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Carlo Bonini

Il corpo del reato
Giangiacomo Feltrinelli Editore
novembre 2016
318 pagine

Non fiction
Un giovane uomo viene arrestato, prelevato dalla polizia. Scom-
pare nei meandri degli apparati. Quando ne esce, è un cadavere 
martoriato. Ma questo cadavere può parlare. E tutti dobbiamo 
ascoltare. Il caso Cucchi. Il caso Regeni. (Ma anche: il caso Aldro-
vandi, il caso Uva, il caso Magherini). C’è qualcosa di spaventoso, 
qualcosa con cui nessuno vuole fare veramente i conti, nella storia 
di un giovane uomo che perde la vita mentre è nelle mani di chi 
dovrebbe tutelare la sicurezza di tutti. Carlo Bonini, conosce a 
menadito tutti i più oscuri anfratti di quel sottobosco giudiziario, 
al confine tra crimine e repressione, legge e arbitrio, diritti invio-
labili e circostanze fortuite, in cui maturano queste tragedie. Sono 
anni che indaga sulla morte di Stefano Cucchi: le carte dell’inchie-
sta, le parole dei familiari, le perizie e le controperizie. E ha deciso 
che è tempo di fare parlare quel cadavere, fargli raccontare quello 
che sa e che non avrebbero voluto che dicesse...
Carlo Bonini è vice direttore e inviato speciale del quotidiano 
«la Repubblica», dove è arrivato dopo aver lavorato per «il Ma-
nifesto» e «il Corriere della Sera».  Ha pubblicato per Tropea La 
toga rossa e Il fiore del male.  Tra le sue pubblicazioni più impor-
tanti ricordiamo il reportage narrativo Guantánamo (Einaudi, 
2004), Il mercato della paura (Einaudi, 2006 con Giuseppe D’A-
vanzo), e Acab. All Cops Are Bastards (Einaudi, 2009). Nel 2013 
sempre per la casa editrice torinese esce Suburra, (Einaudi, 2013, 
con Giancarlo De Cataldo); e nel 2014 viene pubblicato I semi del 
male (Rizzoli 2014), frutto della collaborazione con De Cataldo, 
Dazieri, Fois, Morchio e Pandiani. Nel 2016 scrive sempre con 
Giancarlo De Cataldo La notte di Roma (Einaudi 2016). Con 
Feltrinelli, invece, prima de L’isola assassina esce Il corpo del reato 
(Feltrinelli 2017) un’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, ucci-
so nel 2009. Con Giuliano Foschini infine ha scritto Ti mangio il 
cuore (Feltrinelli, 2019).

Argomenti di vendita:
- Carlo Bonini è uno dei più apprezzati giornalisti d’inchiesta italiani.
- Un’inchiesta civile che ripercorre il calvario di Stefano Cucchi mettendo al centro il suo corpo.
- Una vicenda simbolo della cronaca italiana, che smaschera gli abusi della Polizia in un momento 
in cui questi sono di stringente attualità.
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Carlo Bonini

L’isola assassina
Giangiacomo Feltrinelli Editore
settembre 2018
175 pagine

Non fiction

Un’inchiesta sulle tracce di Daphne Caruana Galizia, la giornali-
sta uccisa il 16 ottobre 2017. Un viaggio attraverso Malta, a caccia 
dei pirati dell’economia europea che tutti fingono di non vedere. 
“Cosa deve succedere ancora perché l’Europa si accorga di Malta 
e di tutta la sua corruzione?”Daphne Caruana Galizia è morta a 
Bidnija, a nord di Malta, uccisa da una bomba che ha fatto saltare 
in aria la sua Peugeot 108 mentre lei era a bordo. Aveva cinquan-
tatré anni, un marito e tre figli, ed era una delle giornaliste più 
famose a Malta, per via delle sue inchieste sull’evasione fiscale 
internazionale, che hanno legato l’isola ai Panama Papers. Non 
è ancora noto il nome di chi ha ucciso Daphne. Ma la sua storia 
getta luce su una verità fino a oggi ignorata, una verità scomoda 
che l’Europa preferisce non vedere.

Carlo Bonini è vice direttore e inviato speciale del quotidiano 
«la Repubblica», dove è arrivato dopo aver lavorato per «il Ma-
nifesto» e «il Corriere della Sera».  Ha pubblicato per Tropea La 
toga rossa e Il fiore del male.  Tra le sue pubblicazioni più impor-
tanti ricordiamo il reportage narrativo Guantánamo (Einaudi, 
2004), Il mercato della paura (Einaudi, 2006 con Giuseppe D’A-
vanzo), e Acab. All Cops Are Bastards (Einaudi, 2009). Nel 2013 
sempre per la casa editrice torinese esce Suburra, (Einaudi, 2013, 
con Giancarlo De Cataldo); e nel 2014 viene pubblicato I semi del 
male (Rizzoli 2014), frutto della collaborazione con De Cataldo, 
Dazieri, Fois, Morchio e Pandiani. Nel 2016 scrive sempre con 
Giancarlo De Cataldo La notte di Roma (Einaudi 2016). Con 
Feltrinelli, invece, prima de L’isola assassina esce Il corpo del reato 
(Feltrinelli 2017) un’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, ucci-
so nel 2009. Con Giuliano Foschini infine ha scritto Ti mangio il 
cuore (Feltrinelli, 2019).

