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ASIA ARGENTO 
ANATOMIA DI UN CUORE SELVAGGIO. 
AUTOBIOGRAFIA 
 
Piemme edizioni 
26 Gennaio 2021 
250 pagine 
 
Rights sold: Hors-Collection Lisez! Group (France) 
 
Spanish rights: OFFER PENDING 

 
10.000 COPIE VENDUTE IN 1 MESE! 

 
UN MEMOIR INTIMO E APPASSIONATO. PER LA 
PRIMA VOLTA ASIA ARGENTO RACCONTA IN UN 

LIBRO LE SUE LOTTE, LA SUA CARRIERA E LE SUE TANTE RINASCITE. I PRIMI 
PASSI COME ATTRICE A SOLI 6 ANNI, ALL'OMBRA DI UN PADRE FAMOSISSIMO 
E IRRAGIUNGIBILE, MA ANCHE IL SUO SUCCESSO INTERNAZIONALE, LA SUA 
VITA PRIVATA, LE SUE PASSIONI.  
 
SENZA VERGOGNA, CON ONESTÀ E CORAGGIO, RIVELA TUTTA LA DUREZZA 
MA ANCHE LA LIBERAZIONE DEL SUO "JE ACCUSE" CHE LANCIO’ CONTRO 
WEINSTEIN AL FESTIVAL DI CANNES 2018, E DI COME E’ NATO IL MOVIMENTO 
DEL #METOO. ASIA CI PARLA DELLA SUA FRAGILITÀ E DEL SUO 
SMARRIMENTO, MA ANCHE DEI SUOI TRAGUARDI E RICONOSCIMENTI. TRA 
MOMENTI DI INTENSO DOLORE E IL BISOGNO DI VERITÀ E GIUSTIZIA, PER 
LEI E PER TUTTE LE DONNE. 
 
Il cuore umano è un muscolo sorprendente per quanto recidivo, lo strappi e lui si 
ricompone e ricomincia la sua battaglia. Mi sono innamorata tante volte nella mia vita, 
nonostante da qualche parte fosse scritto che non sarei mai stata in grado di amare, e 
invece alcune volte ho amato e alcune volte sono stata ricambiata. Mi è anche capitato di 
sfiorare con mano una tranquillità tanto desiderata e di illudermi per qualche secondo di 
poterla integrare nella mia vita. Non è quasi mai stato così, perché per quelli come me la 
pace semplicemente non esiste. 
Il dolore, purtroppo, è un ospite scomodo che dimora in me e che non posso sfrattare. Ho 
sempre sperato che avrei incontrato, un giorno, una persona che mi avrebbe abbracciata 
come si fa con un bambino e tra quelle braccia avrei trovato il mio posto nel mondo, 
finalmente. E a volte è stato così, ma poi è sempre finito. 
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«Ci vuole coraggio a prescriversi da soli una auto-autopsia completa, non so in quanti 
sarebbero soddisfatti dell'esito dell'analisi spietata di se stessi. E allora coraggio, questa 
è la mia e, prima di giudicare, vi invito a fare altrettanto.» 
 
Con queste parole e contro ogni falso pregiudizio e perbenismo, Asia Argento inizia a 
raccontare la sua storia, senza concedere sconti a nessuno, tanto meno a se stessa. 
Un'infanzia difficile, la sua: una bambina abbandonata e cresciuta troppo in fretta che 
fa la spola tra una casa e un'altra, sola nella notte romana, e che deve fare i conti con 
due genitori artisti, due "egoismi enormi" che si trovano a gestire una famiglia 
sgangherata e disfunzionale. Poi, l'adolescenza tra rave party e i primi flirt, la sua 
carriera sul set, iniziata a nove anni, in balia di registi geniali, ma anche sadici. 
Anatomia di un cuore selvaggio sembra racchiudere tante vite insieme per la quantità 
di eventi che incalzano il lettore come in un romanzo mozzafiato. È col fiato sospeso 
infatti che il lettore leggerà di Asia nel mondo degli orchi, ma lei non si tira indietro 
neanche in questo caso e sviscera tutto, anche le note più crudeli, le più difficili da 
raccontare. 
Le parole di Asia sembrano scritte con il cuore in mano e un coraggio di ferro, e si viene 
presto risucchiati in questo viaggio che è la sua vita, dove a ogni dolore corrisponde una 
forza nuova per rinascere. 
  

Asia Argento Attrice, regista, sceneggiatrice e 
cantante nasce a Roma quarantacinque anni fa da 
Dario, celebre regista italiano, e dall'attrice 
fiorentina Daria Nicolodi. Dopo il debutto, a soli 
nove anni, la sua carriera da attrice nel cinema 
italiano e internazionale non si è mai interrotta. 
Ottiene negli anni diversi premi come migliore 
attrice protagonista, tra cui due David di Donatello, 
un Nastro d'argento e due Ciak d'oro. Nel 2000 
debutta come regista; collabora, invece, con la tv dal 
1998. 
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Author:  PINO CACUCCI  
 Title:      FRIDA. VIVA LA VIDA! 
 

Pages:  81 
Publisher: Feltrinelli 
First edition: 2010 
 

Rights: Worldwide 
 
Rights sold to: Éditions Christian Bourgois (France), Tigre de 
paper (Catalonia), Page Seven (Arabic rights) 

SEE THE INTERVIEW TO THE AUTOR 
 
 

Si tratta di un monologo che mette in scena l'appassionata esistenza di Frida Kahlo "detta" dalla protagonista dal 
vertice estremo dei suoi giorni. Mentre corre verso la morte, Frida torna ai patimenti della sua reclusione forzata 
(ripetutamente ingessata e condannata all'immobilità), ai suoi lucidi deliri artistici di pittrice affamata di colore, 
alla sua relazione con Diego Rivera. In poche pagine c'è il Messico, c'è il risveglio dell'immaginazione, c'è la storia 
di una donna, c'è la rincorsa di una passione mai spenta per un uomo. La sintesi infuocata di un'esistenza. 
 
