Il leone verde
edizioni
CATALOGO

Trovo la televisione davvero istruttiva.
Ogni volta che qualcuno mette in funzione l’apparecchio,
me ne vado nell’altra stanza a leggere un libro.
(Groucho Marx)

LUMINA MUNDI

ULTIMA USCITA

La collana LUMINA MUNDI presenta studi e monografie su tematiche di carattere
tradizionale (religione, simbolismo, misticismo, agiografie).

“…L’opera non si limita a descrivere Nomi
e qualità divine, ma affronta anche l’aspetto “pratico”, e cioè della loro realizzazione
cosciente e attiva nell’uomo, e la possibilità
per quest’ultimo di poter elevarsi dalla condizione d’individuo, soggetto al divenire, e
ricongiungersi all’Assoluto.”
Dal risvolto di copertina

Questa biografia è stata tradotta e
pubblicata in tutto il mondo.
“Per coloro che sono interessati
all’Islam questo libro riveste uno
speciale significato, mentre il vasto
pubblico legge l’opera come una
narrazione di ottimo stile e di piacevole lettura, basata su reali dati
storici.”
Books and Bookman
“Questo studio è una verifica
dell’itinerario che conduce dalla
filosofia antica alla meditazione
dei monaci esicasti, la quale ha
avuto il suo centro più rinomato
nei monasteri del monte Athos…”
dall’Introduzione

LUMINA MUNDI

Martin Lings
IL PROFETA MUHAMMAD
La sua vita secondo le fonti più antiche
pag. 372 € 25,00 | ISBN 88-87139-60-1

Cosmo Intini
SANTA MARIA DEL GRAAL
Fondamenti simbolico-sacrali di Castel del Monte
pag. 187 € 15,00 | ISBN 88-87139-45-8

Dag Tessore
LA DONNA CRISTIANA
Secondo l’insegnamento della tradizione apostolica
pag. 460 € 30,00 | ISBN 978-88-95177-13-7

Lanfranco Rossi
I FILOSOFI GRECI PADRI DELL’ESICASMO
La sintesi di Nikodemo Aghiorita
pag. 608 € 33,57 | ISBN 88-87139-26-1

Giuseppe Ferro Garel
GREGORIO DI NISSA
L’esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale
pag. 252 € 23,00 | ISBN 88-87139-68-7

‘Abd al-Karîm al-Jîlî
I NOMI DIVINI E IL PROFETA ALLA LUCE DEL SUFISMO
pag. 250 € 30,00 | ISBN 978-88-6580-080-5

BIBLIOTECA
DELL’ANIMA

ULTIMA USCITA

La collana BIBLIOTECA DELL’ANIMA propone testi brevi dalle tradizioni sapienziali
(tradizione cristiana occidentale e orientale, induista, tibetana, islamica e pagana; testi
mistici, metafisici, simbolici e dalla tradizione ermetica), sempre tradotti dalle lingue
originali. Introduzioni, studi critici e note al testo sono sempre di livello assai elevato e
curati da specialisti di queste tematiche.

“…la nozione di potentia Dei (potenza
divina) deve alla sistemazione agostiniana
quella fortunata riuscita che permetterà di
fondare tutta la geografia concettuale del
medioevo monastico.”
dall’Introduzione

Una sintesi essenziale delle
fondamentali spiritualità buddhiste,
composta nel sec. VIII dal maestro
indiano Padmasambhava per i
praticanti tibetani, e un chiaro
commento sia teorico che pratico,
trasmesso oralmente al curatore da
un Lama eremita contemporaneo,
confluiscono armoniosamente in
questo prezioso libro.
La ﬁgura di Gesù, alla luce delle
“parole” che la tradizione islamica
gli attribuisce, si manifesta, qui, in
una veste inusuale, enigmatica e
affascinante.
L’immagine del Cristo, che siamo
stati abituati a conoscere ﬁnora, ne
esce inevitabilmente arricchita.