Argomenti di vendita:
- Carlo Bonini è uno dei più apprezzati giornalisti d’inchiesta italiani.
- Un caso di attualità che ha scandalizzato l’Europa.
- L’inchiesta di Bonini su Caruana Galizia ha vinto il Premio Internazionale Prix Italia, assegnato 
da una giuria internazionale di 100 testate.
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Carlo Bonini e Giuliano Foschini

Ti mangio il cuore
Giangiacomo Feltrinelli Editore
maggio 2019
224 pagine

Non fiction
Un’inchiesta sull’abisso non ancora esplorato della Società foggia-
na, la quarta mafia italiana. Nessuno parla, nessuno vede, nessuno 
ricorda. Perché chi parla è un morto che cammina. Da tempo in 
Italia non esistono più soltanto la mafia siciliana, la camorra e la 
‘ndrangheta. C’è una quarta mafia, che oggi è la meno racconta-
ta e conosciuta. Eppure, dopo la ‘ndrangheta è la più potente. E 
anche la più feroce. Nelle terre che si estendono dal promontorio 
del Gargano a Cerignola, fino a Foggia e San Severo, la Società 
foggiana ha il proprio centro operativo, ma i suoi tentacoli sono 
ormai estesi in un enorme giro di affari internazionale. La sua 
violenza è arcaica e bestiale. I suoi membri firmano gli omicidi 
sparando al volto della vittima, perché deturpare le sue sembian-
ze significa cancellarne la memoria. Della vittima, poi, leccano il 
sangue. Fanno sparire i cadaveri dandoli in pasto ai porci - per 
forza predatoria e per omertà. Si nasce, si cresce e si muore nel 
culto della vendetta. Sangue chiama sangue.

Carlo Bonini è nato a Roma nel 1967, è uno dei massimi espo-
nenti della tradizione di giornalismo investigativo italiano. 
Inviato speciale e giornalista investigativo de «La Repubblica», 
ha cominciato come cronista a «il Manifesto» di Luigi Pintor a 
metà degli anni ’80. Ha lavorato nella redazione di «Newsweek» a 
New York a metà anni ’90 e quindi a Milano per il «Corriere della 
Sera», prima di arrivare a «La Repubblica» nel gennaio 2001. È 
autore e sceneggiatore, molti dei suoi libri sono diventati film, tra 
questi, Acab e Suburra (con Giancarlo De Cataldo), quest’ultimo 
diventato anche la prima serie italiana prodotta da Netflix.
I suoi libri sono tradotti in diversi Paesi del mondo.

Argomenti di vendita:
- Carlo Bonini e Giuliano Foschini, firme di «la Repubblica», sono tra i più apprezzati giornalisti 
d’inchiesta italiani.
- Un viaggio in un Sud Italia dalle tinte criminali inaspettate.
- Un’inchiesta su una delle più feroci mafie italiane, popolata da personaggi indelebili.

Giuliano Foschini è nato nel 1983, pugliese, è inviato di 
«La Repubblica», per cui lavora dal 2006 nella redazione di Bari.
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Emanuela Da Ros

Il club delle gazze ladre
Giangiacomo Feltrinelli Editore
settembre 2019
213 pagine

Fiction
Un romanzo che indaga un tema importante e attuale: i compor-
tamenti borderline degli adolescenti che non trovano risposte, 
argini, sostegno di fronte alle loro difficoltà e insicurezze. Inquie-
te, sfrontate, aggressive. Scontente. Cinque terribili ragazze alla 
ricerca di “qualcosa di diverso, ma divertente”, dentro e fuori dalla 
scuola, per non annoiarsi pianificano azioni sempre più rischiose 
e illegali. Tra un furtarello, un furto, un colpo grosso (e decisivo) 
mettono in gioco se stesse, la loro amicizia, la loro adolescenza. 
Gli sbagli le faranno crescere, loro malgrado. Le porranno di 
fronte a valori che credevano privi di significato: responsabilità, 
etica, coscienza. Ma la prova più grande che dovranno affrontare 
arriverà imprevista. E sarà la più difficile. Un romanzo raccontato 
a cinque voci dalle protagoniste. Ognuna delle cinque amiche ha 
un carattere e una storia personale e familiare diversa, ma anche 
qualcosa che le accomuna: una forte inquietudine e la difficoltà 
a relazionarsi con un mondo che sentono estraneo, vuoto, senza 
prospettive.

Emanuela Da Ros è nata a Vittorio Veneto il 24 dicembre 1959, 
laureata in Storia dell’Arte bizantina, è giornalista, insegnante e 
autrice per ragazzi. Il suo esordio nel mondo della letteratura per 
ragazzi avviene nel 2000 quando, a Bologna, nell’ambito della 
Fiera internazionale del Libro per Ragazzi, vince il Premio Pippi 
Calzelunghe nella sezione inediti. L’anno successivo 
Feltrinelli pubblica Il giornalino Larry. Alcuni dei suoi libri sono 
stati tradotti all’estero: in Germania, Corea, Grecia. 
Con La storia di Marinella. Una bambina del Vajont, edito da Fel-
trinelli, si è aggiudicata il Premio Selezione Bancarellino 2016 e il 
Premio selezione Sceglilibro 2017. Dirige il periodico «il Quindi-
cinale» e il quotidiano online www.oggitreviso.it.

Argomenti di vendita:
- Un romanzo dalla struttura agile e avvincente raccontato a cinque voci.
- Una storia di adolescenza, scelte sbagliate e crescita.
- Un Young Adult che fa riflettere su temi cruciali.

