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Il Canneto Editore nasce a Genova nel 2008 in via di Canneto 
il Lungo, uno degli assi storici della Genova medievale. 

Casa editrice generalista, promuove saggistica, narrativa, poesia, 
libri d’arte e fotografici, albi illustrati, con una particolare atten-
zione ai valori della scrittura e della creatività e alle tematiche 
di denuncia sociale.

Il catalogo, arricchito da una scelta di titoli internazionali tradotti 
per la prima volta in italiano, affianca la riedizione di raffinati 
interpreti italiani alla pubblicazione di inediti di autori esordienti 
e affermati. 

la casa editrice

istorie
narrativa italiana e straniera
documenta
saggistica d’inchiesta, storia,
filosofia, storia dell’arte
evoè
poesia e dintorni della poesia
adastra
collana di narrativa dedicata 
agli autori esordienti
aptamì
collana di piccolo formato,
particolarmente attenta ai
nuovi lettori
testi e letture
testi accademici e di studio

fondazione zavonone
saggistica di argomento letterario 
dedicata ai poeti e agli scrittori 
liguri
galleria
cataloghi, eventi, libri di fotografia 
imagina
libri d’arte e illustrati
i libriccoli
albi illustrati per l’infanzia e i 
giovani lettori
i manuali
saggistica divulgativa e 
manualistica
fuori collana
varia difficile da inquadrare in 
un genere
 

le collane



   1.   Pietro Carlini, Addio alla giungla 
2.   Beatrice Solinas Donghi, Vite alternative 

3.   Luis Alberto Ayala Blanco, Automi spermatici 
4.   Pietro Carlini, Borsa nera 
5.   Bianca Maria Angelone, 80 km con le scarpe strette 
6.   Germano Lombardi, Villa con prato all’inglese 
7.   Pietro Carlini, Senza Spirito Santo 
8.   Fabio Mauri, Le piccole provinciali di M. de P. 
9.   Giuseppe Mazzaglia, Principi generali 

10.   Pietro Carlini, (Tra parentesi) 
11.   Line Amselem, Piccole storie di Rue Saint-Nicolas 
12.   Emilia Marasco, La distanza necessaria 
13.   Germano Lombardi, Barcelona 
14.   Pietro Carlini, Spiriti mali 
15.   Joseph Conrad, Suspense 
16.   José Maria Saussol, Le risposte dell’acqua 
17.   Alberto Manguel, Novelle classiche 
18.   Fernando Velazquez Medina, Ultima rumba all’Avana 
19.   Camilla Salvago Raggi, Di libro in libro, la vita 
20.   Pietro Carlini, L’Ideal

21.   Tonino Conte, Qui ci vorrebbe un regista 
22.   Youssouf Amine Elalamy, I migranti 
23.   Ivo Brešan, La recita dell’Amleto 
24.   Camilla Salvago Raggi, La nonna era bellissima 
25.   Francesco Biamonti, Il romanzo di Gregorio 
26.   Camilla Salvago Raggi, Il noce di Cavour 
27.   Omar Rizq, I miei due cuori nomadi 

28.   Camilla Salvago Raggi, Donna di passione
29.   Fiorella Caraceni, Flora che fece finire la guerra

Sei malinconici, ma anche magici, beffardi e 
acuti viaggi in “vite alternative” attraverso le 
misteriose e inquietanti rifrazioni della memoria, 
del sogno, dell’incubo, della fantasia, della lette-
ratura, della speranza,della nostalgia..

Un ‘immigrato’ con l’ambizione dello scrittura 
che si è “fatto strada nella metropoli” come 
ciabattino sciorina le proprie minute peripezie 
urbane (con tanto di finale a sorpresa) in uno 
stravagante stream of consciousness popolare.

 30.  Emilia Marasco, Ti racconto com’ero

 
 31.  Carlo Repetti, Nero città
 32.  Cesare Greppi, Morte precoce
 33.  Andrea Contini, Benvenuto Primo

 

34.  Emilia Marasco, Cinghiali in città
35.  Tonino Bettanini, Contro tutte le paure

       di prossima pubblicazione
36.   Robert Finley, Le Indie accidentali
37.   Anna Rita Severini, Bir Zamanlar. Nel museo di Pamuk
38.   Aladino e la lampada incantata

Romanzo autobiografico che racconta la storia 
di un bambino genovese, figlio di padre palesti-
nese e madre italiana, conteso da due genitori, 
due lingue, due mondi.

Benvenuto nasce in un luogo che per lui è 
casa, per altri un’istituzione chiusa, il mani-
comio di Genova Quarto. Vive quel mondo 
come fosse l’unico possibile: con le sue 
regole e i suoi abitanti. Cresce, e con il suo 
particolare modo di sentire incontra la vita.

istorieistorie

Giugno 1992. Una telefonata da un numero 
sconosciuto getta scompiglio nello staff del 
Ministro di Giustizia impegnato nella lotta 
alla mafia. L’addetto stampa del Ministro su-
bisce il fascino della giovane voce femminile 
che si cela dietro le misteriose telefonate.

