
































 

Ninni Ravazza  
RAIS una storia di mare 
Formato 14x21 

Pagine 96 

Prezzo euro 12 
Per non dimenticare l’epopea delle tonnare, per ricordare gli straordinari uomini che hanno fatto la storia della pesca e 
dell’economia di Sicilia, per onorare la memoria di padroni e tonnaroti …Liberamente ispirato alla vita di Mommo Solina, il 
Signore dei tonni. . Un romanzo vero che immergendosi nella quotidianità dei pescatori riconsegna alla verità saggezza e 
scienza. Un richiamo ai valori scritto col cuore della testimonianza. 
 
 
 
 

 

Ninni Ravazza, Angela Serraino  
I tonni, i cavalier, le feste, gli amori 
Formato 17x24 

Pagine 184 

Prezzo euro 15 
La storia e i ricordi della Tonnara di San Giuliano filtrati dalla memoria di Angela Serraino, i cui avi ne furono proprietari, e 
corroborati dalle ricerche d’archivio. Una storia minima eppure enorme. Fatta di grandi investimenti e duro lavoro, di 
esasperanti attese e immense gioie, di cocenti delusioni e speranze a volte dolorosamente disilluse. La storia di una tonnara che 
storicamente è stata sempre secondaria rispetto alle altre trapanesi più famose, ma che negli ultimi anni di attività era diventata 
la più ubertosa di tutte. La storia delle famiglie che la condussero negli ultimi cento anni. Una storia che nessuno aveva mai 
scritto. 
 

Angela Serraino  
Veneri e Proserpine di Sicilia 
Formato 16x22 

Pagine 168 

Prezzo euro 15 
Donna è Dea. In questo consiste il Femminino Sacro, che giace nelle espressioni di femminilità in sintonia con la Divina 
Madre, con la Natura, con i cicli lunari, con i princìpi di creatività, canali di una nuova vita. In questo libro si legge di Veneri e 
Proserpine, donne espansive e feconde oppure introverse e prigioniere del destino, figlie di una terra generosa ma ricca di 
mistero che in una particolare fase della loro vita diventano protagoniste dell’ignoto potere. In loro s’accende una scintilla 
metafisica e si connettono con i piani eterei e soprannaturali. A queste donne sarà offerta l’opportunità di vedere e compren-
dere l’invisibile o trasformare gli eventi, con la forza della volontà, finalmente pronte a manifestare il loro “Femminino Sacro”. 
 

Salvatore Agueci  
Leonardo Vitale. La mia battaglia l’ho vinta 
Formato 15x21 

Pagine 128 

Prezzo euro 12 
La storia della conversione di Leonardo Vitale, giovane pentito di mafia assassinato il 2 dicembre 1984. Dopo un’infanzia e una 
giovinezza caratterizzate dal percorso di iniziazione a «uomo d’onore», costruito dalla famiglia mafiosa, in seguito alla sua 
prima confessione spontanea da pentito, quando ancora il fenomeno del pentitismo era all’inizio, si avvia una lunga vicenda 
giudiziaria e psichiatrica qui minuziosamente ricostruita. L’ultima parte è dedicata alla sua conversione, nella scia di una 
coltivata e meditata spiritualità francescana, come dimostrano le lettere e gli appunti personali posti in Appendice. 
 
 

Giacomo D’Angelo 
Musica e criminalità minorile 
Formato 16,5x24 

Pagine 104 

Prezzo euro 15 
Partendo dall’idea che anche la musica possa essere uno strumento efficace di prevenzione della criminalità minorile, il testo si 
caratterizza per presentare una proposta di didattica musicale innovativa che accompagni gli allievi contestualmente nella loro 
crescita personale, sociale e di formazione musicale. La prima parte racconta di un insegnamento che pensa e vive la musica 
come strumento in grado di sviscerare il substrato affettivo, sociale e sonoro del bambino affinché sia in grado di avere i mezzi 
con cui costruirsi nel tempo una norma, una squadra che lo aiuti a tracciare le rette del suo orientamento nel mondo. La 
seconda parte si arricchisce di indicazioni pratiche, di schede formative divise per lezioni al fine di dare i giusti spunti agli 

educatori per l’implementazione della nuova didattica. Viaggiando tra gli abitanti del paese immaginario di “Musilega”, tra canzoni e articoli della 
Costituzione, tra colori e parole, l’autore intende fornire all’insegnante uno strumento agevole e leggero per aiutare il bambino nella formazione della 
corretta coscienza di sé e degli altri. 



 

Gioacchino Lipari 
Specchione 
Formato 14x21 

Pagine 128 

Prezzo euro 12 
Vito Scardina, così si chiama, conosciuto nel borgo marinaro del suo paese come Vituzzu Sardina, soprannome tramandato dal 
nonno che nel 1925 possedeva un Uzzareddu, una piccola imbarcazione di costruzione saccense, armata a vela e utilizzata 
come scialuppa di ausilio alla pesca del pesce azzurro, ma anche, da sola, per la pesca sottocosta. Dalla marineria trapanese 
intesa come varca ri sarda sciacchitana.  
Di costui, marinaio scrittore, e di Matteo Montepero, apprezzato autore, ricco per eredità e famoso per i suoi libri, si racconta la 
storia. 
 

 

Giancluca Serra 
Viaggio a capo Granitola 
Formato 29,7x21 

Pagine 196 

Prezzo euro 20 
“Viaggio a Capo Granitola” non appartiene a un preciso genere letterario. Inizia come un taccuino 
di viaggio che sceglie il disegno per raccontare e ricordare un luogo. Continua come un docu-
mentatissimo glossario del territorio, un gioco di specchi che moltiplica l’immagine iniziale 
dandole forme, colori e tagli prospettici diversi. Attraverso i filtri e le mediazioni di testi e scatti 
sapientemente raccolti e legati fra loro nel contenitore di un’antologia, l’autore stabilisce un’inter-
testualità che stimola l’immaginario con suggestioni legate a storia, archeologia, architettura, 
cartografia, toponomastica, economia, fotografia, cinema e tante altre discipline. Un sincretismo 

sinfonico che, anche attraverso la potenza evocativa dei ricordi personali, invita a una nuova forma di conoscenza del territorio, fra percorsi simbolici e 
topografie reali, in cui lo studio può diventare premessa di amore, garanzia di tutela. Che questo luogo sia poi Capo Granitola diventa quasi un dettaglio in 
un’opera il cui periplo trascende il localismo ed è capace di espandere un punto geografico per tutta la latitudine e la longitudine di un’isola la cui civiltà non 
finisce ma inizia nel mare. Un “breviario mediterraneo” che, alla sua scala, ha raccolto da Matvejević, se non la lezione, almeno l’ispirazione. 