Età di lettura: da 12  anni.
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Emanuela Da Ros

Penka
Giangiacomo Feltrinelli Editore
settembre 2020

Fiction

Nel giugno 2018 tutti i giornali del mondo riportano una notizia curiosa: Penka, una mucca bulgara, pa-
scolando è uscita dal confine della Bulgaria, ed è entrata in Serbia.  Per tornare nella sua stalla dovrebbe 
ripassare la frontiera, che delimita anche il territorio dell’Unione Europea. Secondo il rigido regolamen-
to veterinario dell’Ue, Penka però non può farlo. Tornando in Bulgaria verrebbe considerata una mucca 
clandestina, e quindi viene condannata a morte, cioè al macello. La notizia scatena i social e sollecita una 
raccolta firme internazionale con l’hastag #Save Penka. Tra le quali spicca quella dell’ex Beatles, Paul Mc-
Cartney. Anche le istituzioni si muovono: parlamenti e governi discutono del ‘caso Penka’. Ma l’ultima 
decisione spetta ai 28 membri della Commissione europea.

Emanuela Da Ros è nata a Vittorio Veneto il 24 dicembre 1959, laureata in Storia dell’Arte bizantina, 
è giornalista, insegnante e autrice per ragazzi. Il suo esordio nel mondo della letteratura per ragazzi 
avviene nel 2000 quando, a Bologna, nell’ambito della Fiera internazionale del Libro per Ragazzi, vince il 
Premio Pippi Calzelunghe nella sezione inediti. L’anno successivo Feltrinelli pubblica Il giornalino Larry. 
Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti all’estero: in Germania, Corea, Grecia. 
Con La storia di Marinella. Una bambina del Vajont, edito da Feltrinelli, si è aggiudicata il Premio Sele-
zione Bancarellino 2016 e il Premio selezione Sceglilibro 2017. Dirige il periodico «il Quindicinale» e il 
quotidiano online www.oggitreviso.it.

Argomenti di vendita:
- Un storia che racconta le dinamiche di frontiera della comunità Eurpea.
- Una metafora relativa al tema della migrazione e dell’accoglienza.

Età di lettura: da 8 anni.
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Luca De Gennaro

È successo di tutto
Non fiction
In submission

1982 – 1986: sono stati gli anni in cui, come per magia, tutti gli artisti, sia esordienti che già consolidati, 
hanno prodotto i dischi più importanti e di maggior successo discografico della loro carriera. I cinque 
anni d’oro della musica in cui tutti i protagonisti del pop realizzano i loro dischi più belli e più venduti 
vengono qui raccontati da un disc jockey che quei dischi li trasmetteva alla radio e a quei concerti era 
puntualmente in prima fila. Una ricostruzione storica fatta anche di aneddoti e momenti di vita vissuta 
al centro della scena, mentre il mondo della musica stava cambiando per sempre.

Luca De Gennaro è Vice President “Talent & Music” di MTV per Sud Europa, Medio Oriente e Africa e 
responsabile del canale televisivo VH1 Italia.  Conduttore di programmi radiofonici su Radio Rai negli 
anni ’80 e ’90, dal 2007 conduce su Radio Capital il programma quotidiano Whataver e con Massimo 
Oldani il settimanale Black Or White. Disc jockey da sempre e per sempre, vive con moglie, figli e cane 
a Milano dove è docente al “Master in Comunicazione Musicale” dell’ Università Cattolica di Milano; 
Curatore Artistico della “Milano Music Week”; ideatore e conduttore del format di storytelling musicale 
“Ascoltiamo Un Disco” al Mare Culturale Urbano di Milano. 
Giornalista musicale, ha pubblicato i libri: D.J. Power – l’arte e il mestiere del disc-jockey (Castelvecchi 
1997); On & On, percorsi musicali tra classica ed elettronica (Auditorium 2004), E tutto il mondo fuori 
(Mondadori 2005), Storytellers – la musica si racconta (TEA 2007); Backwards-The Rolling Stone Files 
(Caratteri Mobili 2012); Planet Rock, L’Ultima Rivoluzione (Arcana 2016).

Argomenti di vendita:
- Una ricostruzione storica vista dal mondo della musica, fatta di aneddoti e vita vissuta al centro 
della scena.
- Una delle voci storiche della radio italiana, De Gennaro ha importato MTV in Italia e dagli anni 
‘80 è conduttore dei principali programmi radiofonici.
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Ottavia Di Blasi

Orse Minori
Fiction
In submission

Athena soffre di ipertimesia, una sindrome molto rara, che implica una memoria autobiografica immen-
sa: ricorda ogni giorno della sua vita, fin da quando ha pochi mesi. Lollo e Serafino sono in due punti 
molto distanti dello spettro autistico. Alex è affetto da sinestesia, tutti i suoi sensi si mischiano. Andrea, 
a causa di un trauma infantile, si è chiusa in sé stessa e ha sviluppato capacità mnemoniche straordi-
narie. Le vite di questi strani individui si incrociano all’Istituto Tesla, una scuola per ragazzi plusdotati 
che sembra nascondere un mistero. Attraverso la voce di Athena, entriamo in una dimensione fuori dal 
tempo e ci immergiamo con mente e corpo, in una storia che parla di diversità. Conosciamo personaggi 
in situazioni al limite, e spesso apparentemente assurde. Ma questi strani individui potremmo essere noi. 
Perché quando si parla di adolescenza, di primi amori, di amicizie, sesso, errori e paura di crescere, sia-
mo tutti uguali e possiamo riconoscerci anche nella diversità. Di Blasi ci trascina nella mente di Athena, 
sovraccarica di ricordi, e da lì dentro alle vicende che precipitano in un orizzonte sfumato tra normalità 
e follia, dove realtà, ricordi e sogni si confondono irrimediabilmente. Lo fa attraverso la metafora del 
fuoco, che prima scalda, poi distrugge, infine concima la terra a donare nuova vita. E allora la difficoltà 
di stare al mondo si trasforma nel desiderio viscerale di restarci dentro.