L’autrice racconta il viaggio in Etiopia
fatto nel 2011 con i suoi figli: Andrea, figlio 
naturale, e Tilahun e Zenebech, entrambi 
etiopi che Emilia ha adottato. Un “ritorno 
alle origini” e un racconto personalissimo 
sul tema dell’adozione.

emilia marasco

TI RACCONTO 
COM’ERO

“Questa è una storia vera. Ho deciso di scri-
verla perché mi accorgo di non riuscire più a 
mettere parole sul foglio. Mi accorgo di non 
trovare concentrazione, costanza, passione 
per altre storie da quando questa che ho den-
tro, nella testa, forte, reale, preme per avere 
forma. Ho pensato spesso di scriverla, ero fre-
nata dalla consapevolezza di trattare un mate-
riale prezioso, fragile e, soprattutto, non solo 
mio: appartiene ai miei figli, è la mia storia 
con loro, ma è anche il racconto della loro 
vita prima che c’incontrassimo.”

Emilia Marasco

e 15,00 e 15,00

Emilia Marasco 
(Genova 1959) 

è docente di Storia dell’arte contempo-
ranea e di Scrittura Creativa all’Acca-
demia Ligustica di Belle Arti, istituzio-
ne che ha diretto dal 2002 al 2010. Nel 
2012 ha fondato con Claudia Priano 
la scuola di scrittura Officina Lettera-
ria. Ha pubblicato Famiglia, femminile 
plurale (Mondadori 2011), Verso Sud 
(Emmabooks 2015), Volevamo essere 
Jo (Mondadori 2016). Con Il Canne-
to Editore ha pubblicato nel 2012 La 
distanza necessaria. La memoria impos-
sibile, nella prima edizione (Tea 2008), 
è stato vincitore del Premio Rhegium 
Julii per l’opera prima. 
si è laureato alla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere nella sua città na-
tal

Quella narrata in questo volume è la 
storia personale dell’autrice, che qui si 
racconta in quanto mamma di tre figli, 
Andrea, Tilahun e Zenebech: i geni-
tori biologici di Tila e Zene, entrambi 
etiopi ma fratelli non di sangue, sono 
stati costretti ad abbandonarli o hanno 
perso la vita durante la guerra civile nel 
Paese africano. Emilia all’epoca ha fatto 
una scelta importante e profondamente 
delicata, e non se ne è mai pentita. Le 
emozioni scaturite da quelle decisioni 
sono state numerose e come un fiume 
in piena, sia per lei che per i veri pro-
tagonisti di questa storia, coloro che 
all’epoca erano due bambini confusi e 
dalla memoria labile e che oggi sono un 
giovane uomo e una giovane donna pie-
ni di energia e di entusiasmo per la vita 
e profondamente integrati in Europa, 
quella aperta e che non vede confini. 
A oltre dieci anni dall’uscita della pri-
ma edizione di questo romanzo, l’autri-
ce ha sentito il bisogno di riprenderlo 
in mano e di completarlo con il raccon-
to di quello che lei definisce il “ritorno 
alle origini”, il viaggio in Etiopia fatto 
nel 2011 proprio con i suoi figli. Con 
lo stesso batticuore di vent’anni prima, 
ma con una maggiore consapevolezza 
di quante infinite sfumature possano 
avere i rapporti famigliari. 

 il canneto editore
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1.   Marino Badiale e Massimo Bontempelli, Civiltà occidentale 
2.   Wolf Biermann, Otto lezioni 
3.   Giuliano Galletta, Il museo del caos 

   4.   Piero Simondo, L’immagine imprevista 
   5.   D.J. Waldie, Holy Land 
   6.   James Fergusson, Taliban 

   7.   Caterina Gualco (a cura di), Fluxus in Italia 
   8.   Roberto Coaloa, Carlo d’Asburgo, l’ultimo imperatore 
   9.   Michele Marchesiello, Politica e magistratura 
 10.   Thomas Wright, Table talk. Oscar Wilde racconta 
 11.   Paul Rusesabagina, Hotel Rwanda, la vera storia  

 12.   Franco Arato, I turbamenti della nazione arcobaleno 
 13.   Antonella Rathschüler, H.T. Peters e l’industria del mobile 
 14.   Heloisa Schurmann, Pequeno segredo 
 15.   Charles Asselineau, Vita e opera di Charles Baudelaire 
 16.   Carlo Vita (a cura di), Parola di Marlowe 
 17.   Massimo Bacigalupo, AngloLiguria 

 18.   Gino Battaglia, Le religioni e il male 
 19.   Sandro Ricaldone, L’avant-garde se rend pas
 20.  Francescopaolo Palaia, Una democrazia in pericolo
 21.   Suzanne Falkiner, Eugenia. Storia di un uomo 

documenta documenta
22.   Marco Ercolani, Galassie parallele
23.   Beatrice Solinas Donghi, Anne Brontë, la gemella minore

24.   Wolfgang Schäuble, Discorsi 2009-2017
25.   Giuseppe Bacigalupo, Ieri a Rapallo

26.   Giovanni Scanagatta, Impresa sviluppo bene comune
27.   Wolf Biermann, In due dittature

28.   Michele Marchesiello, Dopo l’Italia

Taliban, pubblicato nel 2011, si presenta al 
lettore come un testo unico nel panorama 
dell’editoria italiana offrendo una rappresenta-
zione spregiudicata, interna e sfaccettata del 
movimento talebano nel suo dinamismo storico.

Un’antologia di saggi che riguardano perso-
naggi, libri ed episodi in gran parte legati alla 
Liguria. Gli scrittori inglesi raccontati in queste 
pagine sono colti in un momento caratteristico 
della loro vita letteraria.