"La pioggia... 
Sono nata nella pioggia. 
Sono cresciuta sotto la pioggia. 
Una pioggia fitta, sottile... una pioggia di lacrime. Una pioggia continua nell’anima e nel corpo. 
Sono nata con lo scroscio della pioggia battente. 
E la Morte, la Pelona, mi ha subito sorriso, danzando intorno al mio letto. 
Ho vissuto da sepolta ancora in vita, prigioniera di un corpo che agognava la morte e si aggrappava alla vita. 
Molte volte sono stata sigillata dentro bare di ferro e di gesso, ma... io resistevo, ascoltavo il mio respiro e 
maledicevo il lerciume del mio corpo devastato. 
Ho imparato nella pioggia a sopravvivere: alla barbarie di una vita spezzata, a me stessa dolorante e, infine, a 
Diego. 
Diego è come la mia vita: un lento avvelenamento senza fine, tra gioie di sublime intensità e abissi di angosciosa 
disperazione. 
Eppure... amo la vita quanto amo Diego. E a volte, confondo l’odio per questa vita d’inferno con l’odio per Diego 
che mi trascina all’inferno e poi mi aiuta a uscirne. Lui mi ha ridato la forza per superare l’angoscia e 
nell’angoscia mi ha risprofondato mille volte. Ma so che l’angoscia è dentro di me: Diego è solo la scintilla che la 
scatena. 
Ogni giorno, ogni notte... Ho amato Diego. L’ho odiato. È stato la causa e l’effetto. Il sole e la luna. Il giorno e la 
notte. 
Diego, la mia vita e la mia morte. La mia malattia, la mia guarigione. La mia coscienza. Il mio delirio. La linfa 
più dolce, il deserto più desolato. La mia arsura e la mia pioggia. La fede in me stessa e il disprezzo per come mi 
sono lasciata martoriare senza porre un limite."  
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Pino Cacucci. Born in Alessandria he grew up in Chiavari, near Genua, and 
moved to Bologna in 1975 to study at the faculty of the performing arts. In 
the early 1980s he spent long periods of time in Paris and Barcelona, and then 
in Mexico and in Central America, where he lived for a few years. He is a 
translator and was awarded several prizes, including that for the best 
translation from the Cervantes Institute in Rome, and the Premio Italia-
México 2017 awarded in Mexico City. He is the author of Outland 
rock (Feltrinelli, winner of the premio MystFest), Puerto Escondido (upon 
which Gabriele Salvatores based the film), Tina (Tina Modotti’s 
biography), San Isidro Futbòl  (upon which Alessandro Cappelletti based the 
film Viva San Isidro, starring Diego Abatantuono), La polvere del Messico 
(“Mexico’s Dust”), Punti di fuga  (“Vanishing Points”), Forfora e altre 
avventure (“Dandruff and other adventures”), In ogni caso nessun rimorso 
(“In any Event No remorse”), Camminando. Incontri di un viandante (“On the Road. Encounters of a 
Wayfarer”), Demasiado Corazòn (Scerbanenco Noir Prize at the Courmayeur 
Festival), Ribelli! (“Rebels!”, special prize at Fiesole Narrativa), Gravias México, Mastruzzi indaga 
(“Mastruzzi Investigates”),  Oltretorrente (“Beyond the Stream”, finalist at the National Prize Paolo 
Volponi), Nahui, Un po' per amore, un po' per rabbia (“For Love and Rage”), Le balene lo sanno. Viaggio 
nella California messicana (“Whales Know. Journeys through Mexican California”, Salgari Prize 
2010), Viva la vida! (on Frida Kahlo), Nessuno può portarti un fiore (“No One Will Bring you 
Flowers”), Vagabondaggi (“Wanderings”, 2011), La memoria non mi inganna (“My memory Does Not 
Trick Me”, 2013), La polvere del Messico (“The Dust of Mexico”, 2014), Quelli del san Patricio (“St. 
Patrick’s Battalion”, 2015), Mahahual (2016), San Isidro Futból (2017), Mujeres (Feltrinelli Comics 
2018), with Stefano Delli Veneri, Le balene lo sanno. Viaggio nella California messicana (“Whales 
Know. Journeys through Mexican California”, 2018). 
For Feltrinelli he also edited Latinoamericana by Ernesto Che Guevara and Alberto Granado (1993) 
and Io, Marcos. Il nuovo Zapata racconta (“I, Marcos. Stories by the Modern Zapata” 1995). 
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 Author:  PINO CACUCCI 
 Title:       RIBELLI! 
 
Pages:  192 
Publisher: Feltrinelli 
Prima edizione 2001 – Tascabile 2013 - 2020 
 

Rights: Worldwide 
 
Premio speciale della giuria Fiesole Narrativa 
 
“È sempre Golia a vincere. Ma non per questo Davide smetterà 
di cercare una nuova pietra da scagliare” 

Narrando le azioni e le ragioni che muovono i corpi ribelli, l'autore 
attraversa epoche e luoghi diversi, portando alla luce le esistenze di 
uomini e donne che hanno sacrificato tutto a un ideale. Insieme alle 

gesta di Tupac Amaru o del condottiero maya "Serpente Nero", rivivono le imprese di "Quico" 
Sabate, l'anarchico inventore di un mortaio lancia-proclami per bombardare i franchisti; le beffe 
della primula rossa Silvio Corbari, il partigiano che prendeva in giro i nazifascisti; le destrezze di 
Jacob, l'autentico Arsenio Lupin; le prodezze di "Tania la Guerrigliera", la donna dalle mille identità 
a fianco del Che. Dall'esempio delle vite in rivolta possono nascere eventi che sconvolgono il mondo, 
ma a volte la ribellione può anche diventare una forma di autodistruzione quando e vissuta come 
l'estrema via di fuga: cosi e stato per Jim Morrison, l'eroe di una generazione, accomunato agli altri 
protagonisti del libro da un invincibile istinto contro ogni ordine imposto. 

