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MANUALE DI POLITICA ECOLOGICA - VOL. II
Aree di preoccupazione

Il buco nella fascia di ozono, la biodiversità, i cambiamenti climatici, l’energia, la popolazione, la fertilità dei suoli, le sostanze
tossiche, l’acqua sono tutti ecosistemi critici minacciati che
evidenziano uno sfruttamento superiore alla loro capacità di
riassorbimento e riproduzione. In questo volume sono valutate le reali idoneità allo sfruttamento all’interno della scala
sostenibile, evidenziando punti di forza e debolezza, minacce
ed opportunità per ciascun ecosistema coinvolto.
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Vincenzo Bellisario è un giovane operaio che, da sempre, coltiva una
profonda passione per il teatro, la composizione, la poesia e la scrittura
in generale. Nel 2007 ha deciso di getto di avvicinarsi all’Associazione
Free-Dreamers. Nel 2008 ha aderito al Movimento Consumatori, al Progetto di Agenda 21 Locale, al Movimento AltraCittà ed ha lavorato per la
costruzione del “Progetto alternativo della società”. Nel 2009 ha pubblicato il libro “Un’idea giovane dal basso” ed un sito internet presentando
Democrazia Costante: un progetto di comunicazione e idee al centro tra
la società e le Istituzioni. Nel 2011 ha pubblicato il libro “La storia di un
uomo” e, successivamente, “La soluzione globale”. Nel 2013 ha pubblicato
“L’ultima possibilità per l’Italia”. Nel 2015 ha aderito al Movimento Roosevelt e pubblicato “Italia Indipendente e Nuova Norimberga?” e “Movimento Roosevelt in Italia e nel Mondo”.

MANUALE DI POLITICA ECOLOGICA - VOL. III
Soluzioni attraenti

In questo volume vengono trattate le proposte di soluzione
maggiormente attraenti, da predisporre sia a livello globale che
locale, per risolvere o almeno mitigare le gravi minacce al funzionamento degli ecosistemi terrestri. Sono inoltre riportati alcuni
esempi reali di attività economiche locali, di buona governance
globale e cooperativa, evidenziando le attività che fanno della resilienza e della transizione energetica la loro missione primaria.
Alessandro Pirrone, plurilaureato, ha operato sul campo,
per l’ONU, in Africa, Medioriente e Asia, e collaborato con il
Ministero degli affari Esteri e con il Ministero della Difesa in
qualità di consulente.
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Diritti Umani, Democrazia, nuovi “New Deal”
Vincenzo Bellisario
Movimento Roosevelt, in Italia e nel Mondo - Vol. secondo

La massima espressione dei Diritti Umani, l’uguaglianza, il rispetto,
la solidarietà, l’impressionante dedizione al lavoro, la Democrazia
diretta e partecipativa, il totale “disprezzo” senza se e senza ma per
ogni forma di totalitarismo, la lotta per le Libertà individuali di tutti e di ciascuno, l’impegno per cercare di dare a tutti il modo di avere
una possibilità, quella che attualmente almeno due persone su tre
non hanno sin dalla nascita. Un nuovo Piano Marshall per il Mondo: una sorta di estensione amplificata a livello planetario di ciò che
era stato fatto per l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso l’applicazione di veri e propri nuovi New Deal infrastrutturali, paesaggistici, ambientali, energetici e quant’altro finalizzati alla
Piena Occupazione. Un nuovo Piano Marshall per il Mondo, che i
rooseveltiani associano alla parola GLOCAL: un Piano che unisce
l’importantissimo e fondamentale contesto locale a quello globale
altrettanto importante e non trascurabile.
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ITALIA INDIPENDENTE E NUOVA NORIMBERGA?
Cos’è veramente successo all’Italia ed esiste un modo per voltare pagina? Può questo Paese, smembrato della sua straordi11:12:13 industria pubblica e privata, risollevarsi? Può questo Paenaria
se, in cui sono stati distrutti tanti diritti dei cittadini, accumulati
in decine e decine di anni di lotte e sangue versato, riscattarsi?
Può questo Paese recuperare la propria sovranità? È possibile
istituire una nuova Norimberga per punire i colpevoli?
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MOVIMENTO ROOSEVELT IN ITALIA
E NEL MONDO

Il Movimento Roosevelt lavora per ridare ai cittadini tutti i
beni comuni e i diritti umani e politici, oggi pesantemente
sotto attacco da parte di un’élite che occupa ogni possibile
posizione di Potere. In questo libro troviamo, da un lato, una
descrizione precisa ed esauriente dello scenario nel quale
tutti ci muoviamo; dall’altro, l’azione del Movimento e le intuizioni del suo fondatore, Gioele Magaldi, che si rifanno a ideali
di libertà, laicità e giustizia sociale...
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MOVIMENTO ROOSEVELT IN ITALIA
E NEL MONDO - VOLUME SECONDO

