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La collana Gialla tutte le fasce di età dedicata ai titoli di grandi tirature, 
formati vari.
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un pubblico adulto. Rivolta a chiunque sia alla ricerca di testi scritti 
da esperti nel campo della spiritualità, rimedi e tecniche di guarigione 
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EDIZIONI LALBERO continua il lavoro di quella che era la HBI Edi-
zioni, una società cooperativa che svolgeva attività editoriali curate da 
Cristina Oliva. Per necessità burocratiche e fiscali si é reso necessario 
costituire una nuova realtà: l’editrice EDIZIONI LALBERO, ditta in-
dividuale di Cristina Oliva, la quale ha acquisito tutti i libri in catalogo 
e le relative giacenze della HBI Edizioni.

EDIZIONI LALBERO é una casa editrice indipendente che nel tempo 
ha saputo distinguersi specializzandosi in libri per bambini e ragazzi 
in formato bilingue, saggi di PNL, narrativa, fantasy, poesia e libri per 
la crescita personale e professionale.



Cuore di zucca – Pumpkin Heart
di Cristina Oliva-Klos
(testo a fronte in inglese)

Genere: fiaba
Pag. 32
Collana Gialla
23x23
Euro 14
 
ISBN 978-88-95595-06-1

Delicata metafora della paura di amare, “Cuore di Zucca”, si propone come una 
fiaba caratterizzata da un doppio livello di lettura, capace di catalizzare l’attenzio-
ne di grandi e piccini. Ambientata in un paesaggio lussureggiante e policromo, la 
storia narra della vita solitaria dell’affascinante Principe Kevinick, giovane gene-
roso, ma dal cuore indurito per le sofferenze, reso incapace di ricevere i doni del 
prossimo.  A lui che ama le zucche, che rendono fiammeggianti le distese campestri 
intorno al castello, accadrà, per la legge del contrappasso, di essere trasformato 
in zucca. Il suo animo buono, imprigionato sotto una scorza dura e coriacea, sarà 
liberato solo dalla forza dell’amore per la Principessa Melody, che lo renderà libero. 
Il finale, con la promessa di eterna felicità, non vuole smentire i canoni della favola 
classica, ma la modernità del racconto risiede nella capacità di trattare una pro-
blematica largamente diffusa, quale l’incapacità di esprimere i propri sentimenti, 
di mettersi in gioco, di apparire nudi al cospetto degli altri. Certamente l’Autrice, 
psicologa e insegnante, ha tratto ispirazione dal suo osservatorio privilegiato, fatto 
di un lavoro attento e quotidiano a contatto con i giovani. Seguire il proprio cuore è 
la via, l’unica per sognare e provare ad essere felici. 

Babbo raccontami...
di Rosario Scopelliti

Genere: racconti
Pag. 76
Collana Arancione
24x27,5
Euro 16

ISBN 978-88-95595-10-8

“La scelta”, “Oltre il cancello”, “Lettera di un cane al suo padrone”, “I due nemici” 
sono le quattro favole contenute in questa raccolta, riccamente illustrata con le 
preziose tavole del Maestro Renato Cellai.
 
Si tratta di racconti dal sapore antico, scritti con raffinata semplicità, che rievoca-
no le fiabe della tradizione classica da Esopo, Fedro a La Fontaine, sapientemente 
sposate ad una veste grafica moderna e accattivante.
 
Sono le novelle che un padre raccontava al figlio Luca, fermate oggi sulle pagine 
dedicate alla sua memoria.



La Storia di Dodo - Dodo the Duck
di Michela Chiesa
(testo a fronte in inglese)

