
Narrativa 

 

Una chitarra trovata tanti anni fa in un baule di un’auto, 

intreccia le vite e i destini di tre uomini. Si troveranno costretti 

a sciogliere un intrigato rebus scritto su di un pentagramma che 

li porterà, inevitabilmente, a intraprendere un lungo viaggio ai 

confini delle loro origini. Vivranno una settimana tra ilarità, 

sesso, inquietudini e musica. Col sottofondo delle note blu del 

jazz e del blues, percorreranno a ritroso la via dove nascono gli 

addii, con le immagini labirintiche di una sconcertante 

consapevolezza. 
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Primi anni 90. Marco frequenta il quarto Liceo. Le sue giornate si svolgono 

tra scuola, nuoto e basket, nella normalità e nella noia tipiche della piccola 

provincia dove abita, fino a quando un giorno a scuola vede per la prima 

volta Federica, appena trasferitasi da Bologna. Nello stesso periodo gli 883 

irrompono nelle radio con le loro canzoni che ben presto diventeranno dei 

grandi successi facendo da colonna sonora agli intrecci di amicizia, amore 

e passione che sconvolgeranno la vita di Marco. Il sentimento prorompente 

per la bella Federica fa da filo conduttore al racconto in cui le gioie e le 

delusioni sono frutto di un amore romantico, assoluto e travolgente come 

solo quello adolescenziale sa essere. Il ricordo fresco e appassionato di 

quegli anni è un irresistibile richiamo per i nostalgici che li hanno vissuti. 
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Siamo a Roma, nell’anno 24 a.C. (730 a.U.C.): Asinio Pollione 

riceve la visita dell’amico Orazio Flacco, inviato da Mecenate a 

metterlo in guardia sui rischi che corre pubblicando la sua opera 

storica che racconta gli ultimi decenni della storia di Roma dal 

punto di vista di un protagonista scomodo, quale lui è stato. Asinio 

si trova a dover fare i conti con il passato e decide di affrontare un 

incontro rimandato per tanti anni, costringendosi a guardare in 

faccia una realtà sconvolgente, invano spinta ai margini di una vita 

di successo. All’interno di questa cornice, il romanzo ripercorre le 

vite di Asinio Pollione e Cecilia Metella, e insieme i grandi 

avvenimenti del tramonto della repubblica romana. È diviso in tre 

parti e costruito su capitoli che alternano i punti di vista dei due 

protagonisti, maschile e femminile: Cecilia è la figlia di Clodia, 

l’amata del poeta Catullo.  
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Ormai il tempo è diventato una ricchezza, ma siamo sicuri 

di impiegarlo al meglio? Con questo libro di Vincenzo 

Olivieri il tempo sembra volare, tra risate e importanti 

riflessioni! 
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Alfredo è un giovane giocatore di pallacanestro, dalla sensibilità 

esasperata e dalla carriera terribilmente discontinua. Un giorno 

incontra Marco, un ragazzo da lui molto diverso, delicato e forte 

allo stesso tempo, semplice fino all’estremo eppure in grado di 

insegnargli molte cose, di farlo entrare senza quasi accorgersene 

in un solco positivo di gioia esistenziale e di continuo progresso. 

I due ragazzi aprono un jazz club a Chieti, la città di Alfredo, e 

col passare dei mesi e degli anni, attraverso il procedere del loro 

lavoro comune, della carriera sportiva e gli studi di Alfredo ed 

altri avvenimenti significativi, la loro unione diventa fortissima, 

quasi un inno, appena mormorato eppure potente, alla vita e al 

suo grande mistero da onorare a tutti i costi. 
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Colleverde, Abruzzo, gennaio 2013. Peppino Canale, un vecchio 

commercialista vedovo di origine campana, ha avuto molti guai 

nella vita. Ma altre esistenze si incrociano con la sua, mentre 

vaga tra i ricordi del suo passato e i fantasmi delle allucinazioni 

causategli da dosi massicce di cortisone, passioni sublimi e 

miserie umane che il fato mescolerà in modo imprevedibile, 

quasi beffardo, nello svolgersi di “quel gioco crudele che è la 

vita”. 
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E’ l’alba, l’odore del pane appena sfornato invade la stanza dove 

