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Sì
Rivoluzione 

Naturale

Monia Benini

Quando i cittadini  

conosceranno 

i veri scopi 

dell’unione 

e i metodi 

utilizzati per 

raggiungerli,

questa Europa 

si scioglierà 

come neve al sole 

 Liberarsi dalla

Dittatura 
 Europea

L’Europa Unita è stato il sogno di più generazioni. 

Finita la seconda guerra mondiale, furono in molti a pensare che il 

miglior modo perché una simile tragedia non potesse ripetersi fosse 

stringere tutti i popoli europei intorno a un’idea, a un progetto comu-

ne, superando divisioni e rivalità..

Come sempre accade, nella storia, le oligarchie portatrici di interessi 

propri (interessi economici, interessi di potere) si sono impadronite 

del sogno e l’hanno sostituito con un loro progetto.

La vetrina luccicante resta quella degli ideali di amicizia, bene comu-

ne, identità di destino. Il negozio alle sue spalle, gestito da banchieri, 

carrieristi politici, logge, mafie, è pieno di merce tossica e avariata.

Fuor di metafora, questa oligarchia sta coscientemente trasformando 

i cittadini europei in sudditi, giocando proprio su quelle divisioni e 

quelle rivalità che l’unione avrebbe dovuto superare.

Sudditi poveri  e poverissimi al sud, sudditi ricchi al nord. 

Popoli senza più alcuna forza morale, senza più identità che non sia 

quella di plastica forgiata per vendere meglio le merci prodotte.

Come sempre accade le oligarchie sono destinate ad essere sconfitte 

dall’anima dei popoli, la cui prima arma è l’informazione. 

Questo libro è una miniera di informazioni

Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti più 

noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, il 

ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono nell’om-

bra. Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è incammina-

ta sulla stessa strada. Le complicità della classe dirigente, gli intrecci 

fra affari e politica... e le menzogne per far credere senza ritorno la 

strada dell’unione.

Monia Benini

Liberarsi dalla Dittatura  Europea
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Sì

Monia Benini, 

laurea in Lingue e Lette-

rature Europee, percor-

so formativo nell’ambi-

to delle relazioni e delle 

funzioni internazionali, 

con studi e specializza-

zioni all’Università di 

Padova, all’Istituto per 

gli Studi di Politica In-

ternazionle di Milano, 

all’Istituto di Sociologia 

Don L. Sturzo di Calta-

girone e all’Università 

di Perpignan in Fran-

cia. Autrice di La guerra 

dell’Europa e Risvegliàti 

(quest’ultimo scritto con 

Alberto Medici) è impe-

gnata nel movimento  

Per il Bene Comune, 

cura periodicamente un 

proprio videoblog, 

www.ilpuntotv.it  

e collabora inoltre con 

la piattaforma indipen-

dente www.testelibere.it

€ 9,00 

Come sostiene Alain Par-

guez, professore di eco-

nomia all’Università di 

Besancon, “nel nuovo or-

dine sociale europeo non 

c’è più spazio per Stati so-

vrani, almeno lo Stato che 

trova le sue radici demo-

cratiche. In questo senso 

la crisi dei debiti pubblici, 

che non si è mai verifica-

ta nella storia, persegue 

un solo obiettivo, quello di 

privatizzare lo Stato, obbli-

gato a prendere i soldi in 

prestito da banche private 

come i comuni cittadini. 

Il trattato di Maastricht 

e il Patto di Crescita e di 

Stabilità rappresentano il 

culmine di tale strategia, 

dove gli Stati sono svuota-

ti e assoggettati ai mercati 

privati.”

Mario Monti spiega bene 

che “il futuro del nostro 

sistema bancario e quin-

di, di riflesso, quello delle 

nostre economie, dipende 

da trattative a porte chiu-

se tra i membri di comitati 

tecnici dei quali il comu-

ne cittadino non sospetta 

neppure l’esistenza”
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L’unico chewing gum 100% naturale 
che combatte anche la carie.
Consigliato dalla Fondazione Internazionale per la salute dei denti 







L’unico chewing-gum al mondo naturale, senza 
zucchero, biodegradabile al 100% e con lo xilitolo  

Peppersmith è completamente naturale ed è efficace per mantenere un’ottima 
igiene orale 

NON INQUINA(non contiene derivati del petrolio come le gomme comuni)

è EDUCATIVA(all’interno delle confezioni troverai delle simpatiche cartine per avvolgere le gomme 
prima di cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’economia dello Yucatan e conserva le sue 
importantissime foreste)

100 % gomma base naturale(tutte le altre gomme contengono gomma base con derivati sintetici 
del petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori inquinanti delle nostre città!) 