Eugenia Falleni, nata in Italia e cresciuta in Au-
stralia a cavallo tra ’800 e ’900, trascorre quasi 
tutta la sua vita vestendo i panni di un uomo e 
svolgendo mestieri maschili, in un’epoca in cui 
essere transgender era davvero pericoloso.

La vera storia dei fatti che hanno ispirato
liberamente l’omonimo film: protagonista
è il direttore d’albergo Paul Rusesabagina,
che ospitò sia Hutu che Tutsi nel pieno dell’effe-
rato massacro avvenuto in Rwanda nel 1994.

Il saggio rende finalmente giustizia alla meno 
nota delle tre sorelle Brontë, Anne, che pure 
fu “gemella” della passionale Emily per la visio-
ne coraggiosa della condizione femminile e la 
maestria narrativa espressa in due eccellenti 
romanzi.

Rapallo fra 1925 e 1970 ha visto passare i 
personaggi più diversi e fantasmagorici: rivolu-
zionari a riposo, poeti dannunziani, pittori d’a-
vanguardia, attori di Broadway e Hollywood, 
eccentrici miliardari con codazzi di macchine 
e una tempestosa vita familiare.

L’autobiografia di uno dei maggiori poeti e 
cantautori di lingua tedesca. Il suo percor-
so politico e personale; la sua intensissima 
attività di saggista-polemista e di poeta; la sua 
ricchissima produzione come cantautore ne 
fanno un eccezionale testimone della storia 
europea degli ultimi cinquant’anni.

L’autore raccoglie quanto quattro autori del 
’900 – Gadda, Flaiano, Longanesi, Prezzolini – 
hanno scritto sull’Italia; confronta i loro ritratti 
con la realtà di oggi e si accorge che le diffe-
renze tra il nostro passato e il nostro presente 
non sono poi molte. 



1.   Claudio Costa, Amore e disamore 
2.   Carlo Vita, Felicità raggiunta, si cammina 
3.   Albino Crovetto, Imposizioni 
4.   Patrizia Traverso e Luigi Surdich, Genova ch’è tutto dire 

5.   Giuseppe Piersigilli, Dopo la voce 
6.   Eugenio De Signoribus, Veglie genovesi 
7.   Michele Kerbaker, Sentenze indiane 
8.   Giampiero Orselli e Patrizia Traverso, Genova che scende e che sale
9.   Giordano Bruschi, Litania del Bisagno 

10.   Martin Piaggio, Viaggio in casa 
11.   Evelina De Signoribus, Le notti aspre 
12.   Marino Badiale, Poesie indifese
13.   Eugenio Montale, Quaderno di traduzioni fuori catalogo
14.   Julian Stannard, Sottoripa. Poesie genovesi
15.   Eugenio Montale, L’oscura primavera di Sottoripa
16.  Alessandra Carnaroli, In caso di smarrimento/riportare a:
17.  Eugenio Montale, Verdi alla Scala

18.  Adriano Sansa, L’esule felice
19.  Eugenio Montale, Quaderno genovese

di prossima pubblicazione
20.  Eugenio De Signoribus, L’uscita (Sogno, incubo, doppio sogno)

evoè evoè

Le novanta strofe che compongono Litania 
costituiscono una mappa di Genova. Patrizia 
Traverso, grazie anche alla guida e alla sensibi-
lità di Luigi Surdich, è riuscita a raccontare, con 
le immagini di oggi, questo monumento poetico 
eretto a gloria di Genova.

Un omaggio alla figura del Montale critico 
musicale e in particolare al suo rapporto con le 
composizioni di Giuseppe Verdi. 

Scritto nel 1917 e interrotto con la partenza di 
Montale per il servizio militare, questo diario 
esprime il rapporto del giovane poeta con la cit-
tà di Genova e costituisce un documento unico 
per raccontare gli anni della sua formazione.

  1. Gio Barabino, Amen e la guerra
  2. Carlo Gandolfo, Cara Vera
  3. Laila Cresta, Una corsa a ostacoli
  4. Racconti da un liceo
  5. Gianna Neri, Più forti del tempo
  6. Axel Nielsen, Tracce
  7. Pasquale Nocera, La maledizione del Castello
  8. Axel Nielsen, Circolari conversazioni con la memoria
  9. Marco Conzi, La chitarra e la luce
10. Paola Zagarella, Storie di una donna di oggi
11. Massimo Donati, Fratello Cobra
12.  Monica Buelli, Nata bastarda

13.  Rino Surace, Sulla scia del Gigante Gentile

14.  Carola Bianco di San Secondo, I segreti della Duchessa di Berry

15.  Alberto Grillo, Quote

adastra adastra

Poema dedicato al cambiamento climatico e 
all’urgenza di trovare soluzioni concrete per 
salvare il Pianeta. Il testo si compone di tre 
frammenti tradotti in portoghese da Patricia 
Peterle e accompagnati dalle intense fotografie 
di Sebastião Salgado.

Due donne. Due storie. A separarle molti anni 
di differenza, a unirle gli spigoli della vita che 
hanno lasciato su entrambe lividi indelebili. 
Un romanzo contro la violenza sulle donne.

Il protagonista vive l’adolescenza negli anni Set-
tanta, anni caldi in Italia per le violenze di piazza 
e la lotta armata, ma anche anni fecondissimi 
per la nascita e lo sviluppo di band e artisti 
musicali.

L’autrice scrive la biografia romanzata di una 
sua antenata d’eccezione: Maria Carolina di Bor-
bone, Duchessa di Berry.