Ottavia Di Blasi è nata nel 1982 a Roma, dove si è laureata in Architettura. Ha esercitato la professione 
tra Roma e Parigi fino al 2017, quando si è iscritta a un corso di scrittura creativa della Scuola Holden di 
Torino. Orse Minori è il suo primo romanzo.

Argomenti di vendita:
- Un crossover senza tempo e senza genere.
- Un esordio potente con una scrittura lucida e incisiva.
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Domitilla Ferrari

Il pessimo capo
Longanesi

Non fiction 

Tutti abbiamo avuto almeno un pessimo capo di cui lamentarci. Ci siamo mai chiesti quanto avremmo 
potuto imparare dai suoi pessimi errori? Il manuale definitivo per chiunque almeno una volta nella vita 
si è trovato a dire: “Io non lo avrei mai fatto”. Se si cerca su Google “pessimo capo” si ottengono circa 
3.200.000 risultati. Il quinto è un post scritto nel 2016 da Domitilla Ferrari: 10 cose che ho imparato da 
un pessimo capo. Ogni giorno, ancora oggi, arrivano sul suo blog, su medium e LinkedIn, dove il post è 
stato copiato, una media di 40 lettori a settimana. Il post è stato selezionato per il Premio Treccani Web 
ed è valso a Domitilla una lettera di richiamo dall’azienda per cui lavorava all’epoca. In quel post si erano 
infatti riconosciuti 4 dei diversi capi che aveva avuto fino a quel momento. La valanga di commenti che 
il post ha ricevuto negli anni potrebbe essere efficacemente riassunta in: “Hai parlato del mio capo!”. Il 
tasso di immedesimazione generato dal topic “pessimo capo” è alto in modo sconcertante, e sembra non 
subire flessioni con il passare degli anni. La verità è che si impara di più dai cattivi esempi che dai buoni: 
non potrò diventare Michelle Obama, ma posso non essere simile – in comportamenti, azioni, errori – a 
tutti i pessimi capi che ho avuto.

Domitilla Ferrari è esperta e pioniera di marketing digitale, knwoledge management e cross collabora-
tion, e infatti si definisce “guru dell’ovvio”. Ha lavorato per diversi anni presso grandi aziende editoriali, 
insegna Comunicazione digitale all’Università di Padova e allo IED di Milano, tiene conferenze e speech: 
è stata ospite, tra gli altri, alla Digital Acccademia, in Bocconi, Bicocca, Statale e Politecnico, alla Ca’ Fo-
scari Digital Week, all’International Journalism Festival, all’Internet Festival, e TEDx speaker a Verona. 
Nel tempo libero fa la tweetstar e tiene un blog molto seguito, Semerssuaq. 
È autrice di Due gradi e mezzo di separazione (Sperling & Kupfer 2014), di recente tradotto in un podcast 
di successo per Storytel.

Argomenti di vendita:
- Un piccolo manuale pieno di storie e idee, che insegna un metodo per imparare a collaborare e 
crescere sul lavoro e come persone.
- Un “metodo” nato per il pubblico italiano ma di carattere universale – scritto da una donna, in 
più! – che risponde a una forte domanda di mercato.

Il libro sarà ricco di box dedicati all’approfondimento di spunti, storie e curiosità e un test conclusivo in 
10 domande aiuterà il lettore a “profilare” sé stesso e il proprio “pessimo capo”, in modo da massimizzare 
l’efficacia del libro (e anche ridere un po’).
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Maurizio Fiorino

Biagio negli occhi
Fiction
In submission

La vita di Biagio, orfano di madre, ha preso questa strada per via del suo rapporto col padre. È un rap-
porto devastante, fatto di silenzi, scatti rabbiosi e nervosismi, e soltanto nelle ultime pagine del libro 
se ne capisce il motivo. Una domanda che mi sono fatto, e che credo un ipotetico lettore possa farsi, è 
questa: se Biagio avesse avuto una famiglia diversa, la sua vita sarebbe stata diversa. L’unico sogno di Bia-
gio era quello di diventare un vero pugile ma diventerà un triste collaudatore — ovvero quei pugili che 
giocano solo incontri truccati, e vengono pagati per perdere e farsi umiliare. L’idea iniziale era quella di 
scrivere un libro scabroso, non per il sesso, ovvio, ma per la bruttezza oltraggiosa della vita che voleva ri-
trarre. Del paesaggio umano, alla fine, non rimane niente, solo un briciolo di poesia di Biagio che, osser-
vando il cielo — dopo un disperato quanto ripugnante rapporto sessuale — riflette su quanto sia fugace 
e inafferrabile il senso stesso della bellezza.

Maurizio Fiorino è nato a Crotone nel 1984. Dopo un’ infanzia turbolenta in Calabria e l’università a 
Bologna, si trasferisce a New York dove studia all’International Center of Photography. Da allora espone 
le sue fotografie fra la gli Stati Uniti e l’Italia. Ha collaborato con Annie Leibovitz e svariati magazine in-
ternazionali. Nel 2014 pubblica il suo romanzo d’esordio Amodio (Gallucci, 2015). Due anni dopo arriva 
Fondo Gesù (Gallucci, 2017), e nel 2019 Ora che sono Nato (Edizioni e/o). Oggi si divide tra scrittura e 
fotografia, collabora regolarmente con «GQ» ed è il fotografo ufficiale degli incontri di pugilato che si 
tengono al Teatro Principe di Milano. A inizio 2018 una sua fotografia è stata scelta da Amy Arbus per 
una mostra americana dal titolo Portrait: Image and Identity.