 
Pino Cacucci. Nato ad Alessandria, cresciuto a Chiavari (Ge) e trasferitosi a Bologna nel 1975 per 
frequentare il Dams. All'inizio degli anni Ottanta ha trascorso lunghi 
periodi a Parigi e a Barcellona, a cui sono seguiti i primi viaggi in Messico e 
in Centroamerica, dove ha poi risieduto per alcuni anni. Svolge inoltre un 
intenso lavoro di traduttore ed ha ricevuto diversi premi tra cui quello per 
la migliore traduzione 2002 dell’Instituto Cervantes di Roma, e il Premio 
Italia-México 2017 consegnatogli a Città del Messico. 
Ha pubblicato con Feltrinelli: Outland rock (premio MystFest), Puerto 
Escondido da cui Salvatores ha tratto il film omonimo, Tina, la biografia di 
Tina Modotti, San Isidro Futbòl  da cui Cappelletti ha tratto il film Viva San 
Isidro con Diego Abatantuono, La polvere del Messico, Punti di fuga, Forfora 
e altre avventure, In ogni caso nessun rimorso, Camminando. Incontri di un 
viandante, Demasiado Corazòn (Premio Scerbanenco del Noir in Festival di 
Courmayeur), Ribelli! (Premio speciale della giuria Fiesole 
Narrativa), Gravias México, Mastruzzi indaga,  Oltretorrente, Finalista 
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premio letterario nazionale Paolo Volponi, Nahui, Un po' per amore, un po' per rabbia, Le balene lo 
sanno. Viaggio nella California messicana (Premio Salgari 2010), Viva la vida! Il romanzo di Frida 
Kahlo, Nessuno può portarti un fiore, Vagabondaggi (2011), La memoria non mi inganna (2013), La 
polvere del Messico (2014), Quelli del san Patricio (2015), Mahahual(2016), San Isidro 
Futból (2017), Mujeres (Feltrinelli Comics 2018), in collaborazione con Stefano Delli Veneri, Le balene 
lo sanno. Viaggio nella California messicana (2018). 
Sempre per Feltrinelli ha curato anche Latinoamericana di Ernesto Che Guevara e Alberto Granado 
(1993) e Io, Marcos. Il nuovo Zapata racconta (1995). 
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Autore: SERGIO CAMMARIERE con COSIMO 
DAMIANO D’AMATO 
Titolo: LIBERO NELL’ARIA 
 
Pag. 312 
Editore: Rizzoli 
Data di pubblicazione: 23 Marzo 2021 
 
Rights: Worldwide 
 
“Ogni cosa che farò, la farò per lei. La Musica, vestita di 
libertà. La vera regina dei miei desideri. Del resto, io sono 
sempre stato libero, libero nell’aria.” SERGIO 
 
 
 

Sono nato a Crotone, in via Libertà n° 11A. Quando venni battezzato, mi fu dato come 
secondo nome Libero. Sergio Libero. Fu probabilmente perché il mio padrino era un 
fervente democristiano e lo stemma del partito era lo scudo crociato con sopra scritto 
Libertas. Ma la libertà me la sono sempre conquistata da solo. Io, ribelle. Io, pacifista. Libero 
nell’aria è il viaggio epico di Sergio Cammariere che si rivela, con la complicità 
drammaturgica di Cosimo Damiano Damato, in un vero e proprio romanzo di formazione. 
Le prime fughe fra i monti d’argilla del Crotonese, l’ira e lo sdegno per la violenza perpetrata 
su un polpo, sbattuto sulla roccia, sono i primi segni di una personalità che si affaccia alla 
vita, già decisa a cercarsi una via, una passione. E questa via, questa passione gli appaiono 
subito chiare fin da piccolo, quando scopre la musica ascoltandola dal Geloso, un 
rudimentale registratore acquistato dal padre. Partendo dagli anni Sessanta vissuti in un Sud 
magico e poetico, si dipana così un percorso unico, autentico che – in un susseguirsi di 
occasioni di ispirazione, ostacoli da superare e incontri fecondi – porta alla formazione di 
uno degli artisti più originali, talentuosi e sensibili del nostro tempo. Sergio, guitto e 
gentiluomo iniziato alla musica dal sacro mare: ascoltare il suo racconto è inebriante come 
abbandonarsi al suono del suo pianoforte. Sergio, pescatore di stelle e di armonie. 
 
SERGIO CAMMARIERE (Crotone 1960) è musicista e compositore. Inizia giovanissimo la 
carriera componendo colonne sonore per film. Insignito della targa Imaie al Premio Tenco 
’97 e della Targa Tenco nel 2002, è amatissimo dal pubblico soprattutto per le canzoni 
poetiche scritte con l’amico Roberto Kunstler. Ha pubblicato 11 album, composto 20 colonne 
sonore per il cinema, ricevuto 12 premi internazionali e partecipato al Festival di Sanremo 
2003 (3° posto), 2008 e 2018. Collabora a progetti teatrali.  
 
DAMIANO COSIMO DAMATO (Margherita di Savoia, 1973) è poeta, drammaturgo, 
sceneggiatore, regista e narratore. Tra i suoi film, Una donna sul palcoscenico (con Alda 
Merini e Mariangela Melato, 2009), Tu non c'eri (con Piero Pelù e Brenno Placido) scritto 
con Erri De Luca e Prima che il Gallo canti (con Don Andrea Gallo, Vasco Rossi, Dario Fo, 
2018). Per il teatro ha diretto Il bene mio (2012) con Lucio Dalla e Marco Alemanno. Ha 
pubblicato L’ora X (con Erri De Luca e Paolo Castaldi; Feltrinelli 2019). 
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la spedizione, e i dieci video “Viaggio nel fiume mondo”,   
(https://lab.greenandblue.it/2021/viaggio-sul-fiume mondo/).  
 
Angelo Ferracuti ha scritto romanzi e reportage narrativi, tra i quali “Il costo della vita” 
(Einaudi, 2103, con un inserto fotografico di Mario Dondero, Premio Lo Straniero), “Andare, 
camminare, lavorare (Feltrinelli, 2015), “Addio” (Chiarelettere, 2016), “La metà del cielo” 
(Mondadori, 2019), “Non ci resta che l’amore” (Saggiatore, 2021). Collabora con diversi 
quotidiani e riviste, e con Radio3.  
 