Un venditore di acciaio sviluppa un interesse 
ai confini con l’ossessione verso la tragedia del 
Ponte Morandi e intravede uno spiraglio
di riscatto non solo professionale nell’appalto 
per l’assegnazione dell’acciaio destinato alla 
ricostruzione del viadotto.

di prossima pubblicazione
   16. Marilena Guglielmi,  I tuoi occhi sono foglie



24.   R. Cingolani e A. Magnani, Robotica: tra realtà e fantascienza
25.   Giovanni Scanagatta, Quale impresa per il bene comune?
26.   Federico Carli (a cura di), La Brexit nell’economia internazionale
27.    Guido Festinese, Il dio della curiosità. 
          Due interviste ad Andrea Camilleri

28.   David Sassoli e Angelo Bagnasco, Europa. Sfide e prospettive
29.   Marco Ansaldo, Allenatori
30.   Gianni Ansaldi, Noncestoria
31.   Marco Bonini, Sento solo i miei passi

32.   Erica Manna, Cronache dalla pandemia

di prossima pubblicazione
33.   Marco Ercolani,  Storie, forse incubi

1.   Luca Viglialoro, Berlino 
2.   Marco Bonini, Altre cose per la testa
3.   Andrea Schenone, Più freddo che fuori
4.   Marco Ercolani, Turno di guardia
5.   Alberto Indelicato, Apologhi e piccoli plagi
6.   Tara Gandhi, Charka, Il romanzo della mia vita
7.   Minnie Alzona, La moglie del giudice
8.   Camilla Salvago Raggi, Fuoco nemico
9.   Aldo Cucchi, Il mito di Stalin nell’Europa orientale 

10.   Octave Mirbeau, Le perle morte 

11.   Camilla Salvago Raggi, Non solo finestre 
12.   Alexandre Dumas e Charles Asselineau, A patti col diavolo 
13.   Edoardo Sanguineti, Le parole volano 

14.   Edoardo Pasteur, Slavina a primavera 
15.   Marco Ercolani, Destini minori 
16.  Giovanni Guzzetta e Antonio Pilati (a cura di), La Costituzione
        più bella del mondo? 
17.   Francesca Gallo, Patata sbucciata 
18.  Giorgio Mosci (a cura di), Vincenzo Paglia e la Parola di Dio 
19. Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito, Una Spoon River 

partigiana 
20.   Erckmann-Chatrian, Il Ragno Granchio e altri racconti 

21.  Giorgio Galli, Le morti felici
22.  Domenico Camera, Le poche prose
23. Giordano Bruschi e Giuseppe Morabito, Una Spoon River 

partigiana (nuova ed.)

aptamìaptamì

In questi racconti due sono le teste tagliate, 
quattro gli omicidi. Si decapita per soldi, si 
uccide per vendetta. C’è un uomo anziano 
e abitudinario che per la prima volta esce 
di casa con l’andatura stravolta. Un quinto 
omicidio imposto dalla folla...

“Le parole volano” è la rubrica che Edoardo 
Sanguineti tenne su «Il Secolo XIX» dal 6 
marzo fino al 1° maggio 2010, e cioè pochi 
giorni prima della sua morte, avvenuta il 18 
maggio. Nove straordinarie lezioni di lessico-
grafia e di scrittura giornalistica. 

Realismo e fantastico si intrecciano in questi 
racconti, a tratti grotteschi e vicini alla sensi-
bilità di Hoffmann, nei quali si avverte come, 
secondo gli autori stessi, “la natura è molto 
più audace nelle sue realtà che l’immagina-
zione degli uomini nelle loro fantasie”. 

Vengono proposte due interviste che il gior-
nalista Guido Festinese ha fatto a Camilleri 
nel 2015: la prima quando allo scrittore 
siciliano venne assegnato il Grifo, la seconda 
in occasione della 14ª edizione (2015) della 
Fiera dell’Editoria “Più Libri Più Liberi”.

Più di sessanta istantanee di una vita come 
tante, nella sua unicità. Una lettura che farà 
grande compagnia, come un amico su cui 
si può contare, con cui fare due chiacchiere 
quando se ne ha più bisogno.

“Questi racconti mi sono accaduti dal 1990 
a oggi, e nel corso degli anni ne ho solo 
prosciugato e affinato la forma, mantenendo 
neutro il tono del linguaggio. Invenzioni, 
cronache, visioni, confessioni – fatti atroci 
di cui esseri fragili sono autori o vittime. 
Sempre di più, con il passare del tempo, 
ho sospeso ogni giudizio su queste storie, 
equiparandole a incubi che con la vita si 
incrociano più spesso di quanto pensiamo e 
che lo scrittore ha il diritto, se non il dovere, 
di rappresentare”.



    1. Luca Badini Confalonieri (a cura di), Sogni di parole

di prossima pubblicazione
    2. Matteo Bandello, Vita di Giovanni Battista Cattaneo

Il volume raccoglie, accanto ai testi di 
sei tra i maggiori poeti italiani del ’900 e 
contemporanei, studi che hanno l’obiettivo 
di varcare idealmente i confini delle aule 
accademiche e rendere il linguaggio poetico 
più familiare al grande pubblico.

testi e letturetesti e letture 

Testimoniata da un solo manoscritto non 
autografo della fine del Cinquecento, acqui-
stato da Benedetto Croce a Napoli nel 1886 
e da lui poi donato alla Biblioteca Nazionale 
della sua città, la Cattanei vita è uno scritto 
intenso, intessuto di echi classici, biblici e 
patristici, in cui il giovane autore descrive 
con precisione le travagliate vicende dell’a-
mico e l’infuriare della peste.