Un nuovo Piano Marshall per il Mondo: una sorta di estensione amplificata a livello planetario di ciò che era stato fatto
per l’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale attraverso
l’applicazione di nuovi New Deal finalizzati alla Piena Occupazione. Un nuovo Piano Marshall, che i rooseveltiani associano
alla parola GLOCAL: un Piano che unisce l’importantissimo e
fondamentale contesto locale a quello globale...
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In questo primo volume, Alessandro Pirrone ci introduce al
mondo dell’ecologia scientifica e delle politiche ad essa collegate: metodologia, contesto di riferimento, individuazione dei
limiti. Sviluppa i concetti alla base dello sviluppo sostenibile,
introducendo il significato di livelli e misurazioni della scala sostenibile. Si tratta di un’opera approfondita, destinata a fornire
al lettore solide basi, conoscenze aggiornate e quindi capacità
di comprensione ed intervento.
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Nel 2010 Gioele Magaldi fondava, insieme ad altri affiliati del Grande Oriente d’Italia, il Movimento massonico d’opinione “Grande
Oriente Democratico” finalizzato alla rigenerazione in senso democratico, libertario, pluralista e trasparente della Libera Muratoria
italiana. Conseguenza di questa scelta è, dal 2015, il Movimento
Roosevelt, soggetto politico meta-partitico di impostazione democratico-progressista, liberal-socialista, keynesiana, laica e libertaria.
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Collana “La Saga di Ardusli”
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10 tecniche per ottenere

IL CESTINO DELLE MERAVIGLIE

Il Cestino delle Meraviglie è un dono di Ardusli al popolo degli uomini. Attraverso questo libro lo gnomo ci suggerisce
come utilizzare le erbe per riattivare l’essenza felice di un
istante rapito. Infusi, decotti, tisane, pozioni erotiche. Riti e
aneddoti per ritrovare la voglia di vivere, riaccendere un rapporto d’amore, abbandonare un disagio, combattere la noia e
il dolore e ritrovare l’entusiasmo. E ci racconta tante piccole
storie di vita del villaggio degli gnomi...

2015, pagg. 182, € 14,50, cm 15X21
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10 TECNICHE PER OTTENERE FORZA, CALMA,
LUCIDITÀ ATTRAVERSO IL RESPIRO

Semplici esercizi di rieducazione al respiro abbinati a tecniche
di visualizzazione per migliorare la salute, ritrovare l’equilibrio
psicofisico e bilanciare vitalità ed energia.
Nicoletta Ferroni lavora come Rebirther, Master Reiki e
operatrice Theta healing. È insegnante autorizzata dal Centro
Louise Hay di San Diego.
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO SVELA TUTTO

Uno studio semplice ma esauriente del ‘linguaggio non verbale’,
risultato di oltre dieci anni di studi, ricerche e osservazioni,
fondamentale per imparare a ‘leggere’ le persone attraverso il
loro comportamento, le loro posture, la loro gestualità.
Antonio Luce è psicologo, ed opera da molti anni nel campo
della formazione come consulente per aziende, Forze dell’Ordine italiane e straniere ed Enti Pubblici.

2010, pagg. 140, € 8,00, cm 13x20,5

LA CUOCA MILLY

Libro di ricette raccontate, gentile dono del popolo degli
gnomi, degli elfi e delle fate. In campagna siamo circondati da
erbe; molte sono definite erbacce da chi non le conosce, ma,
al di là della loro probabile proprietà curativa, alcune sono
commestibili e di certo figurano sulla mensa degli gnomi...
Giovanni Zavalloni, portavoce ufficiale del piccolo popolo,
è periodicamente ospite di programmi televisivi e radiofonici
come cantastorie. Ha partecipato a molte puntate del “Maurizio Costanzo Show” ed ha all’attivo diverse pubblicazioni.
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Crescere, dal punto di vista della conoscenza di sé, è il cammino che dà un senso alla nostra vita.
Liberarsi dai condizionamenti sociali passati e presenti, puntare al centro del mondo, dentro e fuori di noi: si potrebbe dire
“La vita come un arco, l’anima come una freccia, la libertà
assoluta come bersaglio”.

IMPARA A DIRE NO

Molti si trovano costantemente a fare cose che non desiderano perché non sanno opporre un rifiuto netto alle richieste
di partner, amici, genitori, figli, colleghi... Il libro offre a questo
problema risposte efficaci e sperimentate.
Silvia Minguzzi è presidente dell’Accademia dell’Intelligenza
Emotiva e docente presso il PoliDesign di Milano.
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L’ultimo lavoro di Bellisario, che espone le idee del Movimento Roosevelt. La Massoneria ha sempre governato il mondo,
ma sarebbe miope immaginare una struttura monolitica e
compatta. Al suo interno molte e diverse correnti si sono
combattute e si combattono...
Vincenzo Bellisario, giovane operaio, appassionato di teatro, composizione, poesia e scrittura. Nel 2008 ha aderito al
Movimento Consumatori, al Progetto di Agenda 21 Locale e
al Movimento AltraCittà. Ha aderito al Movimento Roosevelt
nel 2015. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni.
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LA SOLUZIONE
Terremoto in Movimento
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COSA FARò DA GRANDE

