
Vargas, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri con un 

turbolento passato di infiltrata alle spalle, a trovare un 
legame tra gli avvenimenti. Ciò lo condurrà sulle tracce di un 

feroce quanto astuto serial killer. 

 



 
 

La lettera K Valeria Loredana De Giorgi (noir - Il Brivido 2018) 
€10,00 cartaceo / €5,00 ebook  

 
 

  Le quiete di una piccola cittadina americana è 
improvvisamente spezzata da una serie di orribili omicidi. La 
scomparsa di alcune bambine nei pressi di un bosco genera 

panico e inquietudine. La polizia di Cleanville sarà impegnata 
nella soluzione del difficile caso del "killer baby". Un romanzo 
a metà tra il giallo e il thriller. Una storia di misteri, di orrore, 

di amori mancati e ritrovati, vi condurrà alla scoperta di 
inquietanti verità. 

 
 



 
 

Dal ricordo al rimpianto Vincenzo Ragno (giallo - Il Brivido 2018) 
€15,00 cartaceo / 
€6,00 ebook 

 
  Mossi da una solida amicizia, due amici, l’uno poliziotto 

misogino e l’altro, un medico mutualista ficcanaso, 
alternando non poche incomprensioni, si metteranno alla 

ricerca dell’omicida di un noto ingegnere. 
 



 
Graffi noir Mario Oscar Venuti (noir - Il Brivido 2017) 

€13,00 cartaceo / €5 ebook 
 
 

  "Graffi noir” è una raccolta di quattro racconti differenti 
tra loro sia per i contenuti quanto per lo stile unico ed 

eclettico che ben si adatta alle storie narrate. Vampiri sui 
generis, sinistre figure spaventose e ironiche, boss e singolari 
personaggi malavitosi, concrete storie d’amore e leggendarie 
vicende fantasiose ambientate in piccoli borghi si intrecciano 

tra loro dando forma a una narrazione unica. A metà tra 
graphic novel e romanzo, i racconti propongono una serie di 
avvenimenti bizzarri e immaginifici che si fondono ad altri 

tangibili e reali.  

 



 
Il velo del silenzio Vincenzo Ragno (giallo - Il Brivido 2017) 

€14,00 cartaceo/ € 6,00 ebook  
  

  Il romanzo narra le intriganti vicende di una famiglia e di 
un intero gruppo sociale che si dibatte tra la ricerca di 
obiettivi personali, incurante di qualsiasi ostacolo si 

frapponga al raggiungimento degli stessi, e il vivere secondo 
ideali e valori di onestà. Il libro è un viaggio all'interno 

dell'universo umano che mediante la narrazione della storia 
di un personaggio conduce il lettore in una realtà molto 

vicina alla sua, inducendolo diverse volte a scegliere quale 
sarebbe stato il suo agire se si fosse trovato in determinate 
circostanze, avvolto da un 'silenzio' difficile da fronteggiare. 

Una indagine introspettiva nelle emozioni e sensazioni 
dell'uomo capace di evidenziare il 'bene' della collettività ma 

anche le debolezze e il suo lato più oscuro. 
 



 
Quartieri A.A. V.V. D.Bolognesi, F.Bussetti, D.Ceraso, F.Patti, S.Scarfì 

(Unità di luogo 2017) 

€14,00 cartaceo / €6,00 ebook  
   

  Una storia, un quartiere. Un'altra storia, un altro quartiere. 
Da ripetere cinque volte come un piccolo rosario. Alla fine 

della lettura più che un libro avrete l'impressione di 
attraversare una città. Una città impossibile, un po' sogno e 
un po' Frankenstein, uguale a tutte le città del mondo. Poco 
importa se un quartiere è a Messina, uno a New York, uno è 

metafisico e uno chissà. Come i visi dei vecchi o i grandi 
amori, le città si somigliano tutte.  