Tutti ingredienti naturali. Senza aromi, coloranti, conservanti chimici, senza 
aspartame, acesulfame, mannitolo, sorbitolo, senza acetato di vinile …

SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale

Eccellenti per la salute dei denti (agisce contro placca e carie) 

SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY











NON INQUINA (non contiene derivati del petrolio 
come le gomme comuni)
- è EDUCATIVA (all’interno delle confezioni tro-
verai delle cartine per avvolgere le gomme prima di 
cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’eco-
nomia dello Yucatan e conserva le sue importantis-
sime foreste)
- 100 % gomma base naturale (tutte le altre gomme 
contengono gomma base con derivati sintetici del 
petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori 
inquinanti delle nostre città!)
SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale
 SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY

cacao - guaranà - Fruits&Nuts - Mango&Ananas

Le barrette Melro’s Best sono composte da 
ingredienti naturali non alterati da processi 
di cottura, non pastorizzati, tostati, arrostiti 
o fritti. Per la produzione vengono utilizzati 
sistemi di disidratazione a bassa temperatura 
(inferiori a 42°C) e di macinazione a freddo. 
In questo modo tutte le proprietà nutriziona-
li degli ingredienti restano intatte e integre 
compreso le vitamine, i minerali, gli enzimi, 
gli antiossidanti e i nutrienti base.
100% biologiche, CRUDE, senza glutine, 
Vegan, senza zuccheri raffinati o di canna, 
senza lattosio, senza grassi idrogenati, lievi-
ti, conservanti e additivi.

BARRETTE MELRO’S
CRUDE, 

NO ZUCCHERI RAFFINATI, 
BIOLOGICHE, 
NO GLUTINE

CIOCCOLATA 
CRUDA

L’unica cioccolata che fa bene

RAWR

Fondente, extrafondente, 
canapa, arancia, goji

Sapore davvero unico (di VERO cioccolato) 
.
- proprietà nutrizionali eccezionali. 
- produzione artigianale a basse temperature 
(sempre inferiori a 42° C). 
- tutte le caratteristiche nutrizionali, anti-de-
pressive e gustative del cacao grezzo.
- adatto a vegani e crudisti, ma anche a tutte 
le persone intolleranti al glutine e al lattosio. 
icato con succo di cocco estratto a freddo e 
quindi può considerarsi ottimale anche per i 
diabetici.

L’unico chewing gum al 100% naturale
che combatte la carie

 
  

Bacche di

Goji

e 100 g

Il superfrutto tibetano che da 

salute, giovinezza ed energia

distribuito  da

biologiche
biologiche

bacche di goji.indd   1

13/06/2013   12.16.57

I prodotti distribuiti da “Viva Zapota” sono di 
qualità alimentare elevatissima, con proprietà 
nutrizionali che ne fanno ‘superfoods’. La no-
stra selezione è accurata e la certificazione a 
prova di qualunque contraffazione. Il cibo di 
scarsa qualità è uno strumento utilizzato per 
farci diventare dipendenti dalla chimica, fa-
cendoci ammalare.
“Viva Zapota” è il nostro modo di abbinare 
impegno sociale, culturale ed etico al lavoro.
“Viva Zapota” è un marchio che garantisce 
qualità assoluta.        www.vivazapota.it

Miglio Bruno
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Miglio Bruno

Cioccolato crudo 
fondente, extrafondente, 
con semi di canapa, all’arancia, 
con bacche di Goji
Barrette energetiche
crude a base frutta 
cacao, guaranà, Fruits & Nuits, 
Mango-ananas
Chewing gum naturali
Menta, Menta forte, limone

www.vivazapota.it
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...segna veramente il definitivo salto di 
qualità della nostra casa editrice.

Possiamo finalmente dire che la nostra pro-
posta culturale ha raggiunto la sua piena ma-
turità. Abbiamo infatti ‘occupato lo spazio’ 
che anciora ci mancava, o che cominiciava-
mo appena a conoscere, e far conoscere.

L’ingresso nella schiera dei nostri autori di 
Nino Galloni, Francesco Amodeo, Monia 
Benini, Daniele Basciu, ci permette di af-
frontare con qualche buon argomento le 
questioni sociali, economiche e politiche ita-
liane, dopo le prime incursioni (con i libri di 
Salvatore Tamburro, in particolare, presenti 
già nel SImag precedente).