Giovanni Marrozzini (Fermo, 1971) ha realizzato numerosi reportage in Africa, Centro e 
Sud America, Balcani e Medio Oriente che sono stati raccolti in libri fotografici. 
Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, nel 2016 fonda Parolamia: in 
collaborazione con la libreria Hoepli scambia le sue immagini (in tiratura limitata) con libri 
nuovi di letteratura, storia e arte, iniziando a creare così una biblioteca per i suoi figli e altre 
biblioteche in giro per il mondo. Il suo sito: www.marrozzini.com. 
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Author: ANGELO FERRACUTI (testi) – 
GIOVANNI MARROZZINI (Fotografie) 
Title: JOURNEY ON THE RIVER WORLD. 
AMAZONIA 
           (VIAGGIO SUL FIUME MONDO. 
AMAZZONIA) 
 
Pages:  250 + 20/30 fotografie 
First Publisher: Mondadori, Strade Blu 
Publication date: 29 Agosto 2022 
 
Rights: Worldwide 
 
UN GRANDE RACCONTO PER PAROLE E 
IMMAGINI CHE VUOLE RINNOVARE LA 
TRADIZIONE DEL REPORTAGE, SULLE 
TRACCE DEI GRANDI MAESTRI COME 
SEBASTIÃO SALGADO E NORMAN LEWIS, IL 
GIORNALISTA AMERICANO CHE CON 

“GENOCIDIO” (“SUNDAY TIMES” 1969), MOSTRÒ LA TRAGEDIA DEI POPOLI 
AMAZZONICI AL MONDO INTERO. 

 
Per anni il fiume mondo è stata la magnifica ossessione di Angelo Ferracuti e del fotografo 
Giovanni Marrozzini: ne è uscito un libro che come il classico Sia lode ora a uomini di fama di 
James Agee e Walker Evans non teme di esprimersi in due lingue diverse, l’una indipendente 
dall’altra: il reportage letterario e il racconto per immagini. Entrambe vogliono arrivare nel 
cuore antico di un mondo devastato ma dal quale comunque dipende, insieme alla sua, la 
nostra sopravvivenza.   
Angelo e Giovanni hanno allestito il battello Amalassunta e hanno risalito il più grande fiume 
del pianeta: sono andati incontro ai popoli che vivono nel cuore della selva, alcuni in via di 
estinzione, altri minacciati da disboscatori, cercatori d’oro, multinazionali del petrolio. Più 
avanzano e più si ha la netta sensazione di stare in bilico fra i guasti dello sfruttamento e i 
residui smaglianti di tante ostinate identità.  Giovanni, attratto dai miti della creazione, dalle 
culture originarie profonde, dalle feste rituali, ci lascia una visione sofferta e insieme magica 
di corpi, occhi, vegetazione e acque. Angelo ci fa sentire la bellezza di luoghi e popoli 
minacciati da compagnie petrolifere, fazendeiros deforestanti, gruppi paramilitari di estrema 
destra.  Insieme al degrado, alle acque tossiche, alla droga e alla prostituzione emergono 
l’intelligenza politica degli oppositori, l’esercizio critico di chi non cede, la tenace resistenza 
dei popoli: quella degli Yanomami a Catrimani e del leader Davi Kopenawa, quella dei Waimiri 
Atroari, la rinascita dell'Assemblea del popolo Guaranì nel Chaco, la militanza di Radio 
Ucamara a Nauta, in Perù, la convivenza di ventitre diverse etnie indigene a Sao Gabriel do 
Cachoeira.   
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Intrepidi capitani, Angelo e Giovanni hanno lasciato la loro Amalassunta all’Associazione del 
Piccolo Nazareno perché diventi una scuola galleggiante, una nuova, piccola forma di 
resistenza. 
 
A questo viaggio hanno contribuito in molti che qui si citano solo in parte per 
testimoniare l’interesse che l’impresa di Ferracuti e Marrozzini ha destato: la Lettura 
del Corriere della Sera, il Venerdì di Repubblica, Green and blue di Repubblica.it, 
Banca Etica che ha sostenuto la spedizione, e i dieci video “Viaggio nel fiume mondo”, 
(https://lab.greenandblue.it/2021/viaggio-sul-fiume mondo/) 
 

Angelo Ferracuti ha scritto romanzi e reportage narrativi, tra i quali “Il costo della vita” 
(Einaudi, 2103, con un inserto fotografico di Mario Dondero, Premio Lo Straniero), “Andare, 
camminare, lavorare” (Feltrinelli, 2015), “Addio” (Chiarelettere, 2016), “La metà del cielo” 
(Mondadori, 2019), “Non ci resta che l’amore. Il romanzo di Mario Dondero” (Saggiatore, 2021). 
Collabora con diversi quotidiani e riviste, e con Radio3.  

 
Giovanni Marrozzini (Fermo, 1971) ha realizzato numerosi reportage in Africa, Centro e Sud 
America, Balcani e Medio Oriente che sono stati raccolti in libri fotografici. 
Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, nel 2016 fonda Parolamia: in 
collaborazione con la libreria Hoepli scambia le sue immagini (in tiratura limitata) con libri 
nuovi di letteratura, storia e arte, iniziando a creare così una biblioteca per i suoi figli e altre 
biblioteche in giro per il mondo. Il suo sito: www.marrozzini.com 
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Author: ANGELO FERRACUTI 
 Title:  NON CI RESTA CHE L’AMORE 
 
 Pages: 200 
 First Publisher: Il Saggiatore 
 Publication: 29th September, 2021 
 
Rights: Worldwide 
 
IL RACCONTO DI UNA GRANDE AMICIZIA E DELLA VITA 
ECCEZIONALE DI UN UOMO CHE, CON UNA MACCHINA 
FOTOGRAFICA A TRACOLLA, HA INSEGUITO 
INSAZIABILMENTE LA STORIA.  
 
«Mario Dondero appare sempre all’improvviso, con il suo 

inconfondibile passo, il berretto scozzese ben calcato in testa e in mano la piccola Leica, con cui è 
capace di inventare la vita, qui e ora, nell’attimo miracoloso di un incontro». 
 