l’Autore sta dormendo ed evoca i ricordi dell’infanzia trascorsa 

nella casa di famiglia a Giulianova. Nel sogno, si riscopre 

ragazzo e si trova a rivivere una calda giornata estiva sul porto 

di Giulianova in compagnia di Roberto, un vecchio marinaio 

che gli narra storie di un tempo lontano e descrive la dura vita 

degli uomini e delle donne della vecchia Giulianova, che fa da 

sfondo a tutte le vicende narrate. Attraverso gli ammonimenti di 

Roberto si svela la visione della vita dell’Autore, concepita 

come una stratificazione di esperienze, sentimenti, amori, dolori 

che si trasferiscono attraverso le generazioni, come fili invisibili 

che si dipanano da quelle vite. 
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Mare nero parla di un “viaggio della speranza”, su una “carretta 

del mare”. Un gruppo di uomini, donne e bambini africani 

investe i propri risparmi e li mette nelle mani di delinquenti che 

lo caricano su una barchetta inadeguata, abbandonandola nel 

Mediterraneo, approssimativamente diretta verso l’Italia. Se 

questo contenitore lo riconosciamo e addirittura ci annoia 

perché televisivamente inflazionato, che cosa ci sia dentro, 

invece, pensandoci bene, ci sfugge. Cosa succeda davvero, cosa 

spinga queste persone ad affrontare un’esperienza del genere, 

cosa sognino, cosa temano, cosa passi loro veramente nella 

testa. Ebbene, il pietismo o la scandalismo televisivo non ci 

offrono una possibilità seria nemmeno per immaginarlo. Mare 

nero sì. 
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Farwest è un resoconto di viaggio, scritto “on line” e “on the 

road”. È liberamente ispirato alle avventure degli innumerevoli 

viaggi dell’autrice. I sedici sconosciuti partecipanti condividono 

un tour tra i più bei parchi degli Stati Uniti, da Denver a San 

Francisco. La narratrice descrive l’iter turistico ma soprattutto 

umano giornalmente. Durante il viaggio i personaggi si 

confessano, si autoassolvono e si autocondannano attraverso una 

molteplicità di azioni e reazioni implacabilmente registrate 

dall’io narrante, una sorta di Grande Fratello. La convivenza 

forzata finisce per danneggiare irrimediabilmente i rapporti 

interpersonali, fino alla completa disgregazione affettiva e 

sociale del gruppo. Sullo sfondo, i luoghi visitati sono descritti 

utilizzando una guida immaginaria.  
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Per vivere l’amore e diventare protagonista del suo futuro, 

Carolina si ribella ai percorsi indicati dalla tradizione, al 

conformismo, alle chiusure mentali, ai pregiudizi. Siamo nella 

prima metà del ventesimo secolo, in un borgo montano, 

severamente legato alle tradizioni. Carolina è una giovane 

ventenne: attraente, e piuttosto ribelle. Affascinata dal nuovo e 

dal mondo che si agita dietro l’orizzonte limitato dei suoi monti, 

non nasconde il suo disagio. Il borgo in cui vive non ha la sua 

taglia. Lei sogna il vero amore, una vita più piena e stimolante. 

Quando incontrerà Corrado, le sue ambizioni cominceranno a 

prendere forma, ma gli ostacoli da superare andranno oltre ogni 

previsione.  
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Era ancora “Abruzzo” quel territorio verdeggiante, sito tra 

maestose montagne, che, nel secolo scorso, poté annoverare tra i 

suoi figli un uomo dal nobile cuore. Esiliati, anni più tardi, dalla 

regione di appartenenza, quei luoghi furono ignorati dalla regione 

che li aveva reclamati, Fu così che povertà, ignoranza e incuria 

presero il sopravvento. E venne l’emigrazione. Padri lontani, 

madri rimaste sole con figli piccoli da nutrire, anziani senza 

disponibilità economiche e pochi uomini validi che provavano a 

sopravvivere con le scarse risorse del suolo: boscaioli, 

taglialegna, coloni. E poi, la guerra. La guerra con la sua forza 

distruttiva e immani tragedie familiari. 
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Mi basta averti accanto è la storia di Angelica, cioccolataia e 