Nell’editoriale della scorsa primavera, scrive-
vamo infatti Prendiamo con i nostri lettori l’im-
pegno solenne di continuare in questo cammino, e di 
stampare e diffondere libri capaci di risvegliare la vo-
glia di impegnarsi, di cambiare, di scegliere.    

Adesso, possiamo legittimamente ritener-
ci parte integrante del nuovo grtande movi-
mento di pensiero che, partendoi dal Web, 
sta pian piano penetrando i gangli della so-
cietà, arruolando, finalmente, le più belle in-
telligenze italiane.

Fuori dal grnde inganno televisivo (se non 
per qualche fragile e meritoria incursione 
in reti di secondo piano) argoementi quali 
le vere sembianze del Potere, la grande truf-
fa dell’euro, le catene imposte alla nostra so-
vranità da trattati capestro, la complicità del-
la cosiddetta ‘classe dirigente’ italiana stanno 
debordando e raggiungendo il sentire comu-
ne. Se quando abbiamo pubblicato ‘addio al 
debito’ (Tamburro) ci sentivamo degli alie-
ni, oggi, pubblicando testi altrettanto severi 
e documentati sentiamo attorno a noi gran-
de interesse, attenzione e solidarietà.

Detto questo, non abbandoniamo certo il 
campo sugli altri fronti in cui si gioca la no-
stra vita: dall’alimentazione alla medicina, 
dall’educazione alla crescita spirituale, alle 
scelte ecologiche,  le nostre collane crescono 
e questo Simag ne è la prova.

  Seguite sul sito il succedersi delle novità... 

La redazione

www.edizionisi.com
fb: edizionisi

Questo nuovo numero...
Sì

Rivoluzione 

Naturale

Monia Benini

Quando i cittadini  

conosceranno 

i veri scopi 

dell’unione 

e i metodi 

utilizzati per 

raggiungerli,

questa Europa 

si scioglierà 

come neve al sole 

 Liberarsi dalla

Dittatura 
 Europea

L’Europa Unita è stato il sogno di più generazioni. 

Finita la seconda guerra mondiale, furono in molti a pensare che il 

miglior modo perché una simile tragedia non potesse ripetersi fosse 

stringere tutti i popoli europei intorno a un’idea, a un progetto comu-

ne, superando divisioni e rivalità..

Come sempre accade, nella storia, le oligarchie portatrici di interessi 

propri (interessi economici, interessi di potere) si sono impadronite 

del sogno e l’hanno sostituito con un loro progetto.

La vetrina luccicante resta quella degli ideali di amicizia, bene comu-

ne, identità di destino. Il negozio alle sue spalle, gestito da banchieri, 

carrieristi politici, logge, mafie, è pieno di merce tossica e avariata.

Fuor di metafora, questa oligarchia sta coscientemente trasformando 

i cittadini europei in sudditi, giocando proprio su quelle divisioni e 

quelle rivalità che l’unione avrebbe dovuto superare.

Sudditi poveri  e poverissimi al sud, sudditi ricchi al nord. 

Popoli senza più alcuna forza morale, senza più identità che non sia 

quella di plastica forgiata per vendere meglio le merci prodotte.

Come sempre accade le oligarchie sono destinate ad essere sconfitte 

dall’anima dei popoli, la cui prima arma è l’informazione. 

Questo libro è una miniera di informazioni

Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti più 

noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, il 

ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono nell’om-

bra. Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è incammina-

ta sulla stessa strada. Le complicità della classe dirigente, gli intrecci 

fra affari e politica... e le menzogne per far credere senza ritorno la 

strada dell’unione.

Monia Benini

Liberarsi dalla Dittatura  Europea
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Sì

Monia Benini, 

laurea in Lingue e Lette-

rature Europee, percor-

so formativo nell’ambi-

to delle relazioni e delle 

funzioni internazionali, 

con studi e specializza-

zioni all’Università di 

Padova, all’Istituto per 

gli Studi di Politica In-

ternazionle di Milano, 

all’Istituto di Sociologia 

Don L. Sturzo di Calta-

girone e all’Università 

di Perpignan in Fran-

cia. Autrice di La guerra 

dell’Europa e Risvegliàti 

(quest’ultimo scritto con 

Alberto Medici) è impe-

gnata nel movimento  

Per il Bene Comune, 

cura periodicamente un 

proprio videoblog, 

www.ilpuntotv.it  

e collabora inoltre con 

la piattaforma indipen-

dente www.testelibere.it

€ 9,00 

Come sostiene Alain Par-

guez, professore di eco-

nomia all’Università di 

Besancon, “nel nuovo or-

dine sociale europeo non 

c’è più spazio per Stati so-

vrani, almeno lo Stato che 

trova le sue radici demo-

cratiche. In questo senso 

la crisi dei debiti pubblici, 

che non si è mai verifica-

ta nella storia, persegue 

un solo obiettivo, quello di 

privatizzare lo Stato, obbli-

gato a prendere i soldi in 

prestito da banche private 

come i comuni cittadini. 