Argomenti di vendita:
- Una storia di fallimento che obbliga il lettore a vedere la fugacità della bellezza.
- Fiorino è un’artista a tutto tondo, che grazie alla sua versatilità riesce a dare vita a una scrittura 
lucida, essenziale, quasi fotografica.
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Anaïs Ginori

L’edicolante di Charlie
Bompiani
ottobre 2016
210 pagine

Non fiction

L’edicola di Patrick a Saint-Germain-des-Prés è una delle più 
antiche di Parigi. Ogni mattina i disegnatori Cabu e Wolinski 
passano da lui a comprare i giornali prima di andare al lavoro. 
Il 7 gennaio 2015 il rito si ripete e dopo i due si avviano verso 
la redazione di “Charlie Hebdo”. E poi l’attacco, gli spari, la fuga 
dei terroristi. In queste pagine Anaïs Ginori racconta le stra-
ordinarie coincidenze di una tragedia che ha cambiato il volto 
della Francia e ce ne dà una lettura affascinante. L’edicolante di 
Charlie, a partire dalla cronaca di quel 7 gennaio, ci narra come 
la Storia sia entrata nella casa delle storie, ci narra la rinascita 
dell’“età della carta” e la resistenza miracolosa della stampa con-
tro la barbarie.

Anaïs Ginori è nata a Roma nel 1975. Giornalista. Corrispon-
dente da Parigi del quotidiano «La Repubblica». Di madre fran-
cese, è stata folgorata presto da questa professione (il nonno era 
corrispondente da Roma per «Le Monde»).  Dopo gli inizi alla 
«France Press» e a «Le Monde», ha collaborato con la Rai ed Eu-
ronews. E’ arrivata a «La Repubblica» nel 1996 dove si è occupata 
prima di economia, dal giugno 2000 scrive di Esteri. Oggi vive a 
Parigi con il marito e i tre figli.

Argomenti di vendita:
- Un’inchiesta che non tramonta mai, ricca di rivelazioni, riflessioni, testimonianze sull’attentato 
alla redazione di «Charlie Hebdo».
- Un testo forte, sconvolgente, che tiene col fiato sospeso. A metà tra un documento d’attualità e 
un romanzo poliziesco.

Una storia incredibile che nessuno 
sceneggiatore avrebbe osato inven-
tare. Anaïs Ginori è stata una delle 
prime giornaliste ad arrivare sul 
luogo dell’evento. Il suo racconto si 
distingue per la sobrietà, la chiarezza 
e la continua emozione. 
- Jérôme Garcin, L’Obs

Un libro esplosivo, una storia della 
carta stampata bella e commovente. 
- Julien Rebucci, Les Inrocks
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Cecilia Gragnani e Pauld Davidson

The Kiplin project. Inseguendo un sogno.
Sperling & Kupfer

Non fiction

Fin da quando abbiamo scoperto che l’AC Milan è stato fondato da un operaio di Nottingham, abbiamo 
voluto esplorare la sua storia più a fondo. Siamo grandi tifosi del calcio e siamo cresciuti in un’epoca in 
cui ha prevalso sugli altri sport. 
Herbert è un immigrato che ha lasciato una Nottingham senza prospettive per costruirsi il proprio de-
stino altrove. Muore a Milano a 46 anni, cade presto nell’oblio e viene relegato ad una tomba anonima 
riscoperta soltanto nel 1998 da un tifoso indefesso. Attraverso la sua passione e duro lavoro ha creato un 
legame indissolubile fra i due paesi. Ancora oggi, l’eredità inglese è viva nel nome anglicizzato 
“AC Milan” e i colori della maglia sono quelli scelti da Herbert ispirati a Giuseppe Garibaldi. Immaginate 
un giovane immigrato, con null’altro da offrire se non il suo mestiere, la sua passione e la sua voglia di 
integrarsi in un paese straniero, a cui venga proibito l’accesso ad un paese. Come sarebbe stato facile ne-
gare ad una nazione quello che sarebbe diventato lo sport per eccellenza, e negare ad una città la squadra 
più vincente di sempre. Fortunatamente questo non è accaduto.

Cecilia Gragnani è un’italiana orgogliosa oltre che devota tifosa del Milan. Ha frequentato la Sorbona a 
Parigi e si è laureata in Lettere Moderne. Nel 2008 si è trasferita a Londra per proseguire gli studi teatrali 
e cinematografici all’accademia Drama Centre - Central Saint Martins. Da allora lavora fra l’Italia e l’In-
ghilterra come attrice, autrice e script editor. Dal 2015 collabora regolarmente con Federico Buffa come 
regista e dramaturg. Ha fondato il collettivo Paper Smokers/Fumatori di Carta nel 2014, un gruppo di 
cantastorie e narratori internazionali con base a Londra e Milano e spettacoli in tournée in giro per il 
Regno Unito e l’Europa. Nel 2016/17 è co-autrice del documentario Maradonapoli prodotto da Cinema 
Undici e distribuito da Warner Bros Italia. Ha in lavorazione una serie di documentari, serie tv e un film. 
Attualmente collabora con la casa di produzione di podcast Storie Libere.

Argomenti di vendita:
- Una storia molto attuale, vicina al clima socio-economico che il mondo sta vivendo.
- In un mondo di sponsorizzazioni redditizie e smisurate buste paga, è importante rivisitare 
le origini umili del gioco del calcio.
- Questa storia parla dello sport come di un linguaggio universale che raggiunge ogni angolo 
del mondo.