Genere: fiaba
Pag. 50
Collana Arancione
20x20
Euro 16

ISBN 978-88-95595-17-7

Tenera e delicata è la storia che questa autrice brillante ci regala grazie al suo amo-
re per i bambini e gli animali. E’ la cronaca di un incontro realmente avvenuto tra il 
papero Dodo, abbandonato al porto vecchio di Genova, e Filippo un uomo sensibile, 
“che ha fatto della sua casa un luogo dove gli animali possono vivere e invecchiare 
sereni”, come dichiara la stessa Chiesa. Spesso piccole e innocenti bestiole vengono 
acquistate o adottate per farne i trastulli temporanei di bambini non educati a ri-
spettarli e a prendersi cura di loro. E’ la sorte occorsa anche a Dodo, piccolo papero 
bianco, che potrà aprire nuovamente il suo cuore alla speranza grazie all’amore 
di un amico umano. Nella casa-fattoria di Filippo, il papero troverà nuovi amici, di 
razze diverse, con cui stringere sinceri rapporti d’amicizia, ma realizzerà anche il 
sogno di avere una famiglia tutta sua, grazie all’incontro con Irma, una papera gri-
gia, che lo renderà padre. Come in ogni fiaba che si rispetti, non manca il messaggio 
pedagogico sotteso tra le righe: il valore dell’amicizia, il significato del vero amore.
“Credevo che l’amore fosse qualcosa di esclusivo, pensavo che avesse una fine… Poi 
ho capito. Ho capito che l’amore è una cosa strana. Più ne dai e più ne ricevi”.

FUORI CATALOGO
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!

Diddi il lupo vegetariano e altre storie
di Sandra Strufaldi

Genere: racconti
Pag. 60
Collana Arancione
17x21
Euro 15,90

ISBN 978-88-95595-18-4

“Diddi il lupo vegetariano”, a dispetto di una “bruttissima fama” è un animale dolce 
e solo, costretto, per essere accettato e trovare nuovi amici, a “mascherarsi da… se 
stesso!”. Il gatto Fabri, grazie all’amicizia con la rondine Tina, si apre al desiderio 
di avventura e decide di partire per “conoscere, scoprire, incontrare”, lasciandosi 
alle spalle persone infelici come l’anziana Jola, capace solo di “borbottare inacidita 
con il mondo”. “Il girasole anticonformista” impara con la Principessa “perfettina” 
che “non c’è niente di male ad essere diversi dagli altri, molto spesso ci vuole corag-
gio!”. Al pari di riconoscersi anche nel prossimo Giulia, la protagonista di “Un regalo 
prezioso”, guidata dalla saggia Agnese, apprende l’amore e il rispetto per la natura 
e l’insegnamento prezioso di “vedere oltre le apparenze”. Fra chiocciole vanitose, lu-
certole, api e formiche, Rino, “un giovane maggiolino scapestrato in vena di acroba-
zie” deve la vita al generoso aiuto di un bambino accorto: “perchè ciò che a noi può 
sembrare poco, per altri può essere la vita”. I colori che scaturiscono dalle immagini 
evocate si rispecchiano magnificamente nelle illustrazioni di una giovane e brillante 
artista, Simona Strufaldi, e divengono inscindibile contrappunto delle favole.



Ecofavologia
di Claudio Rinaldi

Genere: racconti
Pag. 76
Collana Azzurra
15x21
Euro 11

ISBN 978-88-95595-36-8

Questa raccolta di favole intende sensibilizzare l’ecologica ed è rivolta soprattut-
to ai bambini. I personaggi sono svariati: dalle due buste di plastica, una normale 
e l’altra biodegradabile ad un normale chewing gum; da un pacchetto di patatine 
fritte al viaggio di Riccardino il pannolino usa e getta; dalle avventure di Carlino 
il fazzolettino di carta ai gemelli cotton fioc; dal phon silenzioso ad Ale il filo inter-
dentale; da Dotolo il rotolo di carta igienica a Gabriellina  la lattina di aranciata. In 
ogni caso, l’ecologia è una materia estremamente importante che dovrebbe essere 
conosciuta fin dall’infanzia e studiata, nei minimi particolari, dai primi giorni di 
scuola. Le favole di questo libro sono finalizzate alla comprensione, se pur minima, 
delle varie sfaccettature dell’ecologia: l’inquinamento acustico, quello atmosferico, 
la biodegradabilità, l’ecosistema ed il buco dell’ozono. Attraverso la pura fantasia 
di un racconto fantastico, come la favola, ho cercato di scuotere i bambini affinché 
siano educati ecologicamente nonché  possano diventare degli adulti preparati,  co-
scienziosi e rispettosi dell’ambiente.

