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C O M U N I C A T O   S T A M P A  
 
 

“PER i Libri”: uniti per fare sistema, anche in edicola. 
 
Arriveranno in edicola, a partire da venerdì 20 ottobre, ben quattro collane lanciate dal “Consorzio 
PER i Libri - Piccoli Editori Riuniti”, un gruppo di piccoli e medi editori che hanno deciso di 
mettersi insieme per fare sistema. Fra le prime uscite una raccolta di brevi meditazioni di Thomas 
Moore, sul filo dei ricordi di un’esperienza monastica (Nel chiostro del mondo, Moretti & Vitali), 
un romanzo di Giorgio Cosmacini che affronta con profondità scientifica e sociale i problemi 
dell’essere medico (Il romanzo di un giovane medico, Viennepierre) e da Francesco Venditti 
un’onirica ed appassionante storia familiare (My sweet family,  Manni editori). Tra i titoli che 
seguiranno c’è anche un romanzo giovanile di Jack London, per la prima volta tradotto in Italia (La 
crociera del saetta,  Robin edizioni), e un saggio di De Ruiter sullo scenario politico internazionale 
(11 settembre: il reichstag di Bush, Zambon edizioni).  

Sono quattro le nuove collane con 48 titoli in uscita già nel primo anno, scelti fra quelli degli oltre 
cinquanta editori del consorzio, tra i marchi più noti del panorama editoriale indipendente del nostro 
paese. Una sorta di catalogo “trasversale” che spazia dalla narrativa classica o contemporanea 
(Collana "TRAME SENZA TEMPO"), alla saggistica di più immediata lettura (Collana 
“SAPERI”), alle guide di vita quotidiana (Collana “STRUMENTI”), alle biografie celebri o 
testimonianze contemporanee  (Collana “TEMPI MODERNI”). La direzione delle collane è stata 
affidata a Francesco Signor, curatore del portale www.365bookmark e di Bookmark, l’inserto di 
cultura e libri del quotidiano il Riformista. 

Questa volta, però, i quotidiani non c’entrano nulla. I libri giungeranno nelle edicole da soli, a un 
prezzo abbordabile e in un pratico formato, senza il cruccio per il lettore di vedersi rifilare un 
giornale o una rivista da dirottare puntualmente nel primo cassonetto fuori dall’edicola. 
Un’iniziativa che, nelle intenzioni dei promotori, si propone da un lato di offrire ai lettori più attenti 
una selezione dei migliori titoli dell’editoria indipendente italiana e dall’altro di riavvicinare gli 
italiani al piacere della lettura. Quindi, nessun allarme per i librai, perché l’obiettivo di 
quest’iniziativa è di portare tutti ad acquistare più libri, possibilmente non sempre gli stessi. Un 
obiettivo non secondario per un paese che ha davvero bisogno di libri, contro la crisi, contro la noia, 
contro l’appiattimento mediatico. Chissà che non si riesca, in questo modo, ad entrare nelle case di 
quella metà abbondante di italiani che, statistiche alla mano, in un anno non riesce ad aprire 
nemmeno un libro. 
 
 
Torino, 16 ottobre 2006 
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LE PRIME 4 USCITE 
 
 
 
COLLANA P.E.R. I LIBRI “TEMPI MODERNI” 
 
Da Francesco Venditti la storia di un giovane e della sua famiglia raccontata con sguardo 
disincantato e onirico attraverso una giostra di ricordi ed emozioni 
 
Manni Editori, “My sweet family” di Francesco Venditti 
IN EDICOLA DAL 20 OTTOBRE 2006 
 
Una sbornia di passato e presente assale il giovane protagonista di questa storia che fra veglia e 
sonno, quasi prima di morire, su una giostra di ricordi, in fotogrammi rovinati, rivive la sua non 
vita: ricevendo e dando uno schiaffo, rotolandosi nel fango, nella pece, nella sua stessa bile. Ma 
anche trovando la speranza di crescere e accettarsi… 
Finestra appannata, pioggia cadente. 
Specchio in faccia. 
Cane che ride. 
Moquette anni ottanta, luce del duemila. Puzza di muffa. 
Carta da parati sbrindellata dal tempo. 
Che non passa mai inesorabile. 
 
COLLANA P.E.R. I LIBRI “STRUMENTI” 
 
Come trasformare un problema in una opportunità: una guida semplice, chiara e utile per capire 
come utilizzare “l’opportunità panico” per migliorare la propria qualità di vita. 
 
Armando Editore, “Panico: istruzioni per l'uso” a cura di Gianni Lanari – Barbara Rossi – 
Pietro Adorni – Vittorio Cei, IN EDICOLA DAL 27 OTTOBRE 2006 
 
Approfondendo la conoscenze sul Disturbo da Attacchi di Panico (DAP), il testo presenta un 
contenuto tecnico di livello, sviluppato in brevi sezioni, dallo stile chiaro e discorsivo. Gli autori 
partono dall’analisi del problema “panico” da vari punti di vista per poi prendere in considerazione 
e approfondire diverse tecniche di cura; emerge così il concetto di “problema = risorsa”. Conoscere 
il panico, infatti, permette di scoprire potenzialità, desideri, valori, bisogni, energie ancora 
inespresse che possono arricchire la persona della propria libertà e del piacere di vivere bene. Si 
tratta, quindi, di un primo passo per capire come utilizzare “l’opportunità panico” per migliorare la 
propria qualità di vita. 
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COLLANA P.E.R. I LIBRI “SAPERI” 
 
Da Thomas Moore, filosofo e psicoterapeuta, una particolare raccolta di brevi meditazioni che 
diventano guida per la vita quotidiana. 
 
Moretti&Vitali,  “Nel chiostro del mondo” di Thomas Moore 
IN EDICOLA DAL 3 NOVEMBRE 2006 
 
Sotto la piacevole forma di brevi pensieri, Thomas Moore percorre, sul filo dei ricordi di una 
giovanile esperienza monastica, singoli momenti della vita comunitaria di un monaco e ne distilla 
riflessioni profonde ma al tempo stesso lievi e ricche di humor. 
Brevi meditazioni di lettura immediata, dalle quali emergono valori, prospettive, stili che, recuperati 
alla nostra vita quotidiana, aiutano a «riscoprirne il sacro là dove avevamo immaginato soltanto 
secolarità». 
 
 
COLLANA P.E.R. I LIBRI "TRAME SENZA TEMPO" 
 
Giorgio Cosmacini, medico e apprezzato storico, affronta in un piacevole romanzo, attraverso 
vicende personali e la coscienza del protagonista, i pensieri e i problemi dell’“essere medico” 
 
Viennepierre, “Il romanzo di un giovane medico” di Giorgio Cosmacini 
IN EDICOLA DAL 10 NOVEMBRE 2006 
 
Un medico, dopo cinquant’anni di vita professionale, rievoca i primi passi, tra speranze e difficoltà, 
e i passi ulteriori, tra esperienze e pensieri. Sono, in Italia, gli anni (1951-1971) compresi tra l’avvio 
del “miracolo economico” e l’avvento della “società del benessere”. Sullo sfondo scorre il tempo 
che annuncia le “magnifiche sorti e progressive” della scienza e della tecnica medica e che registra 
il nascere della “questione sanitaria”. Scorrono anche le vicende personali e familiari e, nella 
coscienza del protagonista, i pensieri e i problemi dell’“essere medico”. 
 
 
 
 
 