pasticciera “sotto copertura” che, trasferitasi a Scanno, un 

paesino dell’Abruzzo dal cuore d’acqua dolce, ha aperto una 

cioccolateria, una Wunderkammer, “camera delle meraviglie”, 

dove chi entra esce con il cuore “riparato”. “Guardo fuori e vedo 

dentro” è ciò che vale tanto per i suoi cioccolatini quanto per le 

persone. Dotata di una sensibilità rara e di un’intelligenza 

emotiva, reduce della vita e con il cuore segnato da profonde 

cicatrici, ha scoperto di possedere un dono: la conoscenza del 

cuore. Più lei gli si concede, più il dono cresce e opera miracoli. 

Stefano, enologo e winemaker, arrivato lì, “per caso” saprà ben 

presto farsi strada nel suo cuore troppo impegnato a prendersi 

cura dell’altro. Che sia lui a farle cadere la copertura e a 

dimostrarle che il vero amore ritrova sempre la strada di casa?  
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Donne e uomini venuti al mondo come margherite si alternano a 

bambini mangiati da una iena iena iena. È con l’occhio della 

giornalista e la fantasia della scrittrice, che l’autrice cuce 

emozioni, allucinazioni e fatti. Superando ogni regola. Partendo 

dalla sua esperienza personale – l’inaugurazione di una scuola in 

Africa, con relativo concerto di buon auspicio – trasforma la 

realtà in un gioco d’immaginazione, dove il sole cade come fosse 

un mandarino e l’Etiopia si popola di asini che volano e frati che 

pregano. Le foto in appendice sono la prova di un viaggio, che è 

diventato qualcos’altro. Il lettore potrà sfogliarle per 

documentarsi, oppure provare ad accoppiare uno scatto ad una 

pagina. Alla fine resterà una domanda: aveva ragione Carlo, lo 

steward di bordo? La storia raccontata sembra rispecchiare le sue 

parole sibilline. 
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Due storie parallele si intrecciano e a tratti si confondono fino a 

dar vita ad un unico avvincente disegno dal finale a tinte forti 

pieno di colpi di scena. Una storia d’amore e di passione, che 

nasce come virtuale e che riesce ad oltrepassare i limiti dell’etere 

per diventare quanto di più reale possa esistere, si interseca con 

una vicenda di grande sofferenza dalle fosche tinte noir. La solida 

amicizia, l’insoddisfazione presente nella vita di molte coppie, i 

rapporti umani al tempo dei social network, il tradimento, la 

dislessia, sono solo alcune delle tematiche presenti nel libro. La 

poesia, come in tutte le opere precedenti dell’autrice, resta come 

solida presenza a fare da sfondo a questo mondo variegato in cui 

si rintracciano quasi tutte le sfumature del genere umano, in cui 

sentimenti intensi e a volte contrastanti, si intrecciano ricreando 

quel pot pourri di colori che caratterizza la vita nella sua essenza 

più intima. 
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Poesia 
 

 

 

Una irrequieta sinfonia. Un variegato stormo alla ricerca 

della bellezza nella libertà delle parole.Nel conturbante 

susseguirsi di immagini rubate alle emozioni, si naviga a 

vista da Palermo a Trento a Copenaghen senza soluzione 

di continuità. Inebriati dal profumo del dolore, del sangue, 

della passione, nella distopia irreale di questo mondo. 
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La poesia è la capacità di leggere la vita comune con gli 

occhi imbevuti d’amore, ma con il giusto filtro, 

disincantato e innamorato. La poesia è la capacità di 

leggere la vita, spesso vittima dell’analfabetismo sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzo di copertina: 12,00€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 8,5€ (sc. 30%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/ombre/ 
 