Collana

L’Alta Cucina Naturale
La vulgata giornalistica e l’attaccamento alle tradizioni culinarie nazionali fanno sì che gran
parte delle persone guardi con sospetto tipi di cucina quali la vegetariana, la vegana, la macrobiotica, la crudista... Questa collana offre a tutti la possibilità di scoprire quanto questo
pregiudizio sia fallace, e come sia possibile mangiare ‘gourmet’ e sano allo stesso tempo.

2008, pagg. 96, € 8,00, cm 13x20,5
Principi, benefici e ricette dell’alimentazione Crudista

ISBN: 9788898884155

“Al crudismo si arriva per gradi. Si comincia per lo più col seguire
una dieta vegetariana, spinti da motivazioni etiche o salutistiche.
Dopo un po’ di tempo ci si accorge che si sta meglio. Poi, giorno
dopo giorno, si impara a ridurre sempre un po’ di più quello che
prima ci sembrava indispensabile… e il gioco è fatto!”

Edizioni Sì

Madeleine O’Connor è nata a Dublino ma risiede da moltissimi anni
in Italia, fra Toscana e Romagna, ed ha perfettamente assimilato la cultura alimentare mediterranea.
In principio fu il crudo! fonde esperienze personali, testimonianze
scientiﬁche e motivazioni etico-economiche in un testo veloce e di piacevole lettura, che fornisce al lettore un quadro sintetico, ma completo,
dei vari aspetti del tema proposto.

ww.edizionisi.com
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Gli studi sull’alimentazione, quelli scollegati dall’interesse dell’industria,
ci indicano che sono il consumo di prodottidi origine animale, quelli raffinati, e i componenti inquinati del cibo, la causa prevalente dell’insorgere
delle malattie... Anche per chi non faccia una scelta vegana, o almeno vegetariana, per motivi etici, tornare a cucinare usando soprattutto legumi,
verdure e cereali è una scelta di salute, che non sacrifica in alcun modo il
piacere di mangiare bene, ed anzi restituisce il gusto per i cibi naturali.

In questo libro, 88
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Il “Risveglio dell’Energia” è un percorso che offre gli strumenti
per entrare in contatto con la propria parte autentica e rendersi creatori della propria realtà. Il potere della libertà è scoprire l’IO SONO, l’essere puro che connette ognuno con il
tutto, e percepirne il suo potere creatore.
Bartolomeo Fresia è creatore del metodo “Risveglio
dell’energia” e fondatore dell’associazione “Casa della Luna”.www.edizionisi.com
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La Via
dell’Autenticità

Stefania Guerra, nata a Milano nel 1968, si trasferisce giovanissima nelle
campagne emiliane, dove entra in contatto con la tradizione alimentare
contadina. Compie la sua scelta vegetariana per motivi etici,
dopo aver visitato alcuni allevamenti industriali.
Riscrive così le ricette tradizionali eliminando dapprima la carne e,
in seguto, anche tutti i prodotti di origine animale.

Le sue ricette riescono a mettere d’accordo tutti!
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IN PRINCIPIO FU IL CRUDO!

L’alimentazione dell’uomo nasce cruda; il fuoco, come strumento di manipolazione del cibo, è un’innovazione recente.
La cottura rende il cibo più appetibile, ma ne altera la struttura, rendendolo, più che un nutrimento, una zavorra per il
nostro organismo.
Madeleine O’Connor è nata a Dublino ma risiede da moltissimi anni in Italia, fra Toscana e Romagna.
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NON È LA SOLITA MINESTRA!

Le qualità di verdure, legumi e cereali, nel contesto di un’alimentazione vegana equilibrata, si esaltano nei primi piatti. Minestroni, passati, zuppe restituiscono il piacere della tavola e ci
permettono di sentirci eticamente a posto, oltre a garantirci la
salute migliore.
Stefania Guerra, cuoca e madre, riversa in questo testo quarant’anni di esperienza ‘sul campo’.