Il trattato di Maastricht 

e il Patto di Crescita e di 

Stabilità rappresentano il 

culmine di tale strategia, 

dove gli Stati sono svuota-

ti e assoggettati ai mercati 

privati.”

Mario Monti spiega bene 

che “il futuro del nostro 

sistema bancario e quin-

di, di riflesso, quello delle 

nostre economie, dipende 

da trattative a porte chiu-

se tra i membri di comitati 

tecnici dei quali il comu-

ne cittadino non sospetta 

neppure l’esistenza”

cover_dittatura_europea.ndd.indd   1

07/08/2013   8.39.10



4 acquisti@edizionisi.com

Sì mag !- inverno 2013 - 2014

Nino Galloni
Moneta e Società
Gli effetti sociali delle politiche monetarie 
Il caso italiano

Pagine 120, !5 x 21, Euro 9,50 - Novembre 2013

In questo libro si affrontano le diverse teorizzazioni della moneta
(privata; statale; avente valore intrinseco; bancaria) e gli effetti
che derivano dalla loro circolazione e dalla loro interazione.
La politica monetaria, che regola questa circolazione, è il primo
tassello per favorire l’attività delle imprese, selezionare una classe
dirigente, avere uno Stato amico - e non nemico - dei suoi stessi
cittadini.

NOVITA’

Monia Benini
Liberarsi dalla Dittatura Europea
Quando i cittadini conosceranno i veri scopi dell’unione e i 
metodi utilizzati per raggiungerli, questa Europa si scioglierà 
come neve al sole-

Pagine 90, 15 x 21, euro 9,00 - Settembre 2013

Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti più
noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Internaziona-
le, il ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono 
nell’ombra.
Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è incamminata
sulla stessa strada. Le complicità della classe dirigente, gli intrecci
fra affari e politica... e le menzogne per far credere senza ritorno la
strada dell’unione.

Daniele Basciu
Uccidere il dio dell’Austerità
La teoria della moneta moderna (ME-MMT)

Pagine 64, 15 x 21, Euro 7,50  Settembre 2013

Un contributo fondamentale alla comprensione dei mecca-
nismi e dei poteri che determinano la vita della nostra socie-
tà, lo stato dell’economia e il nostro benessere.
Dalla nascita del sistema del “credito” nel circuito dell’organizzazio-
ne sociale che via via si fa più complessa, arrivando alla creazione 
della moneta, fino alla caduta del “gold standard”, la società ha visto 
crearsi le condizioni ottimali per liberarsi di quella dannosa idolatria 
delle austerità: la possibilità per ogni Stato monopolista della propria 
moneta di spendere in base alle necessità dei propri cittadini.

COLLANA 
“KEYNESIANA”

COLLANA 
“RIVOLUZIONE NATURALE”

COLLANA 
“KEYNESIANA”

COLLANA 
“EXOTERICA”

In collaborazione con 
Edizioni ANDROMEDA
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Francesco Amodeo
Azzannate le Iene
Lobby di Banchieri, Tec-
nici della Politica e Me-
dia manipolati stanno di-
vorando l’Italia e il mondo 
intero. Un gruppo di Leo-
ni ha deciso di opporsi.
Pagine 211, 15 x 21  Euro 14,00

ottobre 2013

COLLANA 
“EXOTERICA”

NOVITA’

Un libro che chiarisce decine di punti oscuri della nostra storia 
Il gruppo Bilderberg, la Trilaterale e gli ignobili accordi (MES, Fi-
scal Compact) firmati dall’Italia con le lobbies di banchieri che 
controllano l’Unione Europea.
Le complicità politiche e giornalistiche che hanno reso la nostra 
Nazione terra di conquista per i potentati finanziari.
Le denunce ai Tribunali della Repubblica, le petizioni sul web e le 
accuse di Amodeo per la prima volta in una Tv nazionale. Gli im-
barazzi, le fughe e le censure dei giornalisti televisivi incontrati 
dall’autore. Una meticolosa ricerca permette di far luce sui veri as-
setti del potere in Italia e sui rapporti fra personaggi come Monti, 
Letta, Draghi, Prodi e le grandi lobbies internazionali, veri domi-
nus della nostra economia e della nostra politica.
Dito puntato in particolare sui Media che l’autore definisce il 
“braccio armato” dei poteri forti.