 

 

  

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/fuori-dal-coro/
https://www.chiaredizioni.it/prodotto/ombre/


Saggistica 
 

 

Il denaro è diventato ormai il parametro di riferimento di tutta la 

nostra vita: da ciò che pensiamo a ciò che facciamo, rappresenta 

la misura di tutte le cose. È lo scopo del nostro agire quotidiano, 

non più il mezzo ma il fine dell’esistenza umana. Gli 

ammonimenti di papa Francesco, ma anche di tanti laici, sui suoi 

effetti perniciosi, non possono lasciarci indifferenti. Questo libro 

si pone in questo solco anche nel ricordo del professore Giacinto 

Auriti (1923-2006), “monetarista rivoluzionario” e ideatore del 

Simec, “la moneta del popolo”, che oltre trent’anni fa ebbe a 

preannunciare ciò che oggi ci tocca patire: la forza 

dell’indebitamento e del potere tecnocratico. 
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Tre anni al servizio della ricerca di una verità più completa, più 

dignitosa, più giusta per il popolo e per la memoria di un uomo 

buono e giusto come Aldo Moro. Il libro contiene, infatti, l’analisi 

dei veri nemici di Moro partendo dalla politica internazionale, 

dalle sue “coraggiose” vedute circa la possibilità di un 

superamento della logica di Yalta e per una costruzione di una 

politica di pace soprattutto nell’area del Mediterraneo. L’esame 

dei fatti e dell’attuale interpretazione degli eventi di via Fani, 

sulla base di una montagna di prove e sull’ultima commissione 

d’inchiesta attraverso le parole del presidente Fioroni, costituisce, 

allo stato attuale, un’interpretazione lacunosa e incongrua di una 

verità forse ancora più tragica e scomoda di quella fin qui rilevata. 

L’opera si pone nella finalità di contribuire alla ricerca della 

verità e alla soddisfazione dell’anelito di giustizia che l’intera 

comunità italiana avverte nei confronti di tali tragici fatti. Una 

sfida di una ricerca che, malgrado tutto, continua. 
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18 dicembre 1979. A Chieti si apre il processo a Daniele Pifano, 

Giorgio Baumgartner, Luciano Nieri, Nabil Kaddoura e Abu 

Anzeh Saleh, implicati nella vicenda dei missili di Ortona.  

2 agosto 1980. Un ordigno contenuto in una valigia abbandonata 

viene fatto esplodere nella sala d’aspetto della stazione 

ferroviaria di Bologna, causando 85 morti e più di 200 feriti. Si 

tratta di due fatti all’apparenza slegati, ma è davvero cosi? Alcuni 

elementi sembrano evidenziare un inquietante nesso di causa-

effetto. Marino Valentini, riapre una pagina scottante della 

recente storia d’Italia; ripercorrendo gli anni di Piombo, l’attività 

stragista e gli attentati che li hanno segnati. 
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É bello sapere che esistono due Abruzzo: quello in Italia e quello 

sparso nel resto del mondo. Il primo lo conosciamo bene perché 

é sempre davanti ai nostri occhi, con le sue enormi montagne, 

ampie spiagge, immensi parchi naturali, paesi e borghi pieni di 

arte, centri turistici ed eno-gastronomici, oltre che sede di una 

fauna eccezionale. 

Il secondo Abruzzo non lo vediamo ma é popolato da tanti 

abruzzesi quanti ce ne sono in Abruzzo, perché sparsi in tutti i 

paesi del mondo. Questo é un libro che vi affascinerá; non 

importa quale sia la pagina che avete aperto, perché lo si puó 

leggere anche a partire dalla fine, e si vorrebbe che l’elenco dei 

personaggi descritti non finisse mai. 
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LIBRI PER RAGAZZI 

 

 

 