Anni cinquanta. In mezzo a una strada di Parigi sono raccolte alcune persone, ferme, come in attesa 
di qualcosa o qualcuno. Uno di loro ha i capelli ispidi e brizzolati, un altro è quasi calvo, parlotta con 
un uomo baffuto, le mani incrociate sul petto; un altro ancora sputa in aria il fumo di una sigaretta, 
assorto in chissà quale pensiero. Qualcuno è lì di fronte con una Leica in mano, preme il pulsante, 
clic. La foto che teniamo in mano ora, sessantadue anni dopo, sembra uno scatto rubato o fortuito; 
eppure il dito di Mario Dondero non lascia nulla al caso, e la foto che ha scattato a Samuel Beckett, 
Claude Simon, Robbe-Grillet e gli altri esponenti dell’avanguardia letteraria francese è uno dei suoi 
capolavori. Ma Dondero non si circonda solo dei grandi del secolo – Fidel Castro, Pasolini, Francis 
Bacon –: va a cercare la vita negli angoli più remoti del pianeta, instancabile e insaziabile, scatta e 
scatta. Foto di fornai iracheni, contadini tunisini, pescatori portoghesi, operai francesi in sciopero, 
perché anche chi non ha un nome ha qualcosa da raccontare. Dove non trova la vita la inventa lui, 
ogni rullino è una metamorfosi della realtà in poesia. Per chi lo ha conosciuto, Dondero è l’ex 
partigiano in ammato per l’umanità, un «folletto dei luoghi» costantemente in viaggio, alla ricerca del 
cuore pulsante che pompa sangue nella Storia. Angelo Ferracuti, che di Dondero è stato amico e 
discepolo, compie la metamorfosi della realtà in arte, scrive l’avventura di questa vita eccezionale e 
racconta, con uno stile denso e appassionato, un’epoca di attese e speranze, un’epoca in cui tutto era 
ancora possibile. Non ci resta che l’amore, come una fotogra a, cattura l’istante irripetibile in cui 
l’esperienza umana si trasmuta in vicenda universale 
 
Angelo Ferracuti (Fermo, 1960) è uno scrittore. Ha pubblicato soprattutto reportage narrativi, tra i 
quali Le risorse umane (Feltrinelli, 2006), Il costo della vita (Einaudi, 2013; con un inserto fotogra co 
di Mario Dondero; premio Lo Straniero), Andare, camminare, lavorare (Feltrinelli, 2015), Addio 
(Chiarelettere, 2016), e il memoir La metà del cielo (Mondadori, 2019). Collabora con il manifesto, il 
venerdì di la Repubblica, la Lettura del Corriere della Sera e con Radio 3. 
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FRANCESCO FIORETTI 

NON DI SOLO AMORE. LA VIA DANTESCA ALLA FELICITA’ 
Edizioni Piemme, 27 Aprile 2021 

Pag. 180 
 

IN OCCASIONE DEI 700 ANNI DALLA MORTE DI DANTE 
ALIGHIERI, QUESTO LIBRO CI MOSTRA COME, 

LEGGENDO LE SUE OPERE, SI POSSANO TROVARE UTILI 
CONSIGLI PER RAGGIUNGERE CIÒ CHE PIÙ ANDIAMO 

CERCANDO: LA FELICITÀ. SULLA SCIA DI L'ARTE DI 
ESSERE FRAGILI DI D'AVENIA LA RISCOPERTA DI UN 

SIMBOLO DELLA LETTERATURA ITALIANA ATTUALISSIMO 
ANCORA OGGI.  

 
I SUOI LIBRI IN ITALIA HANNO VENDUTO Più DI 500.000 COPIE E SONO 

PUBBLICATI IN 8 PAESI 
 

Il professor Deaglio, insegnante di lettere in un liceo di provincia, ha da sempre una grande 
passione per Dante. Non si tratta solo del timore reverenziale di un prof nei confronti del 
Vate, né di una fascinazione acquisita col lavoro. Dante gli ha salvato la vita, durante 
l’adolescenza, gli ha fatto comprendere di non essere l’unico a pietrificarsi di fronte alla donna 
amata, né di essere poco normale perché considerava la lettura un rifugio. E, da quel 
momento, la sua esistenza è stata scandita da letture e riletture per cercare spunti sempre 
nuovi sul suo modo di concepire il mondo. Ora, quarantenne, autore di un romanzo di 
successo, ha deciso di provare a condividere ciò che Dante gli ha insegnato, e non si tratta 
solo delle sublimi parole con cui lo ha strabiliato, ma di veri e propri consigli per raggiungere 
la felicità, consigli moderni ed utilissimi. Anche perché è Dante stesso, nella dedica della sua 
opera più celebre, la Commedia, che Boccaccio eternò come Divina, a dire di voler far 
dimenticare ai lettori la “miseria della loro condizione” e far raggiungere la felicità in hac vita, 
in questa vita, e non solo in quella eterna di cui narra nelle tre Cantiche. L’amore, le parole, il 
dolore, la perdita, la spiritualità, tanti sono i temi affrontati da Dante con profondità ed 
efficacia rarissime. Così come il cielo stellato che possiamo rimirare fuori dalle nostre finestre 
oggi ci incanta e ci fa esprimere desideri pur essendosi spento centinaia di anni fa, così queste 
parole vecchie di 700 anni si rivolgono proprio a noi che oggi andiamo cercando una scintilla 
di felicità. 
 

Francesco Fioretti è nato a Lanciano, in Abruzzo, nel 1960, da madre siciliana e padre pugliese 
d’origine toscana. Fiorentina la sua formazione universitaria, ma ha conseguito il dottorato di 
ricerca ad Eichstätt, in Germania. Ha insegnato in Lombardia e nelle Marche. Dantista e 
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scrittore, ha esordito nella narrativa con Il libro segreto di Dante, che ha conosciuto un rilevante 
successo (oltre500.000 copie vendute), seguito poi da Il quadro segreto di Caravaggio, La 
profezia perduta di Dante, tutti e tre pubblicati da Newton Compton. La selva oscura. Il grande 
romanzo dell’Inferno  è una “riscrittura” in prosa moderna dell’Inferno di Dante (Rizzoli 2015). 
Con Piemme ha pubblicato La biblioteca segreta di Leonardo (2018), Raffaello, la verità perduta 
(2020). I suoi libri sono tradotti in Francia, Spagna, Serbia, Korea, Brasile, Polonia, Russia, 
Olanda, Ungheria. 