Alain Parguez
Storia segreta di una tragedia:
l’Unione Monetaria Europea

Pagine 148, 15 x 21
Euro 11,50

dicembre 2013

Versione ridotta e più alla portata del gran-
de pubblico del testo pubblicato in esta-
te dalle Edizioni Andromeda con il titolo 
“Dallo Stato sociale allo Stato predatore”. 
Se qualcuno ritiene che nella costruzione 
della UE siano stati commessi degli errori, 
e che questi siano la causa dell’attuale crisi, 
leggendo questo libro si ricrederà. E’ do-
cumentalmente dimostrato che l’impove-
rimento dell’Italia è stato voluto e prepa-
rato meticolosamente...
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Questo giornale è nato per 
genitori, con esperienza, alle 
prime armi, di fronte ai tan-
ti dubbi e quesiti che la vita 
pone quotidianamente.
E’ un giornale, non una Bib-
bia... ogni genitore può legger-
lo, ritagliate gli articoli che più 
gli interessano e sentitersi libe-
ri di gettare nel cestino le parti 
che non corrispondono ai suoi 
‘credo’, come ogni Adulto deve 
fare quando si confronta con 
un altro Adulto. 
Noi nonfacciamo questo gior-
nale per ‘insegnare ad educare’, 
non ne abbiamo la pretesa e, 
probabilmente, non riuscirem-
mo nel nostro intento; piutto-
sto vogliamo semplicemente 
essere vicini ai genitori, dan-
do loro qualche informazione 
utile e soprattutto comunica-
re l’entusiasmo dell’educare e 
dell’essere genitori.

Si, essere genitori è entusia-
smante, frizzante, coinvolgen-
te, elettrizzante come nessuna 
altra esperienza al mondo.
È difficile, e allora? 
Stanca, e allora? Se lo avete 
scelto, allora sceglietelo fino in 
fondo!
Siete capaci di scegliere anche 
la gioia insieme alla fatica?
Siete capaci di sognare senza 
farvi schiacciare dalle preoccu-
pazioni per il futuro? Siete ca-
paci di ridere dei vostri errori 
senza però dimenticarli?
Ma soprattutto: siete capaci di 
imparare dai vostri figli?
Potete permettere ai vostri fi-
gli di educarvi? Già perché se 
voi siete genitori lo siete per-
ché ci sono loro: i figli. Esiste 
un principio in pedagogia (la 
scienza che studia l’educazio-
ne) che recita: “Nessuno educa 
nessuno, ci si educa assieme”.

Il giornale è anche degli educa-
tori, cioè di tutte le persone che 
dedicano la loro vita ai bambini 
e ai ragazzi.
Insegnanti, educatori profes-
sionali, che quotidianamente 
collaborano con i genitori nella 
sfida educativa. 
Anche per voi è questo giorna-
le, perché possiate trarne spun-
ti per rendere sempre più effi-
cace il vostro lavoro educativo.

Carlo Callegaro - 
coordinatore redazionale
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Questo giornale è nato per 
genitori, con esperienza, alle 
prime armi, di fronte ai tan-
ti dubbi e quesiti che la vita 
pone quotidianamente.
E’ un giornale, non una Bib-
bia... ogni genitore può legger-
lo, ritagliate gli articoli che più 
gli interessano e sentitersi libe-
ri di gettare nel cestino le parti 
che non corrispondono ai suoi 
‘credo’, come ogni Adulto deve 
fare quando si confronta con 
un altro Adulto. 
Noi nonfacciamo questo gior-
nale per ‘insegnare ad educare’, 
non ne abbiamo la pretesa e, 
probabilmente, non riuscirem-
mo nel nostro intento; piutto-
sto vogliamo semplicemente 
essere vicini ai genitori, dan-
do loro qualche informazione 
utile e soprattutto comunica-
re l’entusiasmo dell’educare e 
dell’essere genitori.

Si, essere genitori è entusia-
smante, frizzante, coinvolgen-
te, elettrizzante come nessuna 
altra esperienza al mondo.
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imparare dai vostri figli?
Potete permettere ai vostri fi-
gli di educarvi? Già perché se 
voi siete genitori lo siete per-
ché ci sono loro: i figli. Esiste 
un principio in pedagogia (la 
scienza che studia l’educazio-
ne) che recita: “Nessuno educa 
nessuno, ci si educa assieme”.