Le filastrocche di Daddà
di Danilo Coppola

Genere: filastrocche
Pag. 66
Collana Rossa
10x21
Euro 8,90

ISBN 978-88-95595-22-1

Filastrocche divertenti con immagini da colorare per i più piccini con tanti perso-
naggi diversi che oltre a divertire insegnano a riciclare, rispettare la natura, amare 
i propri amici e lavarsi i denti!



My Workbook
di Cristina Oliva-Klos

Genere: scolastica/inglese
Pag. 52
Collana Preschoolers
24x27,5
Euro 10

ISBN 978-88-95595-26-9

Questo divertentissimo libro è un modo molto divertente sia per imparare l’inglese 
giocando e disegnando, sia come ripasso per i bimbi ai quali è offerto l’insegnamento 
della lingua inglese alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria di primo grado.
 
I vostri bambini potranno imparare canzoncine semplici come ABC per apprendere 
le lettere dell’alfabeto e i numeri con la canzone “1, 2, 3 Count with Me” del famoso 
programma “Sesame Street”.
 
Ci sono esperimenti divertenti, figure geometriche e molto ancora, proposto in 
modo giocoso e con diversi livelli di difficoltà per aiutare lo studente ad apprendere 
la lingua inglese divertendosi.

A Scuola con Cappuccetto Rosso
Imparare a crescere con le fiabe
di Pierluisa Seregni

Genere: scolastica
Pag. 48
Collana Rossa
24x27,5
Euro 10

ISBN 978-88-95595-28-3

Il libro è rivolto al gruppo eterogeneo dei bambini d’età compresa tra i tre e i cinque 
anni. Le attività proposte sviluppano gli obiettivi di apprendimento contenuti nei 
campi d’esperienza:

    * Fruizione e produzione di messaggi
    * Esplorare, conoscere, progettare
    * Corpo, movimento e salute
    * Il sé e l’altro

Sono messi particolarmente a fuoco l’aspetto linguistico ( ascolto, comprensione e 
produzione di messaggi verbali ) e quello riferito all’autonomia e al rispetto delle 
regole. Il libro offre anche alcune semplici attività di pregrafismo.

FUORI CATALOGO
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE!



Manuale di Sopravvivenza del 
Neogenitore o aspirante tale
di Paolo Borzacchiello

Genere: narrativa
Pag. 177
Collana Gold
15x21
Euro 15

ISBN 978-88-95595-11-5

Dopo il grande successo della prima edizione e la pubblicazione, nel 2007, del sequel 
il “Manuale di sopravvivenza del Neo-genitore -2 -”, ci sembrava urgente rendere 
disponibile ai lettori, che se lo fossero perso, il primo libro, ormai andato esaurito.
 Un’ opera che si rivolge a chi è appena diventato genitore, ricco di consigli semi-
seri su come fronteggiare i principali problemi della nuova vita, in cui tutti i genito-
ri si trovano catapultati con un bambino appena nato, scritta da un papà reduce da 
notti in bianco e cambi di pannolino acrobatici.
 Chi ha già vissuto questa straordinaria esperienza potrà identificarsi, chi, invece, 
sta pensando di fare un figlio potrà farsi un’idea di quel che lo aspetta.
 
Un libro da regalare e da regalarsi per qualche ora di sano buonumore.

Manuale di Sopravvivenza del 
Neogenitore o aspirante tale
di Paolo Borzacchiello

Genere: narrativa
Pag. 214
Collana Gold
15x21
Euro 15

ISBN 978-88-95595-09-2

A volte ritornano. Per fortuna. 
Probabilmente la sua ‘Missione’, (con la M maiuscola), di divulgatore, diretta ai 
genitori o aspiranti tali non era ancora conclusa.
I bambini crescono e con loro le situazioni problematiche, tragicomiche, impreve-
dibili, raccontatecon spietato realismo e leggerezza, con ironia e sorridente rasse-
gnazione, da un’ottica che è sìmaschile, ma mai maschilista.
Brillante, sfacciato, accattivante, irriverente, il Manuale, nato da esperienze auto-
biografiche, garantisceuna lettura divertente, scorrevole e a tratti strappa risate di 
gusto anche a chi è in perenne debitodi sonno a causa delle notti in bianco.
Insomma un valido conforto per chi è già genitore e si rispecchia in ogni pagina o 
un monitobonarioper i coraggiosi che ambiscono al ruolo più bello e faticoso che la 
vita possa riservare.