  1. Anna Sansa (a cura di), Dodici poeti liguri (1960-2020)

  2. Bianca Montale, Una sciagurata coincidenza

 3.  Rosa Elisa Giangoia e Stefano Verdino (a cura di), Per Camilla.
 Saggi e testimonianze per Camilla Salvago Raggi

fondazione z
Scopo di questa antologia è ricostruire una 
mappa all’interno della fitta attività poetica in 
Liguria, successiva ai suoi classici del Novecen-
to (Sbarbaro, Montale, Caproni).

 

a cura di Anna Sansa

Dodici poeti liguri 
(1960-2020)
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il canneto editore

Scopo di questa antologia è ri-
costruire una mappa all’interno 
della fitta attività poetica in Ligu-
ria, successiva ai suoi classici del 
Novecento (Sbarbaro, Montale, 
Caproni). Nella seconda parte del 
secolo scorso, infatti, la Liguria ha 
continuato a essere un territorio 
importante nella ricerca poetica, 
con un’ampia gamma di iniziative 
e di autori; basti pensare all’ope-
ra di Giovanni Giudici e Edoardo 
Sanguineti, la cui attività si è an-
che espressa in altri ambiti geo-
grafici, e di Cesare Vivaldi. 
Nell’allestire questa mappa si è 
principalmente tenuto conto di 
una particolare linea di tendenza: 
la prosecuzione di una tradizione 
novecentesca di tratto esistenziale, 
connessa allo sviluppo della poeti-
ca dei tre classici sopra citati. 
I profili dedicati a ciascuno intendo-
no fornire una guida alla lettura cor-
redata dalla bibliografia delle opere 
e dei principali contributi critici.
Un dovuto memore omaggio di 
gratitudine e riconoscenza è per 
Guido Zavanone, con cui mi sono 
confrontata più volte nell’impo-
stazione e nelle scelte di questo 
lavoro. 

Anna Sansa

Fondazione Guido e Giovanna Zavanone
Anna Sansa

è laureata in Giurisprudenza a Ge-
nova e poi in Letteratura Italiana alla 
Sorbona, dove ha anche consegui-
to il dottorato con una tesi su Car-
lo Goldoni. Dal 2012 è insegnante 
in Francia e fino al 2017 è stata 
docente a contratto alla Sorbona. 
Attualmente tiene corsi di tradu-
zione di francese al dipartimento di 
Lingue dell’Università degli Studi di 
Genova. Per la casa editrice Presses 
Universitaires Paris Sorbonne è di 
prossima pubblicazione il suo sag-
gio L’écriture juridique et théâtrale 
de Carlo Goldoni «Avocat Vénitien». 

€ 22,00

Elio Andriuoli  Paolo Bertolani  Elena Bono
Giuseppe Conte  Luciano De Giovanni  Vico Faggi

Luigi Fenga  Adriano Guerrini  Luciano Roncalli
Adriano Sansa  Enrico Testa  Guido Zavanone

Su invito della Fondazione Zavanone Bianca 
Montale ha qui raccolto i suoi scritti sullo zio 
poeta; sono saggi pubblicati in oltre trent’anni, 
che costituiscono un importante contributo alla 
conoscenza dei luoghi e della famiglia, ma an-
che del carattere e della spiritualità di Montale.

Bianca Montale

Una sciagurata coincidenza

Zio Eugenio e altri ricordi
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il canneto editore

“Nella grande fotografia che lo ritrae in età matura, nella 
mia camera, mi sembra di cogliere uno sguardo di rim-
provero per non aver ascoltato la richiesta di osservare il 
silenzio sui suoi fatti e non fatti. Ma non è facile, anzi quasi 
impossibile, cancellare dalla mente e dal cuore persone 
che sono vive nella loro opera, che hanno saputo inter-
pretare la crisi esistenziale di tanti, e che senza lanciare 
messaggi rimangono nel tempo come un prezioso patri-
monio comune.”

Bianca Montale

Fondazione Guido e Giovanna Zavanone
Bianca Montale 
(Genova, 1928)
è stata ordinario di Storia contempo-
ranea presso le Università di Parma e 
di Genova. È socia onoraria dell’Ac-
cademia Ligure di Scienze e Lettere. 
Per Il Canneto Editore ha scritto la 
prefazione a L’oscura primavera di 
Sottoripa, raccolta di scritti del Premio 
Nobel dedicati a Genova e alla Ligu-
ria (a cura di Stefano Verdino, 2018).

€ 14,00

Ex staffetta partigiana, Bianca Mon-
tale ha sempre coniugato con i suoi 
studi una passione civile, vissuta con 
sobrietà e nettezza a ogni livello, con-
creto esempio di quella “decenza 
quotidiana” che per lo zio poeta era 
un elogio non da poco. Su invito della 
Fondazione Zavanone ha qui raccol-
to i suoi scritti su Eugenio Montale; 
sono saggi e note, pubblicati in oltre 
trent’anni, che costituiscono un im-
portante contributo alla conoscenza 
dei luoghi (la villa di Monterosso) e 
della famiglia (in particolare le rela-
zioni con le figure femminili), ma an-
che del carattere e della spiritualità di 
Montale, colti in un doppio sguardo 
di lettrice e studiosa, ma anche di af-
fezionata e ammirata nipote.
Il volume è corredato da immagini.