BIBLIOTECA DELL’ANIMA

Sant’Agostino
LA VITA FELICE
a cura di M. Barracano

pp. 80 € 6,20 | ISBN 88-87139-00-8

Sant’Ambrogio di Milano
IL BENE DELLA MORTE
a cura di E. Mainoldi

Dalla tradizione Sufi
IL PETTINE E LA BROCCA
Detti arabi di Gesù
a cura di A. Iacovella

pp. 80 € 6,20 | ISBN 88-87139-02-4

pag. 80 € 7,23 | ISBN 88-87139-20-2

Al-Ghazâlî
IL CONCERTO MISTICO E L’ESTASI
a cura di A. Iacovella

Jacob Böhme
DIALOGO TRA UN’ANIMA ILLUMINATA
E UNA PRIVA DI LUCE
a cura di B. Cerchio

Al-Ghazâlî
IL LIBRO DELLA MEDITAZIONE
a cura di G. Celentano

Heinrich Nolle-Henry Vaughan
LA MEDICINA ERMETICA
a cura di B. Cerchio

Onorio Di Ratisbona
COS’È L’UOMO
a cura di E. Mainoldi

pp. 104 € 6,20 | ISBN 88-87139-01-06

pag. 88 € 8,26 | ISBN 88-87139-17-2

pag. 128 € 8,50 | ISBN 88-87139-38-5

pp. 116 € 7,23 | ISBN 88-87139-15-6

pp. 112 € 7,23 | ISBN 88-87139-08-3

Padmasambhava
LA COLLANA DELLE VISIONI
a cura di G. Baroetto

Sant’Eucherio di Lione
FORMULE DELL’INTELLIGENZA SPIRITUALE
a cura di E. Bruno

Ugo di Fouilloi
LA MEDICINA DELL’ANIMA
a cura di M. Serio

Riccardo Di San Vittore
LO STERMINIO DEL MALE
a cura di D. Racca

pp. 128 € 7,23 | ISBN 88-87139-06-7

pp. 144 € 8,26 | ISBN 88-87139-05-9

pp. 84 € 6,20 | ISBN 88-87139-04-0

pag. 128 € 9,30 | ISBN 88-87139-16-4

Cecilio Firmiano Lattanzio
IL CAPOLAVORO DI DIO
a cura di A. Maia

Alessandro Di Hales
LA POTENZA DI DIO
a cura di M. Della Serra

pp. 86 € 9,00 | ISBN 88-87139-94-6

pp. 173 € 9,00 | ISBN 978-88-6580-023-2

L’ISOLA

ULTIMA USCITA

La collana L’ISOLA propone studi e testi sapienziali (tradizione cristiana occidentale
e orientale, induista, tibetana, islamica e pagana; testi mistici, metafisici, simbolici e
dalla tradizione ermetica), sempre tradotti dalle lingue originali. Introduzioni, studi
critici e note al testo sono sempre di livello assai elevato e curati da specialisti di queste
tematiche.

Il lettore non pensi di sfogliare pagine di
noiosa dottrina islamica medievale, perché gli
ingredienti di questo testo sono sorprendenti:
un libro per le donne, un libro per gli amanti
della poesia, un libro per gli studiosi di
sufismo.

Questo
libro
si
ripropone
idealmente la stessa intenzione del
beato Taulero: ispirare le donne
e gli uomini di buona volontà
all’amore di Dio attraverso
l’esperienza contemplativa. Pur
diffondendo e seguendo la dottrina
mistica di Maestro Eckhart, Taulero
la spoglia del pesante mantello
speculativo, gettando le basi di una
mistica pratica ed essenzialmente
contemplativa.

Una formidabile introduzione al
Pensiero Tradizionale: ecco come
si può definire questo splendido
saggio che avvicina il lettore alla
prospettiva tradizionale in modo
preciso, circostanziato e garbato.