2

euro 15,00  ISBN 978-88-95595-11-5

Finalmente un libro che si rivolge a chi è appena diventato
genitore, ma anche a chi genitore sta per diventarlo, ricco
di consigli semi-seri su come fronteggiare i principali pro-
blemi della nuova vita in cui un papà e una mamma si tro-
vano catapultati con un bambino appena nato, scritto “sul
campo” da un papà reduce da notti in bianco e cambi di
pannolini acrobatici.
Chi è già genitore si ritroverà in queste pagine e potrà con-
solarsi, pensando di non essere stato il solo a dover dormi-
re tre ore alla settimana; chi, invece, sta pensando di fare un
figlio, potrà farsi un’idea di quel che lo aspetta. 
Insomma, un libro da regalare o da regalarsi, per qualche
ora di sano buonumore.



La straordinaria infanzia di Ninni
di Nando Tonon

Genere: narrativa per ragazzi e adulti, 
autobiografia

Pag. 452
Collana Gialla
15x21
Euro 18,50

ISBN 978-88-95595-31-3

Ninni anima un lungo racconto, denso di episodi, di scoperte, di avventure e disav-
venture drammatiche e tenere, comiche e paurose. Sullo sfondo degli ultimi, convulsi 
anni del fascismo e della tragedia bellica il bambino Ninni compie un lento, amaro 
percorso di maturazione in seno a nuclei familiari diversi per ambiente e prerogative, 
conosce genitori e fratelli soltanto dopo sette anni vissuti lontano da loro, si scontra 
con realtà dure e imprevedibili, ad esse adattandosi con fatica e intima sofferenza. 
Il piccolo cresce e matura suo malgrado, vivendo esperienze traumatizzanti, al ter-
mine delle quali la storia infine si placa e si distende nella gioia per la fine del conflit-
to, nella rinascita della speranza dopo la buia notte.
Questi anni della sua infanzia, però, ne segneranno per sempre il carattere, nonché 
l’approccio allavita adulta. 
 

Sabina la Giraffina - Sabina the Giraffe
di Diana Signorelli

Genere: narrativa per bambini
bilingue italiano inglese

Pag. 44
Collana Rossa
23x23
Euro 12

ISBN 978-88-95595-32-0

Ogni giorno Sabina gioca con le altre giraffe in serenità, sino a quando un fatto assai 
strano capita al suo mantello: le sue macchie scompaiono, e la piccola giraffa viene 
derisa e allontanata dal gruppo. Così un giorno Sabina decide di chiedere aiuto a 
una bambina disponibile e amante di tutti gli animali, troverà in lei un valido aiuto, 
ma scoprirà anche che una minaccia incombe su tutte le giraffe e che lei, senza vo-
lerlo, è l’unica ad avere la soluzione per aiutarle. Un racconto che vuole mostrare, 
scherzosamente, le due facce del rapporto tra uomo e animale: da una parte il forte 
e intenso legame d’amicizia tra una bambina e una giraffa, dall’altra il conflitto tra
cacciatori e animali predati.



Orsobruno e Celestino - Brownbear & 
Celestine
di Fabio Selini

Genere: narrativa per bambini
bilingue italiano inglese

Pag. 64
Collana Rossa
23x23
Euro 10

ISBN 978-88-95595-25-2

Questa è prima di tutto una bella storia. Oltre ad essere una fiaba è un racconto 
semplice eppure carico di significati e di messaggi. Le sue pagine accompagnano 
il lettore a percorrere temi importanti come la perdita, la ricerca, l’accoglienza, la 
gentilezza, la superficialità, il tempo che trascorre, la speranza e il sogno.
Il filo rosso che lega tutto il racconto è l’Amicizia, con la “A” maiuscola, quella che 
non si perde nemmeno a distanza di chilometri e di anni, l’Amicizia che rimane im-
mutata nel tempo e che resiste alle vicissitudini che la vita spesso riserva.
I disegni di Fabio Balduzzi danno forma alle immagini del cuore evocate dall’autore 
fotografando i momenti più significativi con una precisione e un’attinenza sorpren-
dente. Queste stesse illustrazioni che oltre a mostrarsi nella loro straordinaria vi-
vacità si offrono generose ai piccoli lettori grazie alla scelta di lasciarli “in bianco e 
nero”. Un libro da leggere e rileggere, ma anche da colorare. 