In questo volume un artista e un gruppo di scrit-
tori, editori, poeti e critici letterari testimoniano 
il grande affetto per la scrittrice genovese
e celebrano i suoi 97 anni.

fondazione zavanone



     Anita Sieff, Psyche
     Giovanni Rizzoli, ‘Naughty Girl’
     Ferruccio Giromini (a cura di), Un’idea di teatro, un teatro di idee
     Nanni Balestrini, Tristanoil
     Cristina Archinto, Guarda!
     Matteo Fochessati e Gianni Franzone (a cura di), Fascismo ulti-
      mo atto
     Matthew Attard e Rashad Alakbarov (catalogo), In between/
      Viewpoints
     Francesca Biasetton, Unique
     Giovanna Spalla e Gianni Ansaldi, I marmi giustiziati
     Matteo Fochessati e Gianni Franzone (a cura di), L’Italia farà da sé
     Fulvio Magurno e Edoardo Sanguineti, Genova est - Genova ovest
     Fulvio Magurno, Volti d’artista
     Uliano Lucas, Il tempo dei lavori
     Eliana Quattrini, Scatenati
     Fabio Belloni (a cura di), Riccardo Guarneri
     Pietro Tarallo, Persone
     Domenico Camera, Scritti d’arte
     Alessandro Antola, Un particolare errore di voga
     Mario Dondero, Il Porto

     Germano Lombardi, Ciao. Fogli d’album 
     Gianni-Emilio Simonetti con Angela Madesani, Attraversare la notte
     Luca Borzani e Donatella Alfonso, Genova. Appunti sulla città
     Guido Conforti e Michele Piana, Happiness. Genesi di una pièce
     Adriano Silingardi, La città invisibile
     Giorgio Salvadori, Genova e il lockdown
     Ferruccio Giromini e Sergio Fedriani, L’amo, la lettura

      Alessandro Zunino, Laos, all’ombra delle dighe
      

galleriagalleria
    Fulvio Magurno, Le terre di Montale

    Sandro Libra, Silenzio ombre luci

di prossima pubblicazione
       Fulvio Magurno e Antonio Tabucchi, Lisboa Lisboa

Questo catalogo vuole essere un omaggio al 
porto di Genova, ma soprattutto un omaggio 
a ciò che Dondero ha sempre cercato di 
cogliere nei suoi reportage: l’elemento uma-
no e il lavoro di quegli uomini che del porto 
conoscono ogni segreto.

Questo volume vuole essere un omaggio 
complice e affettuoso al mondo del libro. Ri-
prendendo le immagini realizzate da Sergio 
Fedriani per svariate occasioni, tutte inerenti 
l’universo smisurato della lettura, Ferruccio 
Giromini ha inventato per ogni disegno due 
brevissime righe di titolo e sottotitolo all’in-
segna dell’ironia.

Fulvio Magurno ha visitato con la sua mac-
china fotografica i luoghi dove si è svolta la 
vita e la carriera di Eugenio Montale, fonden-
do le immagini raccolte con le suggestioni 
evocate dalla sua opera.

Sandro Libra ripercorre i luoghi che carat-
terizzano i romanzi di Francesco Biamonti, 
e attraverso una nutrita selezione di scatti  
ritrae la Liguria di Ponente nelle sue infinite 
sfaccettature e contraddizioni.
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Sandro Libra
SILENZIO OMBRE LUCI

“ubaghi” e “aprichi” sulle tracce di Francesco Biamonti

introduzione di Simona Morando

A me piace sempre quando piove, mi sembra di bere assieme agli alberi. 
Francesco Biamonti

Sandro Libra ripercorre i luoghi che caratterizzano i romanzi di Francesco Biamonti, e attraverso una nutrita selezio-
ne di scatti che sembrano riprendere con precisione le descrizioni dello scrittore ritrae la Liguria di Ponente nelle sue 
infinite sfaccettature e contraddizioni. Il fotografo segue i sentieri tracciati dallo scrittore e lo cerca negli uliveti che 
si muovono al ritmo del vento, nelle montagne che si sciolgono tra le nuvole, nei profumi di timo e rosmarino che si 
inseguono tra i casolari abbandonati. Le fotografie di questa raccolta, insieme alle puntuali citazioni che le corredano, 
raccontano una terra aspra e dolce, gioiosa e maliconica, dove le ombre, ubaghi, e le luci, aprichi, si incontrano e si con-
fondono in una danza continua.

€ 22,00

Sandro Libra (Ventimiglia, 1952) 
inizia il percorso da fotografo nel 1970 orientando i propri studi sui grandi maestri 
del passato quali Adams, Weston, Bresson, Capa, fino ai contemporanei Salgado, 
Giacomelli, Kudelka. Concentra la sua attenzione sul bianco e nero con metodo 
analogico e sulle raffinate tecniche di stampa fineart. Il suo vero obiettivo, al di là 
del risultato delle proprie immagini, è analizzare ciò che rispecchia una data emo-
zione del momento, che sia materia o concetto. L’ambizione è sempre una: capire.