L’ISOLA
dal Mahabharata
ARJUNA E L’UOMO DELLA MONTAGNA
a cura di A. Pelissero
pp. 180 € 13,43 | ISBN 88-87139-03-2

Salustio
GLI DEI E IL MONDO
a cura di V. Vacanti

pp. 144 € 13,43 | ISBN 88-87139-07-5

Richard Rolle
L’INCENDIO D’AMORE
a cura di B. Cerchio

pag. 176 € 13,43 | ISBN 88-87139-14-8

Sant’Ilario d’Arles
VITA DI SANT’ONORATO
(fondatore del monastero di Lérins)
a cura di P. Saladini
pag. 86 € 12,39 | ISBN 88-87139-19-9

Savinien de Cyrano De Bergerac
L’ALTRO MONDO
Introduzione e note di M. Barracano
Traduzione di C. Gaza
pp. 280 € 15,50 | ISBN 88-87139-09-1

P. Fedele Savio
VITA DI SAN GIOVANNI VINCENZO
(fondatore della Sacra di S. Michele)
pag. 90 € 11,36 | ISBN 88-87139-23-7
Con 4 tavole a colori

Martin Lings
ANTICHE FEDI E MODERNE SUPERSTIZIONI
traduzione di S. Filippi
pag. 100 € 12,00 | ISBN 88-87139-44-X

Al-Ghazâlî
LA VIGILANZA E L’ESAME DI COSCIENZA
a cura di M. A. Golfetto
pag. 142 € 15,00 | ISBN 88-87139-69-5

Luca Martini
SENTINELLE DEI DESERTI
Uomini e donne eremiti nei primi secoli del Cristianesimo

Giovanni Taulero
L’ESPERIENZA PROFONDA DI DIO
a cura di V. Noja

Al-Ghazâlî
LE MERAVIGLIE DEL CUORE
a cura di I. Peta

As-Sulamî
DONNE SUFI
La santità islamica al femminile
a cura di G. Rizzo

pag. 168 € 14,00 | ISBN 88-87139-55-5

pag. 180 € 16,00 | ISBN 88-87139-93-8

pag. 202 € 16,00 | ISBN 978-88-95177-12-0

pag. 136 € 15,00 | ISBN 978-88-95177-51-9

Lorenzo Spezia
IL PIPISTRELLO E IL SOLE
Livelli di conoscenza ed esperienza mistica
nel pensiero di Tommaso d’Aquino

Caterina Greppi
L’ORIGINE DEL METODO PSICOFISICO ESICASTA
Analisi di un antico testo indiano: l’Amrtakunda

Guigo Certosino
MEDITAZIONI NEL SILENZIO
a cura di P. Saladini

Nuccio D’Anna
MELKI-TSEDEK
Il mistero di una figura biblica

pag. 228 € 16,00 | ISBN 978-88-95177-38-0

pag. 134 € 12,91 | ISBN 88-87139-18-0

pag. 249 € 16,00 | ISBN 978-88-95177-55-7

pag. 160 € 16,00 | ISBN 978-88-6580-091-1

VIA LATTEA

ULTIMA USCITA

La collana VIA LATTEA propone saggi di argomento tradizionale e testi brevi sapienziali
sempre tradotti dalle lingue originali.

La ricerca della Bellezza è il primo motore
dell’esistenza umana, secondo varie ottave.
Questo libro tratta della Bellezza tentando un
approccio comparato e il più possibile vicino
alla Filosofia tradizionale e perenne.
Il leit motiv è nella ricerca di uno spiraglio
che conduca verso le arcaiche e sempre attuali
strade alla oggettività della Bellezza e, con
questo, al Bene.

Il Medioevo dimostrò un notevole
interesse per il mondo fisico e
sensibile ma, al contrario di quanto
avviene oggi, ne indagò soprattutto la
dimensione simbolica e sottile. Ne
sono riprova i cosiddetti lapidari (o
libri delle gemme), attraverso i quali
vengono esposte qualità e virtù di
quelle pietre che sono considerate
l’eccellenza del regno minerale.
Un testo che vuole fornire al lettore
contemporaneo la chiave d’accesso
alla spiritualità esicasta: premesse,
formule, atteggiamenti, posizioni del
corpo. L’Autore rivela gli elementi
fondamentali per capire e ‘gustare’
quest’arte di preghiera che, attraverso
la centralità dell’unione dello spirito
e del corpo, ha favorito lo sviluppo
di un movimento di introversione,
di fede, di adorazione, di umiltà e di
amore nei confronti di Dio.