2014, pagg. 86 , € 9,50, cm 15x21
CUCINA RAPIDA PER CHI HA IL DIABETE
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Principi, Benefici e Ricette
dell’Alimentazione Crudista
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IL CORAGGIO DI AMARSI

I condizionamenti familiari creano meccanismi che in età adulta
diventano dei veri ostacoli al nostro sviluppo e creano una dissociazione tra noi e noi, che ha come conseguenza l’allontanamento
dalla “felicità”. Occorre accettare che siamo i soli a poter identificare e sradicare l’infelicità per ritrovare la serenità perduta.
Gilles Placet è co-creatore dei metodi Quantum Attitude e
DMOKA e formatore delle Costellazioni Sistemiche Quantiche.
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Non è la solita minestra

ISBN: 9788895577371

“L’alimentazione dell’uomo, così come quella di tutti gli altri esseri
viventi, nasce cruda; il fuoco, come strumento di manipolazione
del cibo, è un’innovazione abbastanza recente.
La cottura e gli innumerevoli modi di elaborazione dei prodotti
che mangiamo rendono il cibo più morbido e appetibile, inibendo
i ricettori del senso di sazietà. Contemporaneamente però ne alterano la struttura, coagulano le proteine, rendono inorganici i minerali e i sali, distruggono vitamine e enzimi, diventando, più che
un nutrimento, una zavorra per il nostro organismo e seminando
nei nostri organi varie scorie.”

madeleine O’Connor

In principio fu il Crudo!

In principio fu il Crudo

Madeleine O’Connor

A diversi modi di nascere corrispondono diverse modalità di
approccio alla vita: grazie al potere del respiro circolare e alla
creatività del pensiero, uniti alla sperimentazione di pratiche
quotidiane, si scopre quanto ognuno di noi possa cambiare
pensieri, emozioni e comportamenti.
Nicoletta Ferroni lavora come Rebirther, Master Reik, operatrice Theta healing e insegnante autorizzata dal Centro Louise Hay.

Stefania Guerra

IL PRIMO RESPIRO

54 ricette di semplice realizzazione che permettono a chi
soffre di diabete (ma che sono perfette anche per chi non
ce l’ha) di mangiare in maniera eccellente, variata e gratificante. Antipasti, primi e secondi di carne e pesce, verdure,
fino ai dolci...
Ricette elaborate da Patrizia Zanin, cuoca internazionale salutista e autentica gourmet.
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Trasformare i sogni in progetti, e poi in passi che permettano di
realizzarli, superando blocchi e abitudini negative. Le tecniche
illustrate appartengono alla scuola dell’Intelligenza Emotiva,
alla PNL e ad altre discipline affermate. Per chi cerca strumenti
e idee capaci di imprimere un’accelerazione ai propri progetti.
Silvia Minguzzi è presidente dell’Accademia dell’Intelligenza
Emotiva e docente presso il PoliDesign di Milano.
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DOLCI E BISCOTTI NATURALI
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Una delle più quotate cuoche del mondo del naturale romagnolo ci guida nel mondo del senza glutine. Un libro per i celiaci, ma
anche per gli intolleranti e per tutti coloro che vogliono eliminare o ridurre l’apporto del dannoso glutine nella propria dieta.
Ivana Carroli, apprezzatissima cuoca professionista, vegana, è
diventata famosa lavorando per molti anni in uno dei ristoranti
vegetariani più rinomati della Romagna.

ISBN: 9788898884247

Prendersi cura di sé passa innanzitutto dall’alimentazione. La macrobiotica è stata nel tempo perfezionata e liberata dagli estremismi degli albori, e si presenta oggi come la proposta alimentare più
affidabile per il benessere del corpo e dello spirito. Questo libro
ne spiega la filosofia e offre spunti per i menù di tutti i giorni.
Roberto Marrocchesi, esperto di Feng Shui, macrobiotica e
altre discipline orientali, ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

2015, pagg. 100, € 12,50, cm 15x21
Buona Cucina e Salute
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Alimenti e menù per prevenire e battere le malattie

2010, pagg. 64, € 7,50, cm 13x20,5
L’INTELLIGENZA S’IMPARA

2015, pagg. 58, € 7,50, cm 15x21
MACROBIOTICA MODERNA

BUONA CUCINA E SALUTE

Questo libro si propone di offrire una corretta informazione e
un concreto aiuto a chi deve sconfiggere malattie anche gravi e
a chi desidera prevenirle, senza togliersi il piacere della tavola,
scoprendo, anzi, sapori nuovi e inattesi.
Simonetta Marucci è specializzata in endorcrinologia e medicina costituzionale, omeopatia e agopuntura. Dal 2007 si occupa di disturbi dell’alimentazione.
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Strumenti, idee, proposte sperimentate nel contatto quotidiano per far andare d’accordo sia fratellini che bambini in gruppo,
secondo i metodi ormai affermati dell’Accademia dell’Intelligenza Emotiva.
Andrea Magnani è laureato in Filosofia e in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico, e Sabrina Salmaso è laureata
in Scienze della Formazione, Master in Pedagogia Clinica.

Il testo è indirizzato ai docenti, ma anche a quei genitori che
vogliono aiutare i loro figli ad amare davvero lo studio, a trovarvi la giusta motivazione. Lo strumento offerto da questo
nostro Metodo è la Psicosintesi di Roberto Assagioli. Questa
teoria psicologica offre una concezione completa dell’uomo
coniugando i risultati più avanzati della Scienza Occidentale
con le forme più elevate della Saggezza Orientale.
Emma Barducci, insegnante di Lingua e letteratura inglese,
studiosa dell’opera di Assagioli, collabora con il Centro di Psicosintesi di Milano. È autrice di Eva riscatti Eva e L’incompiuto.