© Roberto Di Falco

Questo volume racconta Lisbona attraverso 
il reportage di Fulvio Magurno e il testo 
inedito che Antonio Tabucchi dedicò alla sua 
città di adozione proprio dopo aver visto gli 
scatti qui rappresentati.
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imagina
 1.    Nanni Balestrini, Qualcosapertutti
 2.    Anatoli e Natalia Kazak, Cappuccetto Rosso
 3.    Carlo Vita, Contare i sassi
 4.    Roberto Maini, Liberarsi è stupendo!
 5.    Rossana Campo, L’arte soppianta tutti gli altri enzimi
 6.    Mario Dondero, Dalla parte dell’uomo
 7.    Norton Juster e Domenico Gnoli, Alberico il saggio

  8.   Giuliano Galletta, Non voglio essere me stesso
  9.   Alfonso Clerici, A modo mio
10.  Selene Pittaluga, Il lamento del cavaliere
11.  Flaminio Gualdoni, Claudio Costa: nei materiali dell’umano
12.  Mauro Ghiglione, Complesse sparizioni
13.  Emilio Salgari & Co, Dalla Liguria alle Antille

14.  Giuseppe Meduri, Thomas Taioli e Silvia Totino, 
        Il Teorema del Licaone

15.  Gianni Ansaldi e Lorenzo Licalzi, Stroke! 

Un gioiello – inedito in Italia – dalla penna 
dell’autore de Il castello magico, e uno straor-
dinario viaggio tra le illustrazioni senza tempo 
di Domenico Gnoli. Tre raffinate e graffianti 
favole “medievali” sulla follia e le distorsioni del 
potere – ma anche della cultura, della parola e 
dell’arte.

imagina 

“In questo libro troverete un Salgari ritrovato, 
mai edito come tale, nonché un aggiornamento 
nuovissimo della cronologia dei Ventimiglia, 
a opera di Maurizio Sartor. Una selezione di 
Salgari e salgariani annotata e commentata dal 
sottoscritto; bellissime illustrazioni d’epoca”.

Thomas, il protagonista di questa graphic 
novel, è ragazzo con Sindrome di Asperger che 
accompagna la sua non troppo felice routine 
quotidiana con rocamboleschi viaggi di fantasia 
e peripezie nel mondo dei sogni.

Emilio Salgari & Co.Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgari
(1862-1911) 

è stato uno scrittore italiano di romanzi 
d’avventura molto popolari. Autore straor-
dinariamente prolifico, è ricordato soprat-
tutto per essere il “padre” di Sandokan, del 
ciclo dei pirati della Malesia e di quello dei 
corsari delle Antille. Scrisse anche romanzi 
storici, come Cartagine in fiamme, e diverse 
storie fantastiche, come Le meraviglie del 
Duemila in cui concepisce la società di allora 
a distanza di un secolo, un romanzo scienti-
fico precursore della fantascienza in Italia. 
Molte sue opere hanno avuto trasposizioni 
cinematografiche e televisive e nel mondo 
dei fumetti.

Davide Barella 
vive e opera nel Ponente ligure, dove, dopo 
la Laurea in Lettere, dal 1999 promuove, di-
rige e realizza progetti didattici, ricreativi ed 
educativi di natura drammaturgica e lettera-
ria in ambito sociale (scuole, carceri, disabili-
tà, biblioteche). Ricercatore e conferenziere 
salgariano, ha pubblicato i saggi Il Conte di 
Ventimiglia (2017) e I Ventimiglia (2018).

Maurizio Sartor  
ricercatore salgariano, nel 2018 ha curato 
per Bompiani l’antologia di inediti Lo stagno 
dei caimani e altri racconti perduti. A distanza 
di un anno, nel presente volume introduce 
e commenta un ultimo inedito, risalente ai 
primi del ’900 la cui paternità salgariana è 
ormai universalmente riconosciuta ma che 
non è mai stato proposto con il nome del 
suo vero autore.

Vittorio Sarti
studioso, dal 2002 al 2005 ha curato per gli 
Oscar Mondadori alcuni dei volumi de-
dicati alle opere di Salgari. È autore della 
Nuova bibliografia salgariana (1994) e del 
Dizionario salgariano (2018).

€ 25,00

Come spiega lo stesso curatore Davide Ba-
rella: “In questo libro troverete un Salgari 
ritrovato, mai edito come tale, nonché un 
aggiornamento nuovissimo della crono-
logia dei Ventimiglia, a opera di Maurizio 
Sartor. Una selezione di Salgari e salgaria-
ni annotata e commentata dal sottoscritto; 
una scelta di copertine d’epoca, e che han-
no fatto epoca; una preziosa testimonianza 
di uno dei massimi esperti salgariani, per 
quanto egli preferisca considerarsi solo un 
appassionato lettore, qual è Vittorio Sarti, 
noto alle platee specializzate per essere 
‘solamente’, fra gli altri, autore della Nuo-
va bibliografia salgariana, del Dizionario 
salgariano, e per essere stato il curatore 
di Salgari per i famosi e prestigiosi Oscar 
Mondadori. Infine, un importante inedito 
salgariano risalente ai primi del ’900 e ri-
proposto qui per la prima volta con il nome 
del suo vero autore. Sono sicuro che i brani 
incontreranno il vostro consenso, non per-
ché li abbia scelti io, ma perché li ha scritti 
o ispirati un grande autore mai troppo ce-
lebrato come Emilio Salgari”.