Walkabout Literary Agency                                    Non-fiction novel   
                                           
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
www.walkaboutliteraryagency.com 

 

 
ANTONIO IOVANE 

LA SEDUTA SPIRITICA 

Minimum Fax, Marzo 2021 
Pagine 180 

 
 

DOPO 17 GIORNI DAL RAPIMENTO MORO, 
UN GRUPPO DI PROFESSORI TRA CUI 
ROMANO PRODI, ORGANIZZANO UNA 
SEDUTA SPIRITICA NEL CORSO DELLA 
QUALE CHIEDONO DOVE È NASCOSTO 
MORO. LA RISPOSTA FU: GRADOLI.  
SE FOSSE STATA PRESA SUL SERIO, SI 
SAREBBE POTUTI ARRIVARE AL PRINCIPALE 
COVO DELLE BR, QUELLO DI VIA GRADOLI A 
ROMA E - DA LÌ - A SCOPRIRE IL 
NASCONDIGLIO DI VIA MONTALCINI  
IN CUI SI TROVAVA IL PRESIDENTE DELLA 
DC.  

 
LA STORIA PRESE TUTTAVIA UN’ALTRA DIREZIONE. MA CI FU DAVVERO UNA 
SEDUTA SPIRITICA IL 2 APRILE 1978?  E SE CI FU, CHI MANOVRÒ IL PIATTINO? 

 
“Nessuna storia è più godibile e più coerente al suo interno di quella che ricostruisce lovane 
in questo romanzo storico, alla Manzoni, misto di realtà e finzione, alla Cercas, attento a 
colmare i vuoti della verità con l'aiuto indispensabile dell'immaginazione.” Domani 
 
“La seduta spiritica è un libro d’inchiesta ma anche un non-fiction novel breve, preciso, 
tagliente, appassionante, doloroso e bellissimo. Un libro che, credo, sarebbe piaciuto a 
quello Sciascia che di questo libro è il protagonista (morale, diciamo), lo sguardo – allo 
stesso tempo indignato e rassegnato, una combinazione che sembra un paradosso ma che i 
complotti tendono a produrre – attraverso cui vengono tirate le fila della vicenda.” 
Huffington Post 

“Tra ricostruzione giornalistica, fiction e memoria, lovane racconta uno degli episodi più 
inquietanti del caso Moro”. Venerdì di Repubblica 

“Iovane ricostruisce la vicenda (piut�tosto complessa: i grandi misteri italiani non sono tali 
se non coinvolgono anche la malavita organizzata e i servizi segreti) partendo da un lavoro 
che pare rigoroso ed efficace sulle fonti: verbali delle varie commissioni d'inchiesta che 
hanno investito direttamente o indirettamente il caso Moro, testimonianze, interviste, 
colloqui, giornali e servizi televisivi dell'epoca. Non s'arresta però dove finiscono i fatti, 
ricorre anche alla finzione narrativa, stando sempre ben attento - e questo è uno dei 
maggiori pregi del volume assieme all'agilità e alla chiarezza espositiva - a mantenere 
separati i piani.” Il Foglio 
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È il 2 aprile del 1978. In una villa vicino a Bologna alcuni professori si riuniscono insieme alle 
loro famiglie per trascorrere una domenica spensierata e qualcuno, per passare il tempo, 
propone di fare una seduta spiritica per trovare Aldo Moro, da diciassette giorni nelle mani 
delle Brigate Rosse. E gli spiriti rispondono, offrendo gli indizi per individuare il principale 
covo delle BR. Ma cosa accadde quel pomeriggio? Davvero un piattino da caffè capovolto si 
mosse da solo tra le lettere dell’alfabeto disegnate su un foglio di carta formando la 
parola Gradoli? 
Per indagare su questa storia assurda Antonio Iovane ha messo in ordine, uno dietro 
l’altro, fatti e testimonianze. Mescolando finzione e reportage, interviste, memorie e 
autobiografia, ha trasformato in azione tutto quello che è stato raccontato dai 
protagonisti della seduta spiritica. È una ricostruzione indiziaria, un racconto inchiesta 
che mette in rilievo gli equivoci e le circostanze ambigue di questa storia. 
L’Italia è un paese senza verità, se manca la verità si può solo cercare di formulare gli enigmi 
irrisolti nella maniera più corretta. Ma, come diceva Sciascia che apre e chiude questa 
indagine, i fatti della vita, una volta scritti, diventano più complessi e oscuri. 

La seduta spiritica indaga su quanto accadde nella villa di Zappolino mettendo in scena i 
protagonisti di quella giornata per cercare di scoprire come andarono davvero le cose, come 
interagirono, come si giunse a quell’indizio. La conclusione assomiglia al finale di Dieci 
piccoli indiani: l’indizio era stato messo a disposizione di tutti e la seduta spiritica servì 
solamente a coprire la fonte.  
Ma questa è anche la storia di Leonardo Sciascia e della sua decisione, su invito di Marco 
Pannella, di candidarsi con i radicali. Il libro ricostruisce lo Sciascia “politico”, la sua 
militanza e i suoi dissidi col Pci, fino alla vicenda Moro, con la stesura del suo pamphlet 
L’affaire Moro e l’approdo nella Commissione che ha il compito di fare luce su quanto 
accadde in quei giorni del 1978, quando lo scrittore si troverà faccia a faccia con Romano 
Prodi al quale chiederà ragione della seduta spiritica. 
È infine la storia del sensitivo Gerard Croiset, del sedicente “rastrellamento di Gradoli”, ed è 
la storia di chi provò a salvare Moro, come il parlamentare democristiano Benito Cazora. 

 
L’autore ha ricostruito la vicenda attraverso interviste a diverse personalità: da 
Giovanni Pellegrino a Giuseppe Fioroni, presidenti di due Commissioni che 
indagarono sulla vicenda Moro; dall’avvocato Franco Coppi al Mago Silvan. Infine ha 
tentato di intervistare alcuni dei protagonisti della seduta: Romano Prodi, Alberto 
Clò, Mario Baldassarri. 
 