2008, pagg. 80, € 7,50, cm 13x20,5
COME CRESCERE UN BAMBINO CORAGGIOSO

Il bullismo è probabilmente uno dei fenomeni peggiori del
mondo dell’infanzia, ma un antico proverbio recita: “chi pecora
si fa, il lupo se lo mangia”. Un bambino sicuro di sé, che non si
lasci spaventare facilmente, ma che anzi sappia ‘farsi rispettare’,
avrà un’infanzia migliore e diverrà un adulto più consapevole.
Ileana Ambrosio, giovane psicologa napoletana, attiva nel
mondo della scuola, è già un punto di riferimento per numerosi
genitori ed insegnanti.

2016, pagg. 100, € 12,50, cm 15x21 - IN USCITA
Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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L’Alta Cucina Naturale

DOLCI E BISCOTTI SENZA GLUTINE

COME FAR ANDARE D’ACCORDO I BAMBINI
ISBN: 9788895577678

Settanta Ricette Originali

edizioni

Dolci e Biacotti senza Glutine

ISBN: 9788898884209

Dolci e Biscotti
Senza Glutine

Edizioni Sì
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Ivana Carroli

Ivana Carroli

aturali e Vegaate cuoche del
tutti i celiaci,
e non vogliono
one con il fruiano e prolun-

ran cchi
&
principi

ISBN: 9788895577340

ISBN: 9768895577823

2011, pagg. 70, € 9,90, cm 15x21

e
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Per chi ha deciso di eliminare i prodotti animali dalla propria
alimentazione e di nutrirsi in maniera salutare senza rinunciare
ai piaceri della gola.
Ivana Carroli, apprezzatissima cuoca professionista, vegana, è
diventata famosa lavorando per molti anni in uno dei ristoranti
vegetariani più rinomati della Romagna.

19
L’ascolto e l’osservazione del bambino, il rispetto delle sue emozioni
e un obiettivo educativo preciso e definito: la libertà. Cresceremo
bambini intelligenti, coraggiosi, sicuri di sé, responsabili; grazie anche agli autori di Ranocchi e Principi, sapranno essere liberi ‘per
qualcosa’ e non ‘da qualcosa’: grazie all’Intelligenza Emotiva, alla
Psicosintesi ed altre scuole educative particolarmente avanzate.

Sì
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Civette sul comò

ERA MEGLIO LA PUZZA DI PIEDI...

Una favola in rima.
Per lettori silenziosi o ad alta voce, dai 6 anni in su.

L’OMINO DI ZUCCHERO
Giuseppe Viroli e Cristina Casadei

edizioni

L’Omino è nato dentro una casa, da un barattolo di zucchero. Comincia a vivere,
a conoscere gli Altri.
I primi amici sono le Posate di casa. Per loro, l‘Omino balla. E’ un ottimo danzatore. Ma il padrone di casa lo scopre, lo mette nel caffè, gli scioglie le gambe di
zucchero. Per fortuna le amiche Posate riescono a rimediare: e l’Omino fugge di
casa, esce nel Mondo e cammina.
Continuano le sue avventure.
L’Omino non sapeva che il Mondo è goloso e affamato.
Che in tanti hanno bisogno di zucchero: uccellini feriti, api tristi, cavalli stanchi.
Con tutti l’Omino è buono, generoso.
Ma la generosità può essere la sua rovina.
Può vivere nel Mondo e rimanere intero?

Sì

Giuseppe Viroli, attore e autore teatrale, con una forte vocazione per i testi dedicati all’infanzia. Nel 1998 ha fondato con Cristina Casadei, il Teatro Distracci.
Insieme hanno portato in scena e nelle scuole spettacoli per bambini di grande
successo, Entrambi conducono laboratori teatrali.

Euro 10,00

ominocover.indd 1

Favola
in rima

Sì

Nato da un barattolo di zucchero dimenticato, l’omino non
sa che il mondo è goloso e che in tanti hanno bisogno di
dolcezza. Ma la generosità potrebbe essere la sua rovina:
può l’omino vivere nel mondo e rimanere intero?
Giuseppe Viroli, attore e autore teatrale, nel 1998 ha
fondato il Teatro Distracci con Cristina Casadei. Insieme hanno portato in scena e nelle scuole spettacoli per
bambini di grande successo. Entrambi conducono laboratori teatrali.

2012, pagg. 88, € 10,00, cm 21x21
LA FATA VERDURA
ISBN: 9788895577333

ISBN: 9788898884360

L’Omino di Zucchero

11/12/2012 15.22.11

UNA STORIA... DA TAPPARSI IL NASO!