Il giornale è anche degli educa-
tori, cioè di tutte le persone che 
dedicano la loro vita ai bambini 
e ai ragazzi.
Insegnanti, educatori profes-
sionali, che quotidianamente 
collaborano con i genitori nella 
sfida educativa. 
Anche per voi è questo giorna-
le, perché possiate trarne spun-
ti per rendere sempre più effi-
cace il vostro lavoro educativo.
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L’Ultimo 
Papa

Massoneria e Gesuiti in Vaticano, 

l’agonia della Chiesa Cattolica.

XE    OTERICAXE    OTERICA ENRICA PERUCCHIETTI 
LEO ZAGAMI

L’ULTIMO PAPA
Dopo un Conclave breve, la sera del 13 marzo 2013 
è stato eletto a sorpresa Papa il cardinale Jorge Ma-
rio Bergoglio che per la prima volta nella storia ha 
adottato il nome di Francesco. 

Il nuovo Papa, se da un lato ha invocato l’avvento di nuova stagio-
ne per la Chiesa, dall’altra sembra concretizzare le profezie sulla 
fine del mondo che parlano dell’avvento di un Papa “nero”.
Questo saggio svela le possibili ragioni della storica scelta di ab-
dicazione di Benedetto XVI e ripercorre l’iter che ha portato 
all’elezione del cardinale Bergoglio: l’ultimo Papa che traghetterà 
la Chiesa Cattolica alla sua fine.
Scandalo pedofilia, omosessualità, la crisi delle di vocazioni, il 
caso Vatileaks, i conti cifrati dello IOR: che cosa si nasconde die-
tro tutti questi scandali? 
Quali pressioni e quanti intrighi hanno decretato la fine del pon-
tificato di Benedetto XVI? 
Quali Poteri hanno interesse affinchè la Chiesa finisca? 
Quale rapporto intercorre tra il Vaticano e il nuovo 
ordine mondiale?
Nelle pagine di questo libro, i segreti si nascondono dietro 
le mura vaticane e le profezie che hanno previsto con stra-
ordinaria veridicità la situazione attuale.

ENRICA PERUCCHIETTI vive e lavora a Torino come 
giornalista e scrittrice. Fra i suoi libri:
L’altra faccia di Obama, UNO Editori
Governo Globale. La storia segreta del Nuovo Ordine Mon-
diale, Arianna.. 
LEO ZAGAMI, scrittore di fama internazionale,dal 2006 
svolge un’opera divulgativa, sul WEB, con libri e conferen-
ze, rispetto al Nuovo Ordine Mondiale e alle Società Segrete 
ad esso collegate comunemente note come gli illuminati. 
Fra i suoi libri “Le confessioni di un Illuminato”, UNO ed.
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Quando le emozioni ne-
gative prendono il soprav-
vento, può risultare molto 
difficile ristabilire il giu-
sto equilibrio, soprattutto 
per i bambini.

Come è possibile che essen-
ze di fiori riescano a porta-
re gioia dove c’è tristezza, co-
raggio dove c’è paura, fiducia 
dove c’è insicurezza? I fiori 
contengono il principio etereo 
dell’energia della pianta, ovve-
ro la sua essenza più pura, e 
proprio per questo hanno una 
frequenza vibrazionale molto 
elevata. La loro azione energe-
tica parte dal piano eterico per 
poi diffondersi al piano fisico.
Ogni essenza floreale possie-
de una vibrazione molto si-
mile a quella delle emozioni 
armoniche, cosicchè le vibra-
zioni dei fiori possono ripor-
tare in equilibrio le emozioni 

che hanno perso la propria ar-
monia e generano problemi.
Con l’assunzione del rimedio, 
l’energia dei fiori in gocce inon-
derà la persona con una carica 
tale da riportare in equilibrio 
l’emozione disarmonica. In al-
tre parole, se la paura ha preso 
il sopravvento è perché la cari-
ca vibrazionale del coraggio è 
bassa, pertanto l’essenza cor-
rispondente a tale qualità non 
eliminerà la paura, ma trasmet-
terà all’organismo le vibrazio-
ni positive corrispondenti al 
coraggio, consentendogli così 
di superare ogni paura. La-
vorando sul piano energeti-
co, le essenze floreali agiscono 
in modo dolce e con tempi di 
trattamento variabili. I cambia-
menti che producono a livello 
fisico, psichico e spirituale av-
vengono sempre in maniera 
naturale e armonica.