Il Re del Mondo
di Monica Taschetti

Genere: narrativa per ragazzi

Pag. 74
Collana Arancione
17x24
Euro 18

ISBN 978-88-95595-34-4

I bambini sono in grado di vedere al di là dell’impossibile, perché sanno godere della 
visione di come vogliono che siano le cose. E’ necessaria una gioia illimitata e la vita 
risponde generosamente fino a quando la paura non annebbia la visione. Il Re del 
Mondo trae origine da una stella speciale, donata alla vita da una persona speciale, 
il dottor Roberto Assagioli, padre della Psicosintesi. La stella delle funzioni rappre-
senta la persona nelle sue caratteristiche interiori: sensazione, impulso e desiderio, 
immaginazione, intuizione, pensiero ed emozione con al centro la volontà e l’Io, in 
un’integrazione della personalità che avviene nella crescita da bambino a uomo. Il 
bambino stellare sale consapevole sul trono, ergendosi a Re del mondo (interiore) 
allorquando riconosce dentro di sé il potere di regnare e governare alla luce della vi-
sione. Il viaggio compiuto da Giò alla presenza di un Padre amorevole impone l’aspet-
to culminante della stella: la conoscenza di sé, dei propri limiti per poterli superare, 
della forza dell’educazione come autodisciplina, di un punto più alto a cui aspirare 
proprio perché il bambino sa godere della visione di come vuole che siano le cose.



Eveline l’immortale e la profezia 
della luce
di Alesssandro Orlandini
Genere: Fantasy

Pag. 202
Collana Azzurra
14x19
Euro 15,00

ISBN 978-88-97551-00-3

La razza degli uomini era sull’orlo dell’estinzione, per questo Noran ed Eveline de-
cisero di ritrovare le antiche razze e chiedere loro aiuto.
Animali mitici, leggendari e fantastici aiuteranno i due ragazzi a sfoggiare una se-
rie inimmaginabile di poteri magici.
Riusciranno Eveline e Noran a coronare il loro sogno d’amore e a salvare il mondo 
dalla distruzione totale?

Spean Cuore di Carta
Spean Paper Heart
di Mirko Ripa, M.K.

Genere: ragazzi
Pag. 72
Collana Verde
17x21
Euro 14

ISBN 978-88-95595-29-0

Il libro è in formato bilingue italiano e inglese. E’ la storia di uno spaventa passeri 
che ha la capacità di provare emozioni e sentimenti grazie ad un cuore di carta che 
gli è stato donato da colei che lo ha costruito. Non mancano le disavventure e le 
suspance, ma non senza un lieto fine.



Ammenion
l’ultimo druido e il destino del mondo
di Alesssandro Orlandini
Genere: Fantasy

Pag. 172
Collana Azzurra
14x19
Euro 15,00

ISBN 978-88-97551-04-1

Ammenion l’ultimo druido e Tenebra, simbolo del Male sulla Terra, combatteranno 
nel passato e poi di nuovo nel futuro nell’ultima e più micidiale battaglia che la Ter-
ra abbia mai conosciuto.
Stati Uniti dicembre 1994-gennaio 1995, questa volta l’umanità intera si troverà 
coinvolta, ma questo basterà a vincere? Lo scoprirete leggendo la storia...

NOVITÀ!

Il ritorno del drago di fuoco
di Alesssandro Orlandini
Genere: Fantasy

Pag.214
Collana Azzurra
14x19
Euro 15,00

ISBN 978-88-97551-02-7

Le orde dell’Oscuro Signore avanzavano inesorabili verso l’ultima roccaforte del 
Bene, la città di Xur.
Riusciranno i servitori della Luce a richiamare Rexthor in tempo e a sconfiggere il 
Male?