Quale sarà la misteriosa causa che ha reso l’aria velenosa e
puzzolente? Il Club dell’Alito Pesante? L’Associazione Scorreggioni di Quartiere? No: l’avidità di un uomo, Arraffoni, disposto
a tutto, pur di accrescere le proprie ricchezze! A tal scopo ha
escogitato un piano diabolico, che lo porterà a ridurre in schiavitù la popolazione, con gravi conseguenze sulla salute umana
e ambientale. Arraffoni dovrà però rendersi conto che la vita e
l’amore per gli altri hanno un valore ben superiore al denaro.
Elisa Zangari, laureata in Lingue e Letterature Straniere
Moderne, ha lavorato in ambito educativo e formativo come
docente e tutor.
Paola Rota, maturità artistica, ha collaborato per diversi
anni con un importante studio grafico.

Giuseppe Viroli e Cristina Casadei L’omino di Zucchro

È possibile porre rimedio a una nauseante puzza di piedi? È
quel che si chiede Filippo, il protagonista della nostra
storia.
L’Omino di Zucchero
Pur di eliminare il disgustoso fetore, il ragazzo si rivolge a
un vecchio saggio, che gli rifila una serie di misteriosi intrugli dagli esilaranti effetti collaterali. Filippo si ritrova così
travolto da un crescendo di situazioni sempre più imbarazzanti, che lo spingeranno a ridimensionare la sua iniziale
puzza di piedi, divenuta insignificante a paragone delle nuove, catastrofiche sciagure.
2016, pagg. 52, cm 15x21 – IN USCITA

di Giuseppe Viroli e Cristina Casadei

Collana “Civette sul comò”

Per insegnare ai bambini il magico mondo delle parole e
come con queste si possa giocare...
Claudia Palombi è autrice di libri per l’infanzia, sul
teatro e di testi teatrali. Conduce laboratori e corsi di
teatro e danza armonica.
Gloria Francella ha illustrato libri di successo e ottenuto
numerose menzioni di merito.

2013, pagg. 48, € 7,00, cm 15x24

ISBN: 9788895577944

Illustrazioni di Paola Rota

FILASTROCCHE PER CHI VUOLE
FARE I GIRI DI PAROLE

Edizioni Sì

Elisa Zangari

ERA MEGLIO
LA PUZZA DI PIEDI...

Civette sul comò è una collana dedicata ai bambini. Il suo nome ricorda le filastrocche infantili senza senso, ispirate da pura fantasia. E alla fantasia
dei più giovani vogliamo rivolgerci, auspicando che
essa sia ben educata, incentivata, promossa, in
quanto importantissima ricchezza creativa.
Le nostre favole proseguono, in fondo, con un’appendice contenente attività e giochi, per far sì che
la storia, il racconto, non siano fini a sé stessi, bensì
offrano spunti per riflettere, giocando e divertendo.

ISBN: 9788898884032

Collana

Tratta da uno spettacolo teatrale, è la storia di una città
grigia e del Mago Grigione, che la domina con i suoi “grigioburger”. Un giorno nella città compare Fata Verdura: grazie
ai colori e ai sapori delle sue verdure gli abitanti della città
cambiano volto. Grigione, però, non ci sta, e combatte contro la fata in un estenuante duello a colpi di magie...
Giuseppe Viroli, attore e autore teatrale, nel 1998 ha
fondato il Teatro Distracci, che ha portato in scena e nelle
scuole spettacoli per bambini di grande successo. Conduce
laboratori teatrali.

2008, pagg. 80, € 9,00, cm 12x18

edizioni
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Sito: www.edizionisi.com Blog: edizionisiblog.blogspot.it/
edizionisicollanaexoterica.blogspot.it/
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2012, pagg. 42, € 7,50, cm 15x24

Sì
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Per collaborare intelligentemente con la Vita

Emma Barducci

LA MONETA DI SATANA a fumetti

Eva riscatti Eva

ISBN: 9788898884254

Emma Barducci, insegnante di Lingua e letteratura inglese, studiosa dell’opera di Roberto Assagioli, è collaboratrice del Centro
di Psicosintesi di Milano nel settore educativo. E’ autrice di “L’Intelligenza s’impara” (2008) e “L’Incompiuto” (2009) entrambi
pubblicati da Edizioni Sì.

Eva riscatti Eva

Alla riconquista del paradiso perduto
Può la Donna incarnare quella “Volontà forte, buona e saggia”, indicata da Assagioli, il fondatore della Psicosintesi,
come l’autentica qualità dell’Io integrato?
Con questa domanda, Emma Barducci aggiunge la sua voce
a quelle (mai abbastanza numerose) che esprimono profonda preoccupazione per il declino sociale e culturale del nostro tempo.
Parlando di Donna, di femminino, Emma Brducci si misura con temi come il “femminismo” e la “parità dei sessi”: un
campo minato che richiede un’assoluta lucidità, in particolare alla luce di tutte quelle notizie di ordine politico, sociale, di cronaca, che si accumulano giorno dopo giorno, con il
loro portato di disordine morale, di tragica ignoranza e di
disorientamento esistenziale.
Tesi di fondo del libro è la Responsabilità di cui oggi la donna è investita, e come sia possibile offrirle la necessaria consapevolezza, anche e soprattutto in relazione al ruolo di educatrice che le è proprio.