 
 

La malinconia dell'amore Vincenzo Ragno (giallo - Il Brivido 2016) 
 

€14,00 cartaceo / €6,00 ebook 
  

  Un'intrigante e duratura storia d'amore e di amicizia. Un 
quartiere popolato da gente semplice fa da cornice al disagio 

sociale di persone incapaci di dimenticare il passato e di 
vivere appieno il presente.  

 

 
 



 
Canti, cunti e santi razioni Paola Savoca 

(La Memoria 2016) 
 

€12,00 cartaceo / 
€6,00 ebook 

  L'albero della vita affonda le sue radici nella storia e nella 
cultura e forma l'identità dell'uomo e di un popolo.  

 
 

 



 
Si cunta e s'arricunta Lino Soraci 

(Il Sapere 2016) 
€15,00 cartaceo  

 
  Storia, miti, leggende, lingua, dominazioni, mestieri, 
avvenimenti e personaggi siciliani trovano spazio e si 

propongono al lettore magicamente proiettato in un luogo 
irreale e senza tempo, seduto su una sgangherata sedia di 
paglia intorno a un vecchio cuntastorie (o cuntista) che, alla 
fioca luce di un lume e col solo ausilio della voce, racconta, 

filtrandole attraverso la sua parlata e la sua cultura popolare, 
affascinanti storie agli ingenui e incantati spettatori che lo 

attorniano esordendo con: Si cunta e s'arricunta.  

 



 
Una vita da ricostruire Vincenzo Ragno 

(La Fantasia 2016) 
€6,00 ebook  

   
  La vita di Martina all’interno di un degradato quartiere 

popolare di Messina con le sue “piccole case basse risalenti al 
periodo fascista” scorre lentamente, tra un lavoro frustrante e 

la ricerca di un futuro migliore. Poi finalmente l’occasione. 
L’inizio di una nuova vita. La fuga dai luoghi d’infanzia alla 
ricerca della felicità. Proprio in quell’istante, quando tutto 

sembra perfetto, imprevedibili e inquietanti sorprese si 
presentano al suo cospetto…  

 
 



 
Tra i labirinti del cuore Vincenzo Ragno (giallo - Il Brivido 2015 

 

€14,00 cartaceo/ €5,00 ebook 
  

  Tra i labirinti del cuore è la storia di una donna, Adele, e 
di tante altre che come lei sono dibattute tra il desiderio di 

amare e il bisogno d’essere amate: soffrono o hanno sofferto 
per amore. 

Un romanzo a ‘tinte rosa’ che svela la profondità della natura 
umana, descrivendo minuziosamente le più disparate e 

spesso ‘buie’ sensazioni nascoste tra ‘i labirinti del cuore’ di 
ognuno; non solo le fragilità, le incertezze e le paure ma 

anche una piccola luce di speranza e di rivalsa animano le 
coscienze dei personaggi di questo racconto e li incoraggiano 

a continuare a lottare per ciò in cui credono. "  
 



 
Nel giardino di Alfredo, Michela e Marco Alfredo Buttafarro 

(Falkor 2015) 
€12,00 cartaceo 

   
  In un giardino tre bimbi si confrontano con una natura 

accattivante. Sono circondati, oltre che dall'affetto dei nonni, 
da piante, insetti e animali che interagiscono con loro. Essi 
riescono a cogliere i messaggi che provengono da questo 

luogo e dai suoi abitanti, traendone insegnamenti.  
 
 
 
 
 

Devil Savior Alessandro Pisu (Falkor 2015) 
€20,00 cartaceo / 
€8,00 ebook 

 
  Arck è un nephilim, metà demone e metà angelo, 

maestro nell'arte del combattimento, unica qualità che serve 
per sopravvivere in un mondo diviso tra bene e male.  