NOVITÀ!



Tra le nuvole - Among the Clouds
di Arianna Usai
Genere: bambini e ragazzi, bilingue 
italiano - inglese

Pag. 46
Collana Gialla
23x23
Euro 15,00

ISBN 978-88-97551-06-5

Perché gli aquiloni volano in cielo e le nuvele non vengono mai giù sulla Terra? Un 
motivo c’é, ce lo racconta Arianna con questa divertentissima storia tutta a colori 
ed in formato bilingue italiano - inglese. 

Le Filastrocche di Daddà 2
di Danilo Coppola
Genere: bambini

Pag. 62
Collana Rossa
23x23
Euro 11,00

ISBN 978-88-97551-04-1

Ritorna con nuove filastrocche divertenti, con messaggi che arrivano dritti al cuo-
re con immagini da colorare per i più piccini e tanti personaggi diversi che oltre 
a divertire insegnano a rispettarci e a rispettare, ad amare se stessi, gli altri ed il 
pianeta che ci ospita.



Ti piacciono le fragole? 
Do you like strawberries?
di Josephine Pratt
Illustrato da Francesco Colla

Genere: bambini bilinue italiano - 
inglese

Pag. 56
Collana Rossa
23x23
Euro 13,00

ISBN 978-88-97551-01-0

Josephine (Jody) Pratt è nata in Florida negli Stati uniti d’America, negli anni ’20. 
Orfana della madre in tenera età, col padre uciale della U.S. Navy, è stata alleva-
ta dalle nonne. Diplomatasi insegnante di inglese, ha seguito il fratello tenore, nel 
1958 in Italia, dove si è fermata. Ha seguito un corso di Architettura e mosaici, 
presso il castello Sforzesco di Milano. E’ stata disegnatrice di moda, ha insegnato 
ed ama decorare la ceramica. Ha sempre frequentato gli artisti milanesi, tra cui ha 
numerosi amici.
Dalle nonne ha appreso l’arte della narratrice ed a tutte le nonne del mondo dedica 
questa fiaba.

Folletto pigro 
Lazy bones
di Josephine Pratt
Illustrato da Francesco Colla

Genere: bambini bilinue italiano - 
inglese

Pag. 80
Collana Rossa
23x23
Euro 15,00

ISBN 978-88-97551-03-4

Josephine (Jody) Pratt è nata in Florida negli Stati uniti d’America, negli anni ’20. 
Orfana della madre in tenera età, col padre uciale della U.S. Navy, è stata alleva-
ta dalle nonne. Diplomatasi insegnante di inglese, ha seguito il fratello tenore, nel 
1958 in Italia, dove si è fermata. Ha seguito un corso di Architettura e mosaici, 
presso il castello Sforzesco di Milano. E’ stata disegnatrice di moda, ha insegnato 
ed ama decorare la ceramica. Ha sempre frequentato gli artisti milanesi, tra cui ha 
numerosi amici.
Dalle nonne ha appreso l’arte della narratrice ed a tutte le nonne del mondo dedica 
questa fiaba.



Un pomeriggio al circo - One afternoon 
at the circus

di Maria Anna Colantoni
Genere: bambini e ragazzi, bilingue 
italiano - inglese

Pag. 48
Collana Arancione
17x24
Euro 14,00

ISBN 978-88-97551-11-9

É un pomeriggio bellissimo per Lillo: al circo con i nonni gustando un fantastico
cono gelato!
Com’é divertente lo spettacolo: clown, acrobati, giocolieri! Che emozione i
domatori con i leoni, gli elefanti, i cavalli e le scimmie!
“Si - dice Lillo - da grande farò il domatore!”
Più tardi, nel calduccio del suo lettino, Lillo fa un sogno avventuroso che...
LEGGETELO!