Eva riscatti Eva
Alla riconquista del paradiso perduto

Sì

www.edizionisi.com

Emma Barducci

Il Pensatoio

cover_eva_riscatti_eva.indd 1

Storia a fumetti di “Sua Maestà Anatomia”

Antonuio Dal Muto
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cesenate, è alla sua prima prova impeche curato la sceneggiatura della storia.
800

LA CURA

Simonetta Marucci è un medico con conoscenze modernissime (Hamer, PNEI) e antichissime (Fitoterapia, Fiori, Agopuntura...). In questo libro spiega come la Medicina sia un’arte, più
che una scienza, e invita i medici ad arricchire il loro patrimonio di conoscenze e possibilità, per curare il Paziente prima
che la sua malattia.
Simonetta Marucci è specializzata in endorcrinologia e medicina costituzionale, omeopatia e agopuntura. Dal 2007 si occupa di disturbi dell’alimentazione.

GIOVAN BATTISTA MORGAGNI

Considerato il fondatore dell’anatomia patologica nella sua
forma contemporanea e il padre della patologia moderna, “Sua
Maestà anatomia” (così era chiamato Morgagni in Europa) nacque a Forlì nel 1682. Ebbe le cattedre più prestigiose, fu medico, innovatore e insegnante di eccezionali capacità...
Antonio Dal Muto, pittore e critico d’Arte, si è dedicato al
fumetto storico, coniugando la sua passione per la Storia e la
dimestichezza con il disegno, sin dalla metà degli anni ’80.

ISBN: 9788895577050

ISBN: 9788898884278
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2007, pagg. 82, € 7,00, cm 13x20,5

2016, pagg. 72, € 9,00, cm 17x22

IL TUO PENSIERO LIBERO

Prossimamente in uscita:
STORIA DI CERVIA A FUMETTI
di Antonio Dal Muto
LA ROMAGNA DELL’OTTOCENTO
A FUMETTI (in 3 volumi)
di Antonio Dal Muto

Questo libro invita ad “andare a vedere” quanto ci sia davvero di logico e di provato nei miti fondanti della società in cui
viviamo (democrazia, scientificità, avvenimenti storici, precetti
morali) e propone strumenti atti a farci riconquistare capacità
di giudizio e di critica.
Fabrizio Zani è autore e curatore di numerosi saggi di scienza politica, ecologista e appassionato di economia e di storia
del pensiero rivoluzionario.

2010, pagg. 62, € 8,00, cm 13x20,5
pensieroliberofronteok.indd 1

edizioni

SìSì

Sito: www.edizionisi.com Blog: edizionisiblog.blogspot.it/
edizionisicollanaexoterica.blogspot.it/

Tesi di fondo del libro è la Responsabilità di cui oggi la donna
è investita, e come sia possibile offrirle la necessaria consapevolezza, anche e soprattutto in relazione al ruolo di educatrice
che le è proprio.
Emma Barducci, insegnante di Lingua e letteratura inglese,
studiosa dell’opera di Assagioli, collabora con il Centro di Psicosintesi di Milano. È autrice di L’Intellignza s’impara e L’incompiuto.

2016, pagg. 96, € 11,00, cm 15x21

ISBN: 9788895577449
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Anatomia”

Il pensatoio

Per

Riproposizione a fumetti dell’omonimo ‘saggio sotto forma di
romanzo’ di Cosimo Massaro. In un susseguirsi di colpi di scena, si svelano i segreti del mondo della finanza e delle società
segrete che lo controllano...
Cosimo Massaro è fra i più apprezzati divulgatori di teorie
economiche eterodosse e autore di diversi testi.
Francesco Domenico Mazzoli è alla sua prima prova €impe11,00
gnativa come disegnatore. Ha curato anche la sceneggiatura.

ISBN: 9788898884148

oli
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Emma Barducci

ta di Satana

Il fumetto è tante cose insieme. È arte, comunicazione,
semplificazione, didattica, intrattenimento. Una casa editrice come la nostra, che vuol fare della divulgazione la
sua ragion d’essere e che propone una didattica alternativa a un modello di società ignorante per scelta e per comodità, non poteva non creare una collana che trattasse,
con l’approccio del fumetto, i temi che la caratterizzano.

04/02/2012 11.35.25

Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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Collana

23
Il Pensatoio contiene saggi dedìcati ad argomenti di cultura generale, incursioni di nostri autori nelle questioni sociali, politiche,
storiche, utili a tradurre nella vita quotidiana, professionale e
privata, quei principi e quei valori che caratterizzano la nostra
visione del mondo.