 

 
Cemetery Hotel Mario Oscar Venuti (Il Brivido 2015) 

€12,00 cartaceo / 
€7,00 ebook 

 
  

  «Nonostante la fitta pioggia, finalmente possiamo vedere 
il cartello sbiadito e rovinato dell’albergo. Un tempo - così 
lontano ma ancora vivo dentro di me - la scritta recitava: 
“Welcome to Century Hotel”. Oggi le uniche parole che si 

riescono a leggere, fra l’intricata ramificazione di un’edera 
rigogliosa e la fatiscenza e l’abbandono del tempo trascorso, 

formano insieme una strana frase. Curiosa, sotto certi 
aspetti, ma al tempo stesso misteriosa. Quasi macabra. Il 

tutto dice: “We … come to Ce … t … ry Hot …” 
 
 
 



 
In onore del padre Vincenzo Ragno 

(giallo- Il Brivido 2014) 
€14,00 cartaceo  

 
  "In onore del padre" è una raccolta composta da tre 

racconti nei quali la figura del padre rappresenta lo snodo 
narrativo delle vicende rappresentate. Il primo, "Strada senza 

uscita", è la storia di un'amicizia stravolta dalla follia e 
dall'imprevedibilità della mente umana. Il secondo racconto, 
"Senza apparente motivo", indaga in stile malinconico sulla 

caducità della vita umana, sulle speranze, sull'amore e 
sull'importanza delle scelte che compiamo, capaci di 

condizionare la nostra esistenza. "In onore del padre" chiude 
il cerchio. Descrive la vicenda di Salvatore, giovane panettiere 
il cui corpo viene trovato senza vita in circostanze confuse. 

L'indagine alla ricerca dell'assassino condurrà il lettore 
all'interno di un giallo nel giallo' in cui il limite tra il bene e il 
male della coscienza degli individui è davvero labile. L'autore 



con grande mestiere scava nella natura dell'animo umano; 
ritrae, con l'abilità di un artista, individui intenti a vivere la 
vita d'ogni giorno animata sia da affanni che da attimi di 

felicità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gli ospiti dell'antiquario Patrizia Vicari 

(La Fantasia 2015) 
€15,00 cartaceo  

 
  

  Tre racconti legati tra loro da una dimensione onirica. 
Curiosi e surreali personaggi frequentano una bottega 

d'antiquariato, gestita con peculiare attenzione. Un'atmosfera 
sepolcrale caratterizza l'Hotel California, animato dai versi 

dell'omonima canzone degli Eagles che guidano il 
protagonista nei meandri di questo luogo inconsueto dal 

quale mai si potrà ripartire. Un 'mostro' divora l'anima di Sara 
costretta a rivolgersi al singolare terapeuta dott. De Fero le 
cui visite si svolgono nel suo particolarissimo studio di Via 

Dante Alighieri n.9.  
ACQUISTA 

 
 

 
 



Altri libri in catalogo 

• Parole senza musica - Alfredo Buttafarro 
• Il Diario (non disponibile) Agata Patanè 

• Rosso Natale (disponibile in ebook)- M.Oscar Venuti  
• Non mi abbandonare -Davide Moscato- (non disponibile)  

• Aquilara -A. Buttafarro  
• La casa di Natale Urdì - A Buttafarro  

• Vigilia nera - M.Oscar Venuti  
• La rotta del ritorno - G.Picichè. 

Mare bianco - Enrico Anastasi  
• Un ritratto di Antonino Pasculli - P.Blundo Canto  

• Angeli tristi - A. Buttafarro  
• Quando finisce la notte - M.Oscar Venuti  

• Nebbia sullo stretto - V.Cusumano  
• Il cinema delle Eolie:una storia, più storie - Francesco Torre  

• Lampi di lucida follia - Vincenzo Ragno  
• Zona Porta Messina - A.A. V.V.  

• Il suicidio del professore- A. Buttafarro  
• Federer & Freud (ebook) - PierPaolo Zampieri  

• Cara Messina ti scrivo... - A.A. V.V  
• Come un gatto caduto dal terzo piano- Maria Grazia Grasso  

• Il duello - A.Buttafarro  
• Le disavventure di Madame Molina (non disponibile)- K.Molina 

 

 

 

 
	