Maria Anna Colantoni é nata a Viterbo il 21 Giugno 1945.
Fin da piccola manifesta un grande interesse per la lettura, la scrittura, i gatti e
gli alberi (specie i PINI).
Tutto ciò non é scomparso anzi, ora Mari Anna é una “convinta” sostenitrice
dei Diritti di... ogni Essere Vivente.
Con questa Casa Editrice ha pubblicato” Violetta e il caso della mucca a sei lati” 
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Una sera di settembre Violetta s’improvvisa baby- sitter di Chiara e Francesco. Si 
ritrova leadar di un simpatico gruppetto di adolescenti, srittori in erba e difensori 
della natura.
Fantasia, curisità e coraggio, condurranno Violetta e i suoi pirati- moschettieri ad 
arontare un’avventura tosta, tosta...

Maria Anna Colantoni é nata a Viterbo il 21 Giugno 1945.
Fin da piccola manifesta un grande interesse per la lettura, la scrittura, i gatti e
gli alberi (specie i PINI).
Tutto ciò non é scomparso anzi, ora Mari Anna é una “convinta” sostenitrice
dei Diritti di... ogni Essere Vivente.
Con questa Casa Editrice ha pubblicato”Un pomeriggio al circo - One afternoon at 
the circus” fiaba bilingue italiano-inglese. 
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Chi è l’imprenditore illuminato? È colui che considera la propria azienda con una 
visionesistemica, rendendosi conto che essa produce un impatto sia sulle perso-
ne che ci lavorano sia sull’ambiente circostante, da molteplici (e a volte inaspet-
tati) punti di vista. È l’imprenditore che comprende i valori della condivisione, del 
Network, della collaborazione, della responsabilità verso se stessi e verso gli altri 
fino alla realizzazionedi un’azienda pulita fuori e pulita dentro; un’azienda che ha 
impatto basso sull’ambientecircostante; un’azienda che rispetta valori di onestà 
ed etica; un’azienda nella quale è piacevole recarsi a lavorare e un’azienda con la 
quale, infine, è sicuro fare affari, con la certezza di incontrare brave persone prima 
ancora che eccellenti prodotti di vario genere. Il fil rouge che li collega è la compren-
sione che solo attraverso la collaborazione, la condivisione e il lavoro sinergico è 
possibile raggiungere i risultati desiderati.Questo libro si rivolge a tutti coloro che 
decidono di voler fare la differenza, a partire da questo momento.

Avere & Essere -  da imprenditore in-
compreso a impreditore che comprede
di Claudio Abrami, Gianfranco Delbar-
ba e con Paolo Borzacchiello.
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Quando si frequentano corsi o scuole di formazione, l’accento è quasi sempre posto 
su concetti e idee come la capacità di vendere di più e meglio, l’abilità di gestire e 
“sfruttare le risorse umane”, le strategie commerciali più efficaci, i modi e i sistemi 
per essere più aggressivi sul mercato, per sbaragliare la concorrenza e distrug-
gere il nemico. Raramente si sposano e si divulgano valori quali l’etica, l’ecologia, 
la passione, il rispetto e l’equilibrio. Questo libro è per imprenditori che vogliono 
crescere a livello personale, oltre che professionale per lavorare con la massima 
grinta e la più caparbia determinazione e, allo stesso tempo, con grande senso etico 
ed ecologico. 
E’ possibile avere uno straordinario successo nel mondo degli affari, senza neces-
sariamente dover sacrificare sull’altare del business valori o, quel che è peggio, 
persone.
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Questo libro é la storia di un percorso. Esso nasce dal desiderio di condividere. Ci 
sono mementi nella vita in cui accadono avvenimenti talmente importanti e profon-
di che si avverte l’impellenza di metterli a disposizione degli altri.
Questa è la storia di un Momento Quantico, un dono straordinario ricevuto circa tre 
anni fa. Mi sento in continuo movimento, la mia coscienza è fluida. Sono agganciato 
al dinamismo di tutto ciò che ci circonda. La mia è la quiete in movimento che con-
traddistingue la materia e l’Universo e la lascio aperta. Anche se tira corrente, se ci 
sono piogge o temporali, la finestra rimane aperta. 
La storia che racconto in queste pagine è una storia di continui cambiamenti in 
gran parte interiori e poi conseguentemente anche esteriori. I miei cambiamenti 
possono essere quelli di ciascuno. Io desidero con tutto me stesso risvegliare le per-
sone che dormono ormai da decenni e mostrare loro la via che posseggono dentro 
ai loro cuori e alle loro anime.