Paul Davidson  Dopo essersi diplomato come scrittore in MA Screen presso l’accademia inglese Drama
Centre - Central Saint Martins a Londra sotto la guida di Isabelle Grey, ha scritto il suo primo cortome-
traggio A Bunch of Love. Da allora ha lavorato a diversi progetti nel Regno Unito e a livello internazio-
nale. Ha scritto il pluripremiato video musicale Witch In Me e la commedia Article 50 con Mini Mam-
moth Films, nominata fra i “Best British Films” a vari festival. Ha recentemente scritto la commedia 
Spam con Stuart Benson, ex alunno della BBC Writers Room, e i comedy sketch #FML in produzione 
nel Regno Unito. I suoi testi teatrali sono stati presentati, tra gli altri, al Battersea Arts Centre di Londra. 
Attualmente sta lavorando ad un film ed una serie tv con la script developer Karol Griffiths che ha lavo-
rato con i Coen Brothers, Seth MacFarlane e Spielberg per citarne alcuni.
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Tieta Madia

Eva e le sue sorelle
Marcos y Marcos
marzo 2020
206 pagine

Fiction

Il racconto lucido e onesto di un percorso duro e accidentato ver-
so la maturità, come persona e come donna, che nel suo caso non 
ha potuto prescindere dalla maternità per compiersi. Una voce 
all’apparenza spensierata, quella di Madia, che nella sua aperta 
schiettezza ci mette di fronte a noi stessi, obbligando il lettore a 
guardarsi allo specchio e vedersi per quello che è, veramente. Da 
quando ha dovuto affrontare il suo primo lutto, a sei anni, il desi-
derio di maternità e la paura della morte hanno accompagnato la 
protagonista lungo tutta la sua esistenza, a volte tenendosi a brac-
cetto, a volte in aperto contrasto, altre ancora in un amplesso che 
l’ha lasciata nell’attesa che le cose si risolvessero da sole mentre 
invece le sue due ossessioni diventavano cosa a sé, lasciandola in 
disparte come una terza incomoda. 
“Ho vissuto, mi sono lasciata trasportare, sono scappata, ho abor-
tito, sono caduta, non mi sono alzata, ho abortito ancora e ancora, 
sono ricaduta, ho preso scorciatoie e alla fine mi sono trovata a 
pezzi. Solo quando è nata mia figlia, troppo impaziente di venire 
al mondo chissà perché, mi sono trovata davvero faccia a faccia 
con la vita e con la morte. In quel momento non ho potuto fare 
altro che guardarle, attraversarle, danzare con loro, e solo così, 
alla fine, sono diventata la donna che volevo essere: una tutta in-
tera.”

Tieta Madia è nata nel 1983, milanese trasferita a Roma, ama 
andare in bici, la colazione e l’aperitivo, il vino, la musica ad alto 
volume, ridere nel sonno, il mare (ma dove si vede sotto) e le ma-
gliette a righe. Lavora nell’ambito della comunicazione digitale, è 
co-fondatrice del blog delle buone notizie Pollyanna.it.
Esordisce nel 2020 con il romanzo Eva e le sue sorelle, edito da 
Marcos y Marcos.

Argomenti di vendita:
- L’autrice attraverso la tematica dell’aborto parla con voce schietta di corpo femminile e maternità.
- Un esordio brillante e originale.
- Un raconto intimo sempre leggero nella sua ironia densa e pungente.

Diritti Audio: Storytel

Un romanzo delicato e intenso che 
non sfiora nemmeno per un momen-
to la retorica della maternità 
- TuttoLibri

Con voce fresca e molto autoironica 
Madia raconta la lunga storia di una 
donna che vuole diventare mamma 
- Robinson
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Mariachiara Montera

Timelapse
Fiction 

È la storia di Federica, una donna di 38 anni che lavora come ufficio stampa e che ha divorziato da poco: 
si trova a vivere in maniera temporanea a casa dei suoi genitori per un mese, in attesa che la nuova casa 
sia arredata. La decisione di divorziare arriva da lei: ha tradito l’ex marito, più volte, dopo anni in cui lui 
non faceva sesso con lei. Anni di rifiuti per poi lasciare andare, finalmente. È la storia di Federica e di 
tante donne che non vengono più desiderate dai compagni, perché il mondo è pieno di uomini che non 
desiderano le donne. Si parla del suo divorzio, della decisione che ha preso, di come ci è arrivata, di come 
la saggezza non l’abbia preservata dal dolore. Di come quel dolore viene fuori, nonostante tutto, e lo fac-
cia prima nascondendosi dietro una dispensa ordinata in maniera ossessiva, e poi esplodendo a cena in 
un ristorante cinese. È la storia di un tradimento, il suo, e di come lo giustifichi: il corpo cerca fughe, e il 
cuore non si sente in colpa.

Mariachiara Montera nata a Salerno, ha vissuto a Bologna, Milano e ora ha casa a Torino. Lavora come 
Content Marketing Manager e Creator nei settori food e turismo. Ha creato Travel With Gusto, il primo 
progetto italiano di guide per chi viaggia per cibo. Ha scritto due libri sull’essere freelance e sull’event 
marketing. È host di Lingua, il podcast su cibo e relazioni per Storytel.