VIA LATTEA

Paracelso
IL FONDAMENTO DELLA SAPIENZA
a cura di B. Cerchio

Maurizio Barracano
IL BENE E IL BELLO
L’uomo e la Bellezza

pag. 104 € 8,26 | ISBN 88-87139-10-5

pag. 151 € 12,00 | ISBN 978-88-95177-30-4

Evagrio Pontico
LA PREGHIERA PURA
a cura di G. Bertotti

IL LIBRO DELLE GEMME
I lapidari di Ildegarda di Bingen e Marbodo di Rennes
traduzione di P. Melis

RACCONTI ARABI ANTICHI
a cura di V. Vacca

Anna Rita Zara
IL BANCHETTO DEGLI DEI
Il racconto mitico del banchetto divino
dal caos alla rigenerazione

pag. 74 € 7,75 | ISBN 88-87139-13-X

pag. 152 € 10,33 | ISBN 88-87139-21-0

Kallistos Ware
LA POTENZA DEL NOME
La preghiera di Gesù nella spiritualità ortodossa
traduzione di M. R. Catapane
pag. 86 € 9,30 | ISBN 88-87139-25-3

Jehuda Halevi
INSEGNAMENTI
dal “Canzoniere sacro“
a cura di A. Cavaglion e B. Puntura
pag. 64 € 7,23 | ISBN 88-87139-27-X

Guidalberto Bormolini
I VEGETARIANI NELLE TRADIZIONI SPIRITUALI
pag. 152 € 10,33 | ISBN 88-87139-22-9

Francesco Comandini
COME MONACI NEL MONDO
Piccola guida al monachesimo interiore
pag. 120 € 10,00 | ISBN 88-87139-35-0

pag. 96 € 7,75 | ISBN 88-87139-11-3

pag. 120 € 9,00 | ISBN 88-87139-37-7

Pseudo-Bernardo
LE MEDITAZIONI NECESSARIE
pag. 80 € 7,75 | ISBN 88-87139-12-1

MISTICI RUSSI
a cura di D. Barsotti

pag. 160 € 10,33 | ISBN 88-87139-24-5

Roberto Carretta
LO SCENARIO CONQUISTATO
Gli scacchi e l’origine del loro simbolismo
pag. 72 € 7,75 | ISBN 88-87139-29-6

Al-Jawzî
IL SALE NELLA PENTOLA
Storie arabe di sciocchi e di folli
a cura di R. Budelli

pag. 140 € 10,50 | ISBN 88-87139-36-9

I GIOIELLI

ULTIMA USCITA

La collana I GIOIELLI propone testi del Sufismo antico, sempre tradotti dalle lingue
originali e corredati di apparati critici particolarmente curati. La prerogativa della
collana consiste nel fatto che i testi non hanno precedenti traduzioni in alcuna lingua
europea.

Il testo si propone di esaminare il caso del
misterioso personaggio, noto col nome di
Khidr (al-Khadir in arabo), che il Corano
menziona quando parla del viaggio di Mosè
alla ricerca dell’Acqua di Vita. Arrivato alla
Fons Vitae, Mosè incontra questo Servo di
Dio a cui l’Altissimo ha donato una “Scienza
da parte Sua” (al-‘ilm al-ladunnī), dotato di
longevità straordinaria per essersi abbeverato
a questa fonte d’immortalità che si trova nelle
Tenebre.

Il Sufismo si presenta fin dall’inizio
come la “scienza dei cuori”, la via
che permette all’uomo di purificare il
proprio intimo attraverso la “Grande
Guerra Santa” (al-jihâd al-akbar)
contro le passioni dell’anima, sì da
pervenire infine a contemplare la
Presenza divina che dimora nel cuore
del credente.

Nel Sufismo si parla spesso di santi
misteriosi, santi apotropaici, figure
di uomini le cui funzioni spirituali
sono celate a tutti, salvo a coloro che
popolano il cosiddetto “Consiglio
dei santi”, presieduto dal Polo e dai
suoi due Ausiliari. È di questi ultimi
che si occupa il nostro breve ma
intenso testo.