NOVITÀ!
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Ogni persona possiede le risorse necessarie per superare rapidamente le difficoltà 
impreviste, attirare a sé eventi favorevoli, evitare il crearsi (o il ricrearsi) di situa-
zioni complicate, creare una vita piacevole e appagante.
Sono necessari tre requisiti, per questo. Il primo riguarda la conoscenza, del mondo 
che ci circonda, di se stessi in generale e, soprattutto, di come funziona la nostra 
testa. Il secondo requisito riguarda le abilità pratiche a elaborare strategie vincenti 
e piani d’azione efficaci. Il terzo requisito riguarda la semplicità di pensiero, la ca-
pacità di vedere l’ovvio. O meglio, di vedere l’ovvio senza dare nulla per scontato.
Con il massimo rispetto per altre scuole di pensiero e altri professionisti di cui do 
per scontata la rettitudine e l’onestà intellettuale, sappiate fin d’ora che non vi farò 
gridare quanto siete bravi, forti, belli e vincenti. Non vi suggerirò di camminare 
sui carboni ardenti. Non vi farò saltare o ballare sui tavoli o su un palcoscenico. Vi 
chiederò soltanto di capire chi siete, quello che potete fare, e ricordarvi che quello 
che vi serve è proprio sotto il vostro naso. 



Pensieri e Parole

di Rosario Scopelliti

Genere: poesia

Pag. 58
Collana Soul
14x19
Euro 12,00

ISBN 978-88-95595-10-2

Pensieri poetici e parole d’amore dedicate al figlio Luca, scomparso in un incidente 
stradale. Il padre scrive e racconta in versi le emozioni che questo evento hanno 
dato vita in lui, rappresentando in maniera sublime il dolore iniziale e l’inno alla 
vita e all’amore dei versi finali.
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Giampa è lo pseudonimo che l’autore, insegnante e pittore nato a Brescia nel 1953, 
ha scelto per la sua attività di vignettista. Questa abbreviazione del nome Giam-
paolo, era il diminutivo aettuoso con cui, da piccolo, veniva chiamato dal fratello 
Mauro prematuramente scomparso.
Marzio Marziano e le sue strips sono nate per far divertire i gli dell’autore quando 
erano in età scolare, ma anche ora, che sono ormai maggiorenni, talvolta le rileggo-
no gustandole come fosse la prima volta.
Un libro divertente, ma anche didattico ed educativo, da leggere insieme, genitori e 
gli, nonni e nipoti per ritrovarsi, comunicare e ridere insieme.

NOVITÀ!
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Giampa è lo pseudonimo che l’autore, insegnante e pittore nato a Brescia nel 1953, 
ha scelto per la sua attività di vignettista. Questa abbreviazione del nome Giam-
paolo, era il diminutivo aettuoso con cui, da piccolo, veniva chiamato dal fratello 
Mauro prematuramente scomparso.
Marzio Marziano e le sue strips sono nate per far divertire i gli dell’autore quando 
erano in età scolare, ma anche ora, che sono ormai maggiorenni, talvolta le rileggo-
no gustandole come fosse la prima volta.
Un libro divertente, ma anche didattico ed educativo, da leggere insieme, genitori e 
gli, nonni e nipoti per ritrovarsi, comunicare e ridere insieme.
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Ho visto troppa gente assaporare appena il gusto della ritrovata libertà – intellet-
tuale, fisica, spirituale – prima di tornare fra i ceppi nei quali erano imprigionati. 
Catene che essi stessi, senza saperlo, si sono messi addosso. In quasi vent’anni di 
studio e lavoro diretto sul campo ho capito che non è sufficiente sapere che cosa 
vogliamo (e già capire questo, credimi, è comunque un’impresa non da poco), né 
come fare per ottenerlo, se prima non si comprende da dove veniamo e, soprattutto, 
perché siamo qui, ora. Dentro di noi dev’esserci una chiara, forte e inattaccabile 
credenza che tutto ciò che è stato fino ad oggi ha avuto un senso preciso; che ogni 
persona incontrata ha contribuito a renderci così come siamo; che nulla è casuale. 
Neppure questo libro... 

PROSSIMA

USCITA!