Argomenti di vendita:
- Mariachiara Montera è autrice dell’apprezzatissimo podcast Lingua su Storytel.
- Un romanzo che unsice magistralmente il racconto dei sentimenti con i profumi della cucina.
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Francesco Oggiano

Il decennio che verrà
Non fiction  

Un viaggio tra l’America e la Puglia, tra la Silicon Valley e un paesino pugliese, in cui l’autore parla con 
alcune tra le menti di riferimento per ogni settore trattato, raccoglie storie, cita esempi per capire come 
sta cambiando il mondo. Per ipotizzare come sarà la nostra vita tra 1 un anno, tra 5 e tra 10, dopo che la 
pandemia ha velocizzato lo sgretolamento di vecchie sovrastrutture e l’emersione di nuove. E raccontare 
il futuro della generazione che tra tutte è probabilmente quella che ne verrà più colpita: dopo la X, so-
prattutto la generazione Z. Lo deve fare in maniera semplice, un po’ frizzante, attraverso dati ma soprat-
tutto attraverso storie e interviste. 7 macroaree, ognuna divisa in 3 argomenti, ciascuna accompagnata 
da una voce/un testimonial da intervistare (alla maniera di Vanity Fair, esaltando molto il personale), 
una sorta di Virgilio che ci guida in quel mondo.

Francesco Oggiano è pugliese di nascita e milanese d’adozione, ha frequentato la scuola di giornali-
smo Iulm-Mediaset di Milano.  Dopo due anni ad «Affaritaliani.it», è approdato a «VanityFair.it», come 
responsabile dell’Attualità. Nel 2019 ha deciso di intraprendere la carriera da freelance. Scrive tra gli altri 
per «Vanity Fair», «Il Fatto Quotidiano», «Wired», «Il Foglio» e «Donna Moderna». È irrimediabilmente 
appassionato alle vicende del Movimento 5 Stelle, sul quale ho scritto un libro (Beppe Grillo parlante). 
Ha due newsletter, Digital Journalism, e The Chat (in collaborazione con Ester Viola). 
Ah, e non sa perché, ma sa parlare al contrario.

Argomenti di vendita:
- Da Cupertino a Copertino. Conversazioni per capire come stiamo cambiando. Tra influencer, 
smart working e depressione.

Finito questo viaggio virtuale a Cupertino, vado a Copertino, mi siedo al bar del paese, raduno un po’ 
di pensionati e racconto loro tutto quello che ho penso avverrà. E poi ascolto quello che hanno da dirmi 
loro. Ci sarà una continuità in tutto questo, una rassicurante ciclicità? Da Cupertino a Copertino, futuro 
e passato in una sola vocale.
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Benedetta Palmieri

L’amore altrove
Fiction  

La notizia, e il dolore, per la morte di un amore lontano diventa l’occasione per la protagonista di ela-
borare un lutto più intimo. Quello per la propria vita messa in pausa, per i propri sentimenti infiacchiti, 
i desideri tacitati. Il flusso di coscienza cui la protagonista si affida la porta a muoversi tra il passato e 
il presente, a ripartire da un tempo congelato e a far riemergere ricordi più distanti, dalla felicità di un 
amore in cui ritrovarsi complici, alle incomprensioni che inevitabilmente lo hanno compromesso de-
finitivamente. Restituendola al presente con nuove consapevolezze: la sua lotta contro la depressione, 
il senso di colpa che le ha eroso l’entusiasmo, le bevute incontrollate. Ma il suo vagare interiore si nutre 
anche di sollecitazioni esterne: come lo sguardo su eventi e persone che ne hanno segnato la crescita e ne 
compongono la quotidianità, e di quello sulla e nella città. Una Napoli che è città inevitabile e si mostra 
non solo come scenario, ma pure come identità di confronto. E poi la Sicilia, con la sua bellezza lasciva, 
e l’isola di Stromboli, luogo dell’anima e di battaglia, dove le emozioni pungono sul vivo, stimolate dal 
caldo, dai profumi e dal colore.

Benedetta Palmieri è nata nel 1973 a Napoli, dove è felice di vivere. Dopo essersi laureata in Lettere 
Moderne, ha iniziato a collaborare con giornali e riviste e da diversi anni regolarmente con il quotidiano 
Il Mattino. Nel 2011 ha pubblicato I Funeracconti con Giangiacomo Feltrinelli Editore, arrivato terzo al 
Premio Tropea 2013. Nel giugno 2018 parte del testo è stata messa in scena nella sezione Sport Opera del 
Napoli Teatro Festival. Ha scritto brani e racconti per pubblicazioni e progetti altrui.

Argomenti di vendita:
- Una intensa lettera di addio, magistralmente sorretta da una scrittura intima che tocca corde 
universali. 
- Scritto in seguito a un lutto inatteso, questo romanzo si rivela un potente inno alla sopravvivenza, 
quello di chi, accettando di soffrire, ha scelto di non perdersi, di resistere.



bookat literary agency - www.bookat.it - info@bookat.it

Davide Piras

Montibecciu. la miniera dell’angelo
Fiction 

1937, Sardegna, miniere di Montevecchio. La morte accidentale del piccolo Giuseppino segna l’inizio 
di un’inarrestabile caduta per un paese intero. In uno spicchio di realtà che commuove, che strazia, tan-
ti personaggi riempiono la vita del villaggio. Emilio, distrutto dal rimorso per la tragica morte del suo 
bambino. Pietro, sconvolto dall’epilessia di sua figlia. Ginevra, combattuta tra due amori e minacciata 
da un pericolo terribile. Lucio, il sordomuto deforme che tutti temono. La potente famiglia Minghetti, 
la sola a poter decidere in ogni momento la sorte dei pozzi d’estrazione. Tra scorci di territori stupendi e 
tradizioni popolari arcaiche, corde di dolore e pena stringono personaggi quasi epici. Un intreccio d’a-
more e odio, capace di spingere l’uomo verso un viaggio introspettivo dal quale è difficile non ritornare 
cambiati. Un romanzo corale, uno scarno e musicale Dubliners italiano, la cui ultima nota, a fine volu-
me, risuona in un accordo tra la crudeltà della vita e la possibilità di riscatto.