I GIOIELLI
Ibn ‘Arabî
IL MISTERO DEI CUSTODI DEL MONDO
a cura di C. Casseler
pag. 102 € 11,50 | ISBN 88-87139-33-4

Al-Qâshânî
LA DOMANDA ESSENZIALE
Dialogo sulla Verità suprema
a cura di A. Grigio

pag. 70 € 10,50 | ISBN 88-87139-34-2

Ibn ‘Arabî
IL LIBRO DEL SÉ DIVINO
a cura di C. Casseler

pag. 178 € 19,00 | ISBN 88-87139-65-2

Dâwûd Al-Qaysarî
LA SCIENZA INIZIATICA
a cura di G. Giurini

pag. 140 € 13,50 | ISBN 88-87139-48-2

As-Sulamî
INTRODUZIONE AL SUFISMO
a cura di D. Giordani
pag. 108 € 11,50 | ISBN 88-87139-42-3

Dâwûd Al-Qaysarî
IL KHIDR E L’ACQUA DI VITA
a cura di G. M. Martini
pag. 166 € 20,00 | ISBN 88-87139-85-3

As-Sulamî
LA SCALA DI LUCE
Tre testi antichi di scuola malâmatî
a cura di D. Giordani

pag. 130 € 16,00 | ISBN 88-87139-92-X

PERENNIA
VERBA

ULTIMA USCITA

PERENNIA VERBA è una collana di studi inerenti vari argomenti: di natura, e in
prospettiva, rigorosamente tradizionale.

PERENNIA VERBA
N. 10

pag. 195 € 20,00 | ISBN 978-88-95177-34-2

In questo volume saggi di:
• Paolo Urizzi
Ibn ‘Arabî e la questione del pluralismo religioso
• Franco Galletti
Il significato simbolico delle buone maniere
• Nuccio D’Anna
Cos’è il santo Graal
• Paolo Vicentini
La tessitura del destino nella filosofia antica
• Ananda K. Coomaraswamy
Due inni vedântici dal Siddhântamuktîvalî
N. 11

pag. 230 € 20,00 | ISBN 978-88-95177-69-4

In questo volume saggi di:
• Ananda K. Coomaraswamy
Mahâ-pralaya e ultimo giudizio
• Franco Galletti
La sacralità dell’abitazione
• Francesco Barone
Il profumo nella metafisica e nella santità cristiana e islamica
• Nuccio D’Anna
Aspetti del simbolismo cristiano-celtico
• Marco Toti
Figure del mundus imaginalis:
ascesi, iconografia, sogno, morte

N. 12 SPECIALE RENÉ GUÉNON

pag. 262 € 20,00 | ISBN 978-88-6580-039-3

In questo volume saggi di:
• Alberto Grigio
René Guénon e l’apporto dell’oriente: l’élite intellettuale
• Paolo Urizzi
La presenza del sufismo nell’opera di René Guénon
• Franco Galletti
René Guénon e il cristianesimo delle origini
• Nuccio D’Anna
Considerazioni su René Guénon e la dottrina dei cicli cosmici
• Marco Marino
Il problema dell’wujûd tra Guénon e Ibn ‘Arabî:
essere o esistenza?
N. 13 RENÉ GUÉNON: L’INFLUENZA DEL CENTRO
pag. 308 € 23,00 | ISBN 978-88-6580-081-2

In questo volume saggi di:
• Alberto Grigio
La Milizia e la Rosa. Traccie d’Oriente
nell’esoterismo cristiano
• Franco Galletti
Fedeli d’Amore e di Giustizia e fabbri del parlar materno
• Nuccio d’Anna
Alcune considerazioni su Melki Tsedeq
• Maurizio Paolillo
Il simbolismo del Centro e dell’Asse Verticale nelle pratiche di
realizzazione secondo le più antiche fonti taoiste (IV-II sec. a.C.)
• Marco Marino
Il metodo iniziatico di René Guénon
• Paolo Urizzi
Qui e Ora. Aspetti della realizzazione metafisica nel sufismo

DONNE
ALTROVE

ULTIMA USCITA

La collana DONNE ALTROVE propone narrativa di autrici mediorientali.
Romanzi e racconti per un pubblico tendenzialmente femminile.