Viaggiare per scoprire luoghi mai immaginati.Viaggiare per 

incontrare persone diverse da noi.Viaggiare per capire che 

siamo immersi in un mondo ricco e colorato da custodire 

con coraggio, passione e tanta allegria. Girovagando per 

l’Abruzzo. Insieme. 
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Questo libro propone un viaggio attraverso il tempo per bambini 

e genitori: una raccolta di sei favole, ispirate a fatti realmente 

accaduti o leggende popolari medievali, ognuna seguita da un 

percorso nei luoghi della storia, corredato di foto dei siti di 

maggiore interesse. Un nuovo modo di viaggiare per famiglie 

nella natura e nell’Abruzzo antico e selvaggio. I bambini, grazie 

anche alla mappa inclusa, si ritroveranno così a visitare castelli 

magici, attraverseranno boschi incantati, incontreranno pirati, 

maghi, streghe e folletti, si divertiranno a rivivere le avventure 

dei loro coetanei protagonisti dei racconti. 
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Manuel viaggia in tutta Italia alla ricerca di giovani talenti da 

portare ai campionati Europei, riuscendo a mettere insieme una 

squadra molto competitiva. Ma qualcuno trama alle loro spalle. 

La fase finale dell’Europeo non è mai stata così ambita e 

combattuta. I nostri eroi, considerati degli out-sider, affrontano 

il campionato con spirito di sacrificio, ma forze oscure giocano 

contro di loro in campo e fuori. I nostri calciatori dovranno 

dimostrare quanto valgono, come atleti, ma soprattutto come 

persone. 
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Lo Zero conta!” è un libro per bambini scritto ed illustrato da due 

docenti di scuola secondaria di primo grado. 

Il libro ha per personaggi i numeri e le quattro operazioni. 

Racconta la storia del numero Zero, che non viene visto di buon 

occhio né dagli altri numeri, che non lo considerano uno di loro, 

né, per diversi motivi, dalle quattro operazioni. 

Zero inizialmente farà un po’ di fatica a fare amicizia, poi però 

accadrà qualcosa che lo aiuterà a diventare popolare e a 

dimostrare che anche lui “conta”! La storia è rivolta a bambini 

dalla scuola primaria in poi. 

 
Prezzo di copertina: 12,50€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 10,0€ (sc. 20%) 

https://www.edizioniilviandante.it/prodotto/lo-zero-conta/ 
 

 

 

Nel quartiere dei numeri Naturali ci sono due nuovi 

circoli: tutti i numeri non vedono l’ora di iscriversi! Il 

numero Uno, però, viene rifiutato, perché non è né 

“primo” né “composto”… 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzo di copertina: 13,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 10,00€ (sc. ca. 30%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/mi-chiamo-uno-ma-
non-sono-primo/ 
 

 

 
Nel cosmo sconfinato prevale il buio. La giovane luna, quadrata 

sin dalle origini, cerca invano la compagnia degli altri pianeti, 

ma spesso ottiene in cambio derisione e alterigia. Sino a quando 

incontra la Terra e i suoi abitanti. Tra essi Emanuele, suo nonno 

e il loro cane Galileo, minacciati da un potente e distruttivo 

meteorite. La luna quadrata non esita a frapporsi tra la Terra e il 

meteorite, salvando così i suoi nuovi amici. Ma a che prezzo? 

Una grande storia d’amicizia dai toni lirici e dalle tinte color oro 

e argento. 

 
 
 

 

 

Prezzo di copertina: 12,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 9,00€ (sc. ca. 30%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/la-luna-quadrata/ 
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L’opera, è stata riadattata sotto forma di fumetto, in quanto si è 

voluto dare una veste e una narrazione nuova alla Divina 

Commedia utilizzando un linguaggio visuale, più vicino ai 

giovani. 

Ad aprile 2021 è già uscito “Il Purgatorio”. 

L’INFERNO DI DANTE IN GRAPHIC NOVEL 

In questa versione de L’Inferno sono riportati i canti 

maggiormente trattati nella maggior parte degli Istituti scolastici 

italiani. 