Davide Piras è nato a Oristano e risiede da sempre a Terralba.  Dopo aver studiato Lettere Moderne ha 
esordito nel 2012 con il romanzo Petali di piombo (0111 edizioni), e nel 2013 è stato finalista al Premio 
Letterario Carta Bianca con il racconto inedito Sogno infinito, poi pubblicato nell’antologia Il clavicem-
balo ben temperato (edizioni Thapros). Con Terra Bianca, edito da Giulio Perrone Editore (2016) è stato 
finalista al Premio Internazionale di letteratura Città Como nel 2018. Nello stesso anno ha contribuito 
con dei racconti alla produzione della raccolta Storie per un anno in cento parole, edito da L’Erudita, a 
cura di Vincenza Alfano.

Argomenti di vendita:
- Pur narrando della dimessa realtà della Sardegna degli anni ‘30 e ‘40, la storia di Piras ha la capaci-
tà di raggiungere tutti i lettori.
- Un intreccio ricco di colpi di scena e popolato da figure che si delineano con forza e chiarezza.
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Miriam Sabolla

L’arte della gioia in cucina
Cairo Editore

Non fiction 

“Addio ai fornelli, gli italiani non hanno più voglia di cucinare - Dai sughi pronti alle insalate in busta, 
dai cibi precotti al boom delle cene a domicilio. Il Belpaese passa sempre meno tempo a preparare i pa-
sti.” Studi e statistiche ci informano del declino delle nostre capacità culinarie. Allo stesso tempo, mai 
come oggi, siamo attenti a quello che mangiamo: vogliamo cibo buono, che soddisfi il palato e allo stesso 
tempo ci faccia stare bene. Finalmente abbiamo capito che il nostro benessere - la nostra felicità - passa 
anche attraverso quello che mettiamo nel piatto. Siamo sicuri, allora, che quella che manca sia la voglia 
di cucinare? Da food mentor e professional organizer, Miriam Sabolla ha imparato che molto più spesso 
mancano tempo, creatività, spazi adeguati ed esperienza.

Miriam Sabolla Genovese di nascita e milanese di adozione, si occupa di cibo da più di 10 anni: prima 
come digital strategist, poi come food writer, cuoca ed esperta di cucina naturale. Ha pubblicato The Ba-
gel Company, nel 2016 per Guido Tommasi editore, e Genova with Gusto, nel 2019 con Travel with Gusto. 
Dopo essersi diplomata presso la Joia Academy – la più importante scuola di cucina vegetariana in Italia, 
ha dato vita a The Food Sister: un servizio di consulenza su misura per chi vuole cucinare e mangiare 
meglio ogni giorno, ma senza impazzire ai fornelli e in tempi compatibili con le nostre vite frenetiche. 
Dal 2019 è anche Professional Organizer iscritta ad APOI (Associazione Professional Organizers Italia).

Argomenti di vendita:
- Un libro che ha l’obiettivo di spiegare che mangiare con gioia, è un’impresa alla portata di tutti. 
Anzi, un diritto, anche di chi ha poco tempo o poca esperienza. 
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Daniele Sartini

Tempesta
Fiction

Per alcuni luoghi esistono un’ ora e una data oltre le quali non si torna indietro. Lo sa Viareggio, che alle 
23 e 48 del 29 giugno 2009 è stata travolta dalla Tempesta. Sì, la Tempesta, perché la gente di mare chia-
ma così qualsiasi cosa arrivi sulla loro terra, travolgendoli e portando via per sempre un pezzo di loro. La 
Tempesta a Viareggio è arrivata a bordo di un treno. Aveva la forma del fuoco e l’odore del gas. Osvaldo 
e Sauro sono i superstiti di una famiglia che la Tempesta si è portata via. Zio e nipote, uomini di genera-
zioni diverse, con abitudini diverse, costretti a imparare a conoscersi. A convivere, per provare a spartirsi 
il dolore. Dieci anni dopo l’arrivo della Tempesta, Sauro inaugura la sua agenzia investigativa. Lo zio, 
ex poliziotto, lo aiuta nella sua prima indagine. Ma è solo un pretesto, che Sartini usa, magistralmente e 
calibrando con attenzione la giusta dose di emozione e sarcastica ironia, per raccontarci le esistenze dei 
sopravvissuti sullo sfondo di una tragedia che ancora oggi si aggira per le strade di Viareggio. La Tempe-
sta ha le gambe di chi è rimasto. Di chi è consapevole di «essere più morto dei morti veri». La Tempesta è 
ancora lì, dentro Sauro, dentro Osvaldo. Negli uomini che sono diventati. Nelle relazioni che non riesco-
no a recuperare. Perché la Tempesta, in realtà, non passa mai. Si può solo provare a conviverci.

Daniele Sartini è nato nel 1979 a Massa, in Toscana. Laureato in Farmacia, lavora per una multinazio-
nale ed è un appassionato della cultura pop degli anni ’80 e ’90. Fa parte della redazione della rivista 
letteraria «RISME», scrive per «IL MURO magazine» e il sito «Una casa sull’albero». Nel 2014 il suo rac-
conto Nagasaki è entrato a far parte di una raccolta edita da Nottetempo. Il suo ultimo romanzo, Il grigio 
del fumo, è uscito per Castelvecchi Editore nel 2017.

Argomenti di vendita:
- Una penna delicata che accarezza i sentimenti.
- Sullo sfondo di una Viareggio reduce dalla tragedia ferroviaria, Sartini dipinge personaggi pro-
fondi e reali, che entrano nel cuore del lettore. 