Salvador, stato di Bahia. Nella grande piazza
si muovono personaggi umili, generosi e
misteriosi, affratellati da una emarginazione che
concede almeno un luogo dell’incontro e dello
scontro, che riconosce loro una identità, una
storia. Molti in seguito fuggiranno verso le città
più ricche del Nordeste, ma per trovare l’angoscia delle favelas, altre miserie, altra malavita,
altre sventure, lontani dalla povera comunità
in cui era possibile il dialogo. Sempre, nella
disperazione e di fronte alla morte, persiste una
tenace volontà di sopravvivenza, un disperato
aggrapparsi a qualunque possibilità di resistere.

Khadija e Malika, cugine, si ritrovano
nella casa della loro infanzia in occasione
delle nozze di un familiare. L’incontro e i
preparativi della cerimonia sono occasione
di ricordi, rimpianti, rivisitazione del
passato con lo sguardo del presente.
L’autrice, con una scrittura poetica che
coglie la realtà attraverso le emozioni,
supera la semplice testimonianza e ci
regala uno sguardo sul ‘femminile’ in un
raffinato testo letterario.
La casa era sull’orlo di una strada come
sull’orlo del pianto
i vetri sul punto di scoppiare in singhiozzi.
Da questa epigrafe all’inizio del romanzo il lettore è introdotto in una atmosfera
di dolorose esperienze familiari, nella
città di Beirut, in cui l’autrice è nata e ha
trascorso la prima parte della sua vita.
Un breve romanzo in cui si armonizzano
momenti di duro realismo e momenti
di commovente lirismo, in una attenta
elaborazione letteraria.

DONNE ALTROVE

Yasmine Chami
CERIMONIA
Traduzione di G. Messi

pag. 123 € 11,00 | ISBN 88-87139-58-X

Vénus Khoury-Ghata
LA MAESTRA
Traduzione di G. Messi

pag. 194 € 15,00 | ISBN 88-87139-98-2

Yasmina Traboulsi
BAHIA
I figli della Piazza
Traduzione di C. Schiavone

pag. 168 € 12,00 | ISBN 978-88-95177-65-6

Nahid Tabatabai
LA VESTE STRAPPATA
Traduzione di A. Vanzan

pag. 123 € 12,00 | ISBN 88-87139-59-8

Vénus Khoury-Ghata
LA CASA SULL’ORLO DEL PIANTO
Traduzione di G. Messi
pag. 123 € 12,00 | ISBN 88-87139-70-9

Vénus Khoury-Ghata
LA CASA DELLE ORTICHE
Traduzione di G. Messi

pag. 128 € 12,00 | ISBN 978-88-95177-26-7

FERMATI
UN ISTANTE

ULTIMA USCITA

La collana FERMATI UN ISTANTE: brillante e raffinata, per pensare e capire, ma
anche per sorridere e sognare. Saggi di attualità e brevi studi, raccolte di racconti e
romanzi appassionati, scelti con attenzione tra eterogenei autori contemporanei.
Di moda, di stile, ma anche di cattivo
gusto e di look improbabili: di tutto questo
si occupa Fashion Horror Show, offrendo
uno spaccato del mondo contemporaneo
dei fashion victim, un ritratto di diverse
tipologie di soggetti succubi delle
tendenze, dalla giovane ragazzina tutta
griffata alla signora firmata da testa a
piedi, passando per le fashion addicted.
Mentre il panorama editoriale abbonda
di volumi sul come vestirsi, questo indica
cosa evitare nel proprio abbigliamento.

Sempre connessi grazie a tablet, pc e smartphone. Con il cellulare costantemente tra le mani
per controllare gli SMS, le e-mail e i messaggi
di whatsapp. dis-CONNESSI racconta le nuove
frontiere della comunicazione nell’era tecnologica: un’analisi lucida e spietata, a tratti esilarante, dei limiti dell’iper-connessione. Perché la
nuova sfida è quella decisiva: recuperare la capacità di comunicare con chi ci sta accanto, senza interruzioni e distrazioni. La tecnologia ci ha
permesso di comunicare con chi è lontano, tocca
a noi re-imparare a connetterci con chi è vicino.