 

Prezzo di copertina: 19,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 14,00€ (sc. ca. 30%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/inferno-di-dante/ 

 

 

 
 

In questa cantica Dante ha voluto dare la funzione specifica 

di espiazione, riflessione e pentimento che le anime devono 

affrontare prima di accedere al Paradiso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Prezzo di copertina: 18,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 13,0€ (sc. ca. 30%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/purgatorio-di-dante/ 
 

 

 
Sibilla ha sedici anni, è avventurosa e non ha paura di niente. 

Mentre sta esplorando una casa abbandonata durante un violento 

temporale, parte del soffitto le crolla addosso. Al suo risveglio, 

Sibilla si trova davanti un uomo ben distinto che le rivela di 

essere la Morte in persona. Dato che quello non era il giorno in 

cui sarebbe dovuta morire, la Morte le dice che avrà una seconda 

possibilità a patto che lavori per lei e la aiuti a raccogliere le 

anime. Sibilla accetta e si ritrova a con- dividere lo stesso destino 

con Leonardo, un imprenditore egoista ed egocentrico, morto a 

causa di un incidente stradale mentre guidava ubriaco. Seppur 

riluttanti, i due iniziano a raccogliere anime e a imparare qualcosa 

in più sulla vita, ma soprattutto su loro stessi. 

 
Prezzo di copertina: 11,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 9,50€ (sc. ca. 20%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/giro-di-anime/ 
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Selvaggia, Federico e Giulia, entrano a far parte 

dell’organizzazione ERA. Insieme dovranno svelare che fine ha 

fatto il tesoro della piramide di Cheope! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezzo di copertina: 13,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 11,0€ (sc. ca. 20%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/i-tre-archeologi-il-
segreto-del-faraone/ 
 

 

Eimì, che in greco antico significa “io sono”, è una cagnolina 

sfortunata. Non sa ancora di avere quel nome, che le darà la 

giovane Federica, non sa cosa l’aspetta, non sa ancora neppure di 

essere una cagnolina… Non sa nulla, in effetti, ed è in balìa del 

mondo. 

La incontriamo nella pancia della mamma, dalla quale, appena 

nata viene strappata; chiusa in un sacchetto di plastica con i 

fratellini cuccioli e buttata in una discarica, in una notte di 

temporale furioso. 

Inizia così la parabola di Eimì, destinata a un lungo viaggio fino 

alla casa di Marco, Federica e Sara.  

 

 
Prezzo di copertina: 12,90€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 10,00€ (sc. ca. 20%) 

https://www.chiaredizioni.it/prodotto/una-cagnolina-non-
vola-mica/ 
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Per i piu’ piccini 
 

 

“Ho scritto questo libro nell’unico modo 

in cui mi era possibile farlo: ascoltando i bambini che ho 

intorno e il bambino che è in me. Nessuno fantastica così tanto 

e così bene come i bambini. E l’arte, in ogni sua forma, è 

innanzi tutto immaginazione. Dell’arte immaginifica, i bimbi, 

con la loro autenticità e ingenuità, sono i geni!!! 

O forse i maghi! Insomma, i Fuoriclasse!!!” 

 
 
 

Prezzo di copertina: 15,00€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 10€ (sc. ca. 33%) 

https://www.edizioniilviandante.it/prodotto/fuoriclasse/ 
 

 

 

Volete venire in giro per il mondo insieme a me? 

Scopriremo posti meravigliosi e i loro abitanti. Prenderemo 

aerei, navi, treni, ogni tipo di mezzo, comprese le nostre 

zampette. Vi va di camminare un pochino? Ne varrà 

sicuramente la pena! Percorreremo i continenti in lungo e in 

largo, alla scoperta delle più grandi città del mondo, ma anche 

di quei posticini nascosti, che custodiscono la loro bellezza 

lontano dalla confusione delle grandi metropoli. Andiamo, non 

perdiamo altro tempo, il viaggio è lungo! 

 

 

 

 

Prezzo di copertina: 15,00€ 

PREZZO SPECIALE ABREX 10€ (sc. ca. 33%) 

https://www.edizioniilviandante.it/prodotto/tibo-around-the-

world/ 
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