 
Antonio Iovane è nato il 18 maggio 1974 a Roma, dove vive. Giornalista, conduce una 
trasmissione radiofonica (Capital newsroom) insieme a Ernesto Assante su Radio Capital. 
Con Minimum Fax ha pubblicato nel 2019 il romanzo Il brigatista, che ha riscosso un ampio 
successo di critica e pubblico.  
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DOMENICO LUCANO (detto MIMMO) 
IL FUORILEGGE 

Feltrinelli, 30 Agosto 2020 
Pag. 250 

 

Rights sold to: Buchet Chastel (France), Rüffer & Rub 
(Germany)  
 

SI PUÒ INFRANGERE UNA LEGGE INGIUSTA? UN RACCONTO 
PERSONALE E ALLO STESSO TEMPO PUBBLICO, CHE METTE 
ALLA PROVA LA NOSTRA DEMOCRAZIA E, SOPRATTUTTO, 
NOI STESSI. 
 

UN RACCONTO PERSONALE ED EROICO DI PICCOLI GESTI 
CHE DIVENTANO GRANDISSIMI. UNA TESTIMONIANZA 
DIRETTA E PROFONDA CHE CI INVITA AD APRIRE GLI 
OCCHI SU CHI SIAMO E SU CHI VOGLIAMO ESSERE. 
 

 “Con l’accoglienza, Riace aveva dimostrato di avere un’anima, aveva riscoperto la propria identità.” 
 
In ogni periodo di crisi le disuguaglianze rischiano di allargarsi e i diritti di essere rispettati sempre 
meno. Da dove può ripartire oggi l’Italia? Nel disastro economico e sociale in cui siamo precipitati 
all’improvviso, abbiamo un enorme bisogno di idee. Prima di diventare un modello per ridare vita a 
una comunità, Riace era un’idea. O meglio, un’idea di futuro che a Mimmo Lucano venne in mente 
per la prima volta guardando il mare. A Riace, alla fine degli anni novanta, non esistevano quasi più 
né l’agricoltura, né l’allevamento. L’unica possibilità per i pochi abitanti rimasti era fuggire. Poi il 
sistema di accoglienza diffuso creato da Lucano ha cambiato tutto. Le case del centro, da tempo 
abbandonate, si sono ripopolate. Centinaia di rifugiati hanno potuto ricostruire le loro famiglie e 
hanno rimesso in moto l’economia del paese. Ma Lucano, si sa, è un fuorilegge. Il 2 ottobre 2018, 
mentre il ministero dell’Interno era sotto la responsabilità di Matteo Salvini, è stato arrestato con 
l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I progetti di accoglienza sono stati chiusi 
e il paese di nuovo spopolato. Lucano non ha mai smesso di credere nella sua idea: ogni comunità 
deve fondarsi sul rispetto della dignità umana. La storia di Mimmo Lucano è la storia dell’Italia e 
dell’Europa, perché il suo coraggio ha saputo indicare il confine oltre il quale una democrazia tradisce 
i propri valori fondamentali. Un racconto personale ed eroico di piccoli gesti che diventano 
grandissimi. Una testimonianza diretta e profonda che ci invita ad aprire gli occhi su chi 
siamo e su chi vogliamo essere. 
 
Mimmo Lucano è nato a Melito di Porto Salvo nel 1958. È stato il sindaco di Riace dal 2004 al 2018, 
quando è stato sospeso in seguito all’arresto il 2 ottobre. Nel 2010 gli è stato riconosciuto il terzo posto 
nella classifica internazionale World Mayor e nel 2016 è entrato nella top 50 di “Fortune”. Ha creato il 
Modello Riace, che ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui il premio per la Pace 
e i Diritti umani di Berna. Il fuorilegge è il suo primo libro. 
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CRISTIANA PEDERSOLI 
BUD, UN GIGANTE PER PAPA’ 
Giunti editore, 17 Maggio 2020 

 
Con fotografie inedite, disegni e ricette di Bud  

 
Rights sold to: Schwarzkopf & Schwarzkopf Verlag (Germany) 
Libri Kiadò (Hungary) 

 
15.000 COPIE VENDUTE IN 6 MESI! 

BUD SPENCER, VERO E PROPRIO PERSONAGGIO DI CULTO, È 
DIVENTATO UN MITO PER TANTE GENERAZIONI DI ITALIANI E 
NON SOLO, LA SUA FAMA HA VARCATO I CONFINI NAZIONALI. 
IN QUESTO LIBRO DI RICORDI FAMILIARI, LA FIGLIA 

CRISTIANA SVELA PER LA PRIMA VOLTA AI LETTORI UNA MIRIADE DI ANEDDOTI E 
CURIOSITA’ COSI’ VIVIDI CHE SI HA L’ILLUSIONE CHE BUD SIA ANCORA TRA NOI. 

"Lui diceva sempre di non essere un attore, dopo molti anni ho capito il senso di quella frase: sul 
set non interpretava nessun personaggio, era esattamente come era nella vita”. 

Nel 1999 la famosa rivista americana Time ha collocato Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, al 
primo posto tra gli attori italiani più famosi del mondo. In carriera ha vinto tre Telegatti, un Globo 
d’oro e un David di Donatello. Nel 2008 è stato nominato Ambasciatore Unesco nel mondo per la 
difesa dei diritti umani ed è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della 
Repubblica. Amato come pochi attori italiani, è diventato un vero e proprio personaggio di culto, un 
mito per tante generazioni in Italia e non solo: la sua fama ha varcato i confini nazionali e ancora oggi 
la schiera dei suoi fan è infinita. Ma in questo libro conosciamo finalmente Bud Spencer nella sua 
veste privata. In un bellissimo diario di ricordi famigliari, la figlia Cristiana svela per la prima volta ai 
lettori una miriade di aneddoti e curiosità così vividi che si ha l’illusione che Bud sia ancora tra noi. 
Tutto era buffamente smodato nella sua vita, come se le sue gigantesche dimensioni e le sue immense 
passioni attirassero a lui le avventure e i personaggi più curiosi. Campione di nuoto, partecipò a due 
olimpiadi, fu attore autodidatta, musicista, compositore, la passione per il volo lo spinse a prendere il 
brevetto di aereo ed elicottero e attraversare l’oceano. La passione per il mare lo portò a progettare un 
rimorchiatore, una vera e propria casa galleggiante su cui trascorreva le vacanze con la sua famiglia. 
Visse e lavorò in America Latina, entrando in contatto con gli sciamani dell’Amazzonia, fece i lavori 
più disparati, studiò Chimica e Giurisprudenza all’Università e per un solo esame non conseguì la 
laurea. Fin dall’adolescenza, molto prima di finire sul set, Carlo Pedersoli è stato il reale protagonista 
di una sceneggiatura movimentata come quella delle sue pellicole. Nel libro anche foto inedite 
dall’archivio di famiglia e le sue ricette più amate, come gli Spaghetti alla Maria e i Fagioli alla Bud! 
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Cristiana Pedersoli è la seconda figlia di Bud Spencer, all’anagrafe 
Carlo Pedersoli, scomparso il 27 giugno 2016 all’età di 86 anni. Madre di 
Nicolò e Sofia, di 28 e 24 anni, vive a Roma dove lavora come artista e 
ideatrice insieme al padre del progetto “No Regrets”, volto alla raccolta 
di fondi per la tutela dei diritti dell’infanzia e a sostegno delle donne 
vittime di violenza. 
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PIERO TRELLINI 
R4 - DA BILLANCOURT A VIA CAETANI. 
L’AUTO CHE FU DI UN UOMO, DI MORO 
E DI TUTTI 
 