Oggi siamo tutti foodie, appassionati di
cibo: chi ne parla, chi ne scrive, chi lo cucina, chi spignatta e chi lo mangia e basta.
Con ironia l’autore prende in esame un
fenomeno planetario, proponendo i ritratti delle diverse tipologie e le descrizioni
dei loro tic nervosi. Una sorta di psicoanalisi della vita quotidiana del foodie abbinata a citazioni, aneddoti e notizie storiche. Ognuno potrà identificarsi in uno o
più dei caratteri tratti da questa moderna
commedia umana.

FERMATI UN ISTANTE

Luca Glebb Miroglio
MANIE DA FOODIE
Guida alla psicopatologia gastronomica contemporanea
pag. 60 € 6,00 | ISBN 978-88-6580-115-4

Michele Razzetti
MODERA I TONI
Quando la comunicazione digitale è inappropriata
pag. 64 € 6,00 | ISBN 978-88-6580-120-8

Giulia e Maurizia Pennaroli
Fashion horror show
Delitti estetici in nome della moda

pag. 64 € 6,00 | ISBN 978-88-6580-121-5

Giorgia Cozza
DIS-CONNESSI
Quando la comunicazione digitale intralcia quella reale
pag. 80 € 7,00 | ISBN 978-88-6580-144-4

ULTIMA USCITA

FUORI
COLLANA

Corinne Lepage, già ministro per l’ambiente
del governo francese e attualmente parlamentare europea, ci offre la storia, appassionante
come un giallo, del primo e unico esperimento scientifico indipendente sugli OGM. Una
lettura indispensabile per chiunque desideri
comprendere i meccanismi burocratici decisionali europei e gli spaventosi conflitti d’interesse di cui sono intessuti.

Chi non conosce il libro Il Profeta?
Letto e amato da milioni di persone in
tutto il mondo, citato nelle più diverse
occasioni, considerato una summa di
insegnamenti trasversali rispetto ai
diversi popoli.
Ma chi ne fu l’Autore? Khalil Gibran fu
un affascinante personaggio, la cui vita
non mancherà di affascinare il lettore di
questa straordinaria biografia.
Parlare di tartufi significa comprendere
colori di terre ineguagliabili per
bellezza, profumi e odori, significa
apprezzare e valorizzare un alimento,
entrare nel mondo dei sensi. E i sensi
sono la rete di cui è intessuta la una
geografia di luoghi.
Ma l’ottica di osservazione non si
limita al variegato mondo letterario,
spazia anche nel cinema e nell’arte,
con riferimenti ai manifesti e vignette
satiriche nate attorno al prodotto “figlio
del fulmine”, che oggi fa impazzire i
commensali di tutto il mondo.

FUORI COLLANA

Alexandre Najjar
LA SCUOLA DELLA GUERRA
Traduzione di G. Messi

Alessandra Emma Grande
IL PANE DEGLI ANGELI
Il quotidiano senza glutine

pag. 92 € 12,00 | ISBN 88-87139-54-7

pag. 120 € 9,30 | ISBN 88-87139-28-8

A. Iacovella, G.M. Rotondi, J. Czaschka
IMAGO FES

Cetta Berardo
TARTUFOMANIA
Un percorso attraverso la letteratura,
l’arte, il cinema e le ricette

pag. 86 € 11,50 | ISBN 88-87139-41-5

Alexandre Najjar
KHALIL GIBRAN
La vita dell’autore del Profeta
Traduzione di G. Messi

pag. 222 € 18,00 | ISBN 88-87139-83-0

Alexandre Najjar
IL SILENZIO DELL’ORATORE
Traduzione di G. Messi

pag. 187 € 16,00 | ISBN 978-88-95177-22-9

Andrea Maia
UN VOLO DI ANGELI
Romanzo

pag. 167 € 12,00 | ISBN 978-88-95177-27-4

Dada Rosso
TIPI TORINESI

pag. 152 € 15,00 | ISBN 978-88-95177-60-1

pag. 114 € 12,00 | ISBN 978-88-6580-038-6

Francesco Benso
SISTEMA ATTENTIVO-ESECUTIVO E LETTURA
Un approccio neuropsicologico alla dislessia