Pagine 140
13 x 20,5
Euro 12.00
febbraio 2013

Pag. 105, 13x20,5
Euro 9,00, Gennaio 2012
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Lucia Petitti, diplomata in pianoforte 
con tesi di laurea sulla musica sciama-
nica presso il Conservatorio “U. Gior-
dano” di Foggia. Laureanda in Lingue 
e Letterature straniere, ha collaborato 
alle riviste Ambiente e Salute di Pado-
va e Mystero di Roma. Attualmente sta 
scrivendo un romanzo sulla vita di Ri-
chard Wagner.

 

Nel secondo centenario della nascita di 
Richard Wagner, un libro che svela l’es-
senza profonda del suo messaggio.

Lucia Petitti
Dai Miti Ancestrali 
a Richard Wagner

Richard Wagner non fu sol-
tanto il più celebre e inno-
vatore compositore tedesco, 
ma un ideologo della più an-
tica religione conosciuta: lo 
sciamanesimo.
Attraverso un’analisi dettagliata 
e innovativa di una delle opere 
più complesse del compositore 
tedesco, L’Anello del Nibelungo, 
l’Autrice ci conduce nel sugge-
stivo mondo della simbologia 
ancestrale wagneriana, dove 
animali totemici, simboli sacri e 
iniziazioni diventano metafora 
dell’aberrazione dei tempi mo-
derni e tramiti per una Realtà 
primordiale che scavalca l’appa-
renza illusoria per riconnettere 
Uomini e Cosmo.

Un libro originale e affasci-
nante che accosta due mondi 

apparentemente distanti per 
celebrare il potere rigenera-
tivo della Musica come ac-
cesso privilegiato alla Verità 
eterna e universale. 
“Voglio rovesciare l’ordine costitu-
ito delle cose che divide l’umanità, 
che è unica, in popoli nemici, in po-
tenti e deboli, in chi ha diritti e in 
chi non ne ha, in ricchi e poveri, per-
ché questo ordine rende tutti infelici.”                                                                 
Richard Wagner

Sciamanesimo
 e rigenerazione
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11,00-11,30 - Fabrizio Zani
Bambini e psicofarmaci

11,30-12,00: dibattito

12,00-12,45: Solange Manfredi: 
Dal trattato di Versailles 

a quello di Lisbona
 12,45-13,30: dibattito

13,30-14,40: buffet fruttariano 
con le famose lasagne fruttariane 

e la torta fruttariana

14,40-15,40: esperimento di 
democrazia diretta

15,40-16,00: Alessandro Raffa: 
la censura mediatica

16,00-16,45:
Salvatore Tamburro: 
presentazione del libro 
“NON é CRISI é TRUFFA!”

16,45-17,30: Luigi Marra: 
aspetti psicoanalitici 

del signoraggio
17,30-18,30: dibattito
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REWILD 

cruelty-free club
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00145 Rome, Italy
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Bartolomeo Lacagnina
Il primo studio critico del lavoro 
di Hamer dal punto di vista della 
Medicina Integrata.

Pag 77 
15x21
Euro 9,50
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Gabriella Zevi
ri-scopre un antico metodo di cot-
tura, basato sul principio della con-
servazione del calore, e ne dà una 
lettura etica e antropologica.
Nel libro anche le ricette studiate 
da Ivana Carroli

Pag 109 
15x21
Euro 11, 50
Maggio 2011

Gianni Simeone
Facile o meno facili, adatti a tutte 
le età. Possono essere usati anche 
dagli insegnanti come strumento 
didattico. Consigliato agli amanti 
di Paroliamo e Scarabeo.
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Pag 96  
15x21
Euro 11,00
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Un libro di eccezionale spessore 
culturale e di altrettanta semplicità, 
per andare alla scoperta di sè stessi

Claudio Maddaloni

Pagine 96
17x24
Illustrazioni 
a colori 
di Sarah Benelli
Euro 12,00
Nov. 2010

La legge d’Attrazione svelata, 
con una favola,  ai più piccoli... 
con l’avvertimento che i cattivi 
si attirano solo cose cattive...

Silvia Minguzzi
Claudia Lattuga

Erica Gammelli
Vivere con un cane non è 
semplice, se non si hanno  le 
nozioni giuste.
Questo libro vi aiuterà.
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Daniela Grossi
Fiori di Bach, strumenti di guarigione 
e crescita personale
Essenze Floreali
Dalla nascita all’adolescenza
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Paolo Barnard 
intervista

Wararen Mosler
In alto il deficit!