Mondadori, Maggio 2023 
Pag. 250 
 

Rights: Worldwide 
 
 
 
 

 

 

Se la simpatia era suscitata dal muso, la novità 
era sbilanciata sulla schiena. Un retro dotato di 
un grande portellone e di un pianale disteso 
per agevolare le operazioni di carico. E quella 
Renault 4 Export color amaranto smise di 
respirare proprio insieme all’uomo che 
trasportava, il 9 maggio 1978 in via Caetani 

dopo 253.839 chilometri di vita sulla strada. Per questo fu martoriata, inquinata, sezionata e 
analizzata. Si fece scena del crimine, poi bara, in seguito reliquia, infine reperto. 

Era nata a Billancourt, la fabbrica parigina che aveva modellato il volto della nazione. 
Ci avevano lavorato il cantautore Georges Brassens, il fotografo Robert Doisneau, la filosofa 
Simone Weil e persino il leader cinese Deng Xiaoping. Ma non solo loro. Dentro quegli 
stabilimenti, germogliati nel giardino della madre di Louis Renault, si erano mossi mille altri 
destini. E si erano incatenati l’uno all’altro. Fino ad arrivare a quel giorno. 
Seguendo quel filo lunghissimo che lega un’origine a un epilogo, Piero Trellini ci guida in un 
viaggio che inizia un secolo prima per farci entrare in una storia di macchine, strade, metalli, 
asfalto, benzina e fabbriche. Oltre che di uomini. Sarà la lenta trasformazione delle loro teste, 
attraverso una catena invisibile di anelli, che finirà per cambiare la storia. Perché quell’auto e 
quei pensieri, viaggiando da un paese all’altro, avrebbero respirato la stessa aria e intrapreso 
il medesimo tragitto. Per ritrovarsi alla fine sovrapposti e coincidenti nella più drammatica 
delle coordinate. 

 

Piero Trellini ha scritto per la Repubblica, La Stampa, Il Sole 24 ore, ll Messaggero, il 
Manifesto e il Post. Nel 2019 ha pubblicato La partita. Il romanzo di Italia-Brasile (Mondadori; 
Premio Bancarella Sport 2020, Premio Ape 2020, Premio Mastercard Letteratura “Opera 
prima” 2020, Premio “Giuria tecnica” Massarosa 2020), che ha riscosso un immediato successo 
di critica e di pubblico. Per Bompiani ha pubblicato Danteide (2021) e L’Affaire. Tutti gli uomini 
del caso Dreyfus (2022). 

 
 
 
 
 
 
 

 

www.walkaboutliteraryagency.com 



Walkabout Literary Agency   

_______________________________________________________________________________________ 
www.walkaboutliteraryagency.com 

 

_________________________________________________________ 
  
 
ABOUT US 
 
Walkabout Literary Agency – Via Ruffini 2/a 
00195 Rome Italy 
 
Ombretta Borgia: ombretta.borgia@gmail.com 
Fiammetta Biancatelli: fiammettabiancatelli@gmail.com 
info@walkaboutliteraryagency.com 
www.walkaboutliteraryagency.com 
 
facebook: Walkabout Literary Agency 
Instagram: walkabout_Lit_Age 

 
 
Walkabout Literary Agency was established in 2014 and 

since then has been successfully operating in the fields of book publishing and translation rights 
sales, Film/Tv licensing. We are proud to represent various leading Italian and foreign writers as 
well as some new and talented voices. WLA represents authors from all around the world in the 
fields of literary and commercial fiction, children fiction and general non-fiction. In seven years 
WLA has forged solid and fruitful relationships with the major Italian and foreign publishing groups 
and Tv and movie producers. We represent also foreign publishers in the sale of translation rights.  
We attend the most important international bookfairs like Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milan 
and Turin. 
Wla it's based in Rome, Italy. 
Wla is proud to be one of the 37 founders of ADALI - Associazione degli Agenti Letterari Italiani, the 
first Association of Italian Literary Agencies. 
 
Fiammetta Biancatelli is Owner and Managing Director. She has been Spanish translator and 
co-founder of nottetempo edizioni, which has worked as an editor in the Italian and translated 
fiction. She worked also as a press officer in chief and events planner for Publishers and Book 
Festivals before creating and starting to manage Walkabout Literary Agency. 
 
Ombretta Borgia is Owner and Rights and Contract Manager, she has been Portuguese translator 
and she has worked for 12 years as a Foreign Rights Manager for Editori Riuniti, before creating the 
agency. 
 

“Walkabout” is a long ritual journey that Aboriginal people engage in, by walking through large 
expanses of grasslands in Australia; this allows them to have contacts and exchanges of resources, 
both material and spiritual, such as the traditional songs. Bruce Chatwin recounted  the Walkabout 
in his “Songlines”: "(...) It was believed that each totemic ancestor, on his journey across the country 
had spread a trail of words and musical notes along his footprints, and that these Dream tracks had 
remained on the ground as a 'way' of communication between the various distant tribes. A song was 
simultaneously both a map and a trasmitting aerial. (...) And a man during a walkabout 
always moved following a song path (...).” 

We believe that the name Walkabout describes very well and encompasses the philosophy and the 
work spirit of our agency. 
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