Corinne Lepage
OGM - LA VERITÀ RIGUARDA ANCHE TE!
Cosa vogliono farci mangiare

Gilles Munier
IRAQ 10.000 ANNI IN MESOPOTAMIA
A cura di C. Diamanti

Andrea Maia
IN FORMA DI PAROLE
Venti saggi danteschi

pag. 250 € 40,00 | ISBN 88-95177-78-6

pag. 100 € 12,00 | ISBN 88-87139-49-0

pag. 140 € 9,00 | ISBN 978-88-6580-066-9

pag. 256 € 16,00 | ISBN 978-88-6580-119-2

ATLANTE
TOPONOSTICO
DEL PIEMONTE
MONTANO

L’ATLANTE TOPONOSTICO DEL PIEMONTE MONTANO è una collana
monografica in collaborazione con l’Università di Torino - Dipartimento di Scienze del
Linguaggio, dedicata alla toponomastica dei comuni pedemontani.

ATPM

CHIUSA DI SAN MICHELE - 24
pag. 274 € 16,60 | ISBN 88-87139-71-7

5 carte toponomastiche in cofanetto
PRAMOLLO - 25

pag. 280 € 0,00 | ISBN 97-88887-13-972-5

5 carte toponomastiche in cofanetto
MOIOLA - 26

pag. 294 € 17,70 | ISBN 88-87139-73-3

8 carte toponomastiche in cofanetto
ROCCAFORTE LIGURE - 27

pag. 432 € 28,50 | ISBN 88-87139-87-3

9 carte toponomastiche in cofanetto
BRIGA ALTA - 28

pag. 200 € 14,50 | ISBN 88-87139-86-6

6 carte toponomastiche in cofanetto
EXILLES - 30

pag. 302 € 21,15 | ISBN 978-88-95177-04-5

16 carte toponomastiche in cofanetto
ALAGNA VALSESIA - 32

MORBELLO - 34

pag. 228 € 17,40 | ISBN 978-88-95177-35-9

5 carte toponomastiche in cofanetto

CAPANNE DI MARCAROLO - 35

pag. 304 € 25,80 | ISBN 978-88-95177-41-0

12 carte toponomastiche in cofanetto
VENASCA - 36

pag. 338 € 23,40 | ISBN 978-88-95177-44-1

7 carte toponomastiche in cofanetto

TAGLIOLO MONFERRATO - 37

pag. 180 € 13,85 | ISBN 978-88-95177-62-5

6 carte toponomastiche in cofanetto
MASSELLO - 38

pag. 246 € 20,00 | ISBN 978-88-95177-66-3

12 carte toponomastiche in cofanetto
MONASTERO DI LANZO - 39

pag. 612 € 27,00 | ISBN 978-88-6580-021-8

7 carte toponomastiche in cofanetto
CAMPERTOGNO - 40

pag. 326 € 25,65 | ISBN 978-88-95177-17-5

pag. 308 € 20,65 | ISBN 978-88-6580-022-5

pag. 196 € 17,70 | ISBN 88-87139-05-2

SAMBUCO - 29

OURDNOME VAN IM LAND, I NOMI DI LUOGO DI
ALAGNA VALSESIA

FALMENTA - 33

11 carte toponomastiche in cofanetto e CD ROM
con pronuncia di tutti i toponimi

10 carte toponomastiche in cofanetto

9 carte toponomastiche in cofanetto
pag. 282 € 22,85 | ISBN 978-88-95177-18-2

10 carte toponomastiche in cofanetto

12 carte toponomastiche in cofanetto

pag. 240 € 26,00 | ISBN 978-88-95177-57-1
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www.leoneverde.it
Promozione e Distribuzione nazionale: A.L.I. s.r.l
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