In copertina: 
A. Della Valle, Ines 
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“Era vestito completamente di nero e con una eleganza che non 
era abituale fra i filibustieri del grande Golfo del Messico. Portava 
una ricca casacca di seta nera, coi risvolti di pelle egualmente nera; 
calzoni pure di seta nera, stretti da una larga fascia frangiata; alti 
stivali alla scudiera e sul capo un grande cappello di feltro, adorno 
d’una lunga piuma nera che gli scendeva fino alle spalle. Anche 
l’aspetto di quell’uomo aveva, come il vestito, qualche cosa di fu-
nebre, con quel volto pallido, quasi marmoreo. Aveva però i line-
amenti bellissimi. La statura alta, slanciata, il portamento elegan-
te, le mani aristocratiche, lo facevano conoscere, anche a prima 
vista, per un uomo d’alta condizione sociale e soprattutto per un 
uomo abituato al comando. I due uomini del canotto, vedendolo 
avvicinarsi, si erano guardati in viso con una certa inquietudine, 
mormorando: «Il Corsaro Nero!».”

Emilio Salgari 

Dalla Liguria alle Antille
antologia dei Ventimiglia 

a cura di Davide Barella e Maurizio Sartor

i libriccolii libriccoli 
        Violetta la forza delle donne e Angela Ferrari, Scarpette Frigie

di prossima pubblicazione
         Anita Chieppa e Stefano Scagni, Bimbo blu

         Emilia Marasco e Manuela Leno, Bianca e Bob

Attraverso questo albo illustrato si desi-
dera sensibilizzare e formare i bambini 
sul tema della violenza domestica, con 
particolare attenzione ai valori del rispet-
to, della gentilezza, della forza del gruppo, 
del significato delle scuse e del perdono, 
sostenendo e incentivando la capacità e il 
diritto di dire “no” quando si sente che c’è 
qualcosa che non va.

Una favola divertente e insieme commo-
vente sull’integrazione e sulla libertà di 
essere se stessi senza temere pregiudizi.
Due streghe molto dispettose. Una casa 
triste che per un po’ sorride ma poi torna 
triste. Un bambino nato blu, respinto dai 
grandi e accolto dai piccoli. La diversità 
che si fa rivoluzione grazie alla poesia.

Una storia sulla capacità di distaccarsi 
senza paura che insegna ad adulti e bam-
bini che i cani non sono giocattoli. 
Manu, la mamma della piccola Bianca, sal-
va i cani abbandonati ed è così che una 
notte Bob entra a far parte delle loro vite.



fuori collanafuori  collana
        Per i settant’anni di Enrico Fenzi
        Chaotic Passion, a cura di Anna Lovecchio e CHAN
        Il colore dei sogni, di Guky Polleri
        In assenza. Il carteggio Durazzo-Kaunitz di Brno (1748-1774),
       a cura di Luca Leoncini
        Gli anni del 68, a cura di Giuliano Galletta
        Il ponte. Un’antologia, a cura di Emilia Marasco e Nicolò De Mari

        Il mosaico della città plurale, di Eleana Marullo e Paola Pierantoni
        Vite spezzate, Genova, 14 agosto 2018, a cura di Benedetta Alciato
        Una vita in lettere, di Domenico Camera
        Volere è potere, di Gabriele Pascale
        E se non potrò camminare, allora volerò, di Gian Antonio Dall’Aglio
        Disegni, di Enzo Ferrea
        Il bacio al pallone, di Marco Ansaldo e Renzo Parodi

        Epigrammi dal Tigullio, di Enrico Reggiani

Una raccolta di racconti che ha coinvolto oltre 
40 autori accomunati dal desiderio di dare il 
proprio contributo per la Genova colpita dalla 
tragedia del crollo del ponte Morandi. La coper-
tina è di Nicola Magrin.

Rimodellata da Mancini dopo la disfatta della 
mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale 
è ispirata alla Sampdoria di ieri: una squadra 
brillante, piacevole e determinata, che gioca 
divertendo e divertendosi.

1.   Anna Orlando, ArtUnderstanding fuori catalogo
2.   Pietro Mosca, Curare e prendersi cura
3.   Claudio Bagnasco (a cura di), Dato il posto in cui ci troviamo
4.   Massimo Ciavarro e Gianni Ansaldi, Il silenzio di Lampedusa
5.   Marzia Cataldi Gallo (a cura di), Luzzati e i mezzari genovesi
6.   Guido Barbazza, Il Genovese Volante

   7.  Patrizia Traverso e Stefano Tettamanti, Andar per statue

 
   
   8.   Anita Chieppa, Claudia Incerti e Laura Schintu (a cura di), Storie
         migranti

di prossima pubblicazione
        Pina Rando, Ricette dietro le quinte

i manuali i manual
Un giro inedito della Liguria che è una sor-
presa continua, un invito a indigeni e foresti 
a guardarsi intorno, a tenersi lontani dai 
luoghi comuni e a giocare con la storia e la 
fantasia nelle pubbliche vie, alla scoperta di 
storie curiose, drammatiche, divertenti.

A
nita C

hieppa, C
laudia Inceerti, Laura Schintu         Storie m

igranti                     il canneto editore

Pina Rando
Ricette dietro le quinte
cene e aneddoti dal teatro dell’ArchivoltoA ogni attore, artista, scrittore, cantante 

passato dal Teatro dell’Archivolto l’autrice 
abbina una ricetta con una breve introdu-
zione, contenente aneddoti e ricordi che 
trasformano ogni piatto in un emozionante 
incontro a tavola.
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