Sì
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Collana

Animal
House

7 PASSI

2012, pagg. 98, € 10,00, cm 15x21

TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE
PER VIVERE COL PROPRIO CANE
ISBN: 9788895577210

ISBN: 9788895577869

Percorso semplice ma efficace per imparare i “segreti” della Meditazione. Indicato sia ai principianti, che desiderano apprendere
le regole base della Meditazione, sia ai più esperti, che potranno
trovare spunti con i quali integrare le proprie conoscenze.
Maurizio Cioria è esperto in Discipline Bio-Naturali e tecniche di Meditazione, operatore e Insegnante Shiatsu, Reiki Master. Da diversi anni conduce gruppi di Meditazione.

L’ARTE DI COSTRUIRE TAMBURI
ISBN: 9788898884384

2016, pagg. 98, € 10,00, cm 15x21 - IN USCITA
MORTI STRAORDINARIE
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Morti Straordinarie
Superare il dolore e la disperazione della
perdita, grazie all’incontro con la Luce

Nicoletta Ferroni

ISBN: 9788898884339
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2012, pagg. 82, € 9,00, cm 15x21
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Illuminante antologia che raccoglie testimonianze di persone
che hanno superato, ognuna con modalità proprie, il dolore
e la disperazione della perdita grazie all’incontro con la Luce.
Scopo di questo libro è portare pace, gioia e sollievo; chiunque
lo leggerà, sia che abbia perso una persona cara, sia che voglia
semplicemente riconciliarsi con la morte, ne trarrà un beneficio profondo.
Nicoletta Ferroni è Rebirther, Master Reiki, operatrice Theta
healing e insegnante autorizzata dal Centro Louise Hay.

Sito: www.edizionisi.com Blog: edizionisiblog.blogspot.it/
edizionisicollanaexoterica.blogspot.it/

2011, pagg. 82, € 9,50, cm 15x21
COSA FARE QUANDO IL CANE NON STA BENE
ISBN: 9788895577920

Grazie alle vibrazioni ottenute percuotendolo e al ritmo che
il suonatore imprime, il tamburo permette al nostro corpo di
porsi in sintonia col cuore del Pianeta e di ritrovare il contatto
originario con la Terra e l’energia vitale. Costruire il proprio
tamburo è un’esperienza unica.
Luigi Jannarone, sociologo e counselor della Gestalt, ha studiato le tradizioni dei popoli nativi delle due Americhe in Messico e Perù. Con il gruppo Chakarunas ha registrato i CD Canti
alla Terra, Canti alle 4 Direzioni e Canti al Quinto Sole.

Luigi Jannarone

La comunicazione umana si svolge soprattutto sul piano verbale, mentre il nostro ‘migliore amico’ parla attraverso gesti
del corpo, posture, segnali olfattivi, tattili e vocali. Per rapportarci con il nostro cane dobbiamo imparare a interpretare il
suo linguaggio in modo da sapere come comportarci.
Erika Gammelli svolge da molti anni attività di volontariato
nei canili comunali di Roma.

La presenza del cane accanto all’uomo è caratterizzato anche da momenti di apprensione generati da comportamenti
anomali, guaiti e altri segnali canini. La conseguente visita dal
veterinario spesso trova risposte “ovvie” per la semplicità del
possibile intervento. Questo libro aiuta a interpretare i bisogni del nostro migliore amico.
Elena Pinzauti è medico veterinario. È da anni attiva presso
il Rifugio del Cane di Pistoia.

2012, pagg. 76, € 8,00, cm 15x21

GLI ANGELI ESISTONO

In “Storie di 7 cani e 7 gatti” e alcuni brevi saggi, il rapporto
di amicizia e di sostegno umano-animale... in vita e successivamente, da angeli. La sincerità incondizionata che consolida
le relazioni, l’universo interiore del cane e del gatto. Nicoletta
Ferroni coordina e organizza i diversi contributi, e introduce
tutto con un saggio sugli Angeli.
Nicoletta Ferroni, naturopata e trainer in discipline psicospirituali, ha già pubblicato numerosi testi con Edizioni Sì.

2012, pagg. 82, € 9,00, cm 15x21
Facebook: Edizioni Sì - Studi Interiori
Leggiamo Edizioni Si
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Logos è ‘il discorso’: il nostro discorso sulla via spirituale, sugli
strumenti disponibili per entrare in contatto con la parte più
nascosta e nobile di noi stessi.
Ci proponiamo di costruire nel tempo una vera e propria ‘biblioteca’ per la crescita spirituale: pratiche, riflessioni, storie...

25
Se arrivassero, un giorno, degli extraterrestri e ci rinchiudessero in
stalle e gabbie per prendere il latte delle donne, mangiare le carni
bianche dei nostri bambini e scannarci ridendo, noncuranti delle nostre sofferenze, non avremmo di che dolerci...
Chi non rispetta e non ama gli animali non merita rispetto e amore...

Sì