Pagiune70, cm. 15 x 21
Novembre 2012

Warren Mosler conosce il 
funzionamento della mone-
ta come pochi, e ne ha una 
visione del tutto non con-
venzionale: in poche paro-
le spazza via tutti i falsi miti 
economici (diffusi tra i mol-
ti, a vantaggio di pochi), 
quali la carenza di denaro 
o l’inevitabilità dei tagli alla 
spesa pubblica, per poi ca-
povolgerli.
Inizierete la lettura pensan-
do: roppo semplice per esse-
re vero!
La terminerete consapevoli 
di quante menzogne ci han-
no raccontato sulla necessi-
tà di tagliare ferocemente la 
spesa e tenere bassi il deficit 
e i salari.

Nuova edizione di un testo che 
ha già conosciuto, nel silenzio 
dei media, ìn eccellente succes-
so di vendite.
Inserito nel nostro catalogo per 
enrtrare nel circuito delle libre-
rie, è una lettura consigliata, e 
da consigliare, per tutti colo-
ro che sano coltivare ( o devo-
no impoarare a farlo) la nobi-
le e intelligente arte del dubbio. 
Le panzane spacciate per veri-
tà indiscutibili sono molte e al-
cune molto gravi. Dalla grande 
montatura dell’AIDS, all’incre-
dibile versione del crollo del-
lì11 settembre, ai danni da ali-
mentazione industriale... alle 
Brigate Rosse e all’asassinio di 
John     Kennedy. 
E come disse qualcuno, millen-
ni fa.. la verità vi renderà liberi!

Alberto Medici
Ingannati
... sin dai tempi 
della scuola
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Di cosa ha paura la futura 
mamma? Eccovi un elenco del-
le paure più comuni:
1. ha paura che il suo compagno, 
o le figure che sono vicino a lei 
in sala parto, la possano giudicare 
non all’altezza della situazione, se 
si comporta da “bambina”
mettendosi a piangere o a gridare.
2. Ha paura di non farcela fisi-
camente e psicologicamente a 
sopportare la tensione emotiva 
dell’evento.
3. Ha paura di soffrire a tal pun-
to da perdere la testa e dire o fare 
cose fuori dal controllo vigile del-
la ragione.
4. ha paura che ci possano essere 
delle complicazioni per lei e per il 
bambino.
5. C’è infine la donna piuttosto pu-
dica che vive con imbarazzo l’es-

sere vista nuda da parte dello staff  
medico.
 
Saremmo molto più tranquille se 
pensassimo che in sala parto entria-
mo noi, con il nostro nome, la nostra 
storia, la nostra paura e la nostra 
fragilità, non super donne capaci di 
controllare tutte le variabili. Il par-
to non è una performance, un esame 
per valutare quanto siamo brave op-
pure no.
Non ha senso apparire diverse da 
quello che siamo per farci accettare 
e non invece giudicare. Il parto è un 
momento nostro, un incontro intimo 
con il dolore e la gioia ed è dedicato 
a noi e al nostro bambino. Tutti co-
loro che ci sono vicini, sono a nostra 
disposizione per aiutarci e sostener-
ci... niente più.

Di cosa ha paura 
la futura mamma?

Il Dialogo delle Voci spiega le dinamiche delle relazioni umane 
attraverso un modello molto pratico ed efficace: le Dinamiche di 
Vincolo. In ognuno di noi coabitano Aspetti, o sé, diversi tra cui 
quelli che chiamiamo sé genitoriali e sé bambini. 
Ti sarà capitato in alcuni momenti della tua vita di assumere un atteggia-
mento genitoriale nei confronti del tuo partner, di un amico e in parti-
colar modo con i tuoi figli; oppure di comportarti come fanno i bambini 
nel gioco, nell’esprimere bisogni e necessità; così come ti sarà capitato di 
“leggere” queste due diverse modalità di relazione negli altri, osservando 
i loro comportamenti. Pertanto in ogni relazione tra partner o con i fi-
gli, i colleghi, gli amici, gli aspetti genitoriali di una persona si legano agli 
aspetti bambini dell’altra e viceversa.
A primo impatto questa lettura delle relazioni può sembrare strana, so-
prattutto nelle relazioni tra genitori e figli, nelle quali chi è il figlio e chi 
è il genitore è abbastanza chiaro: invece nel modello al quale si fa riferi-
mento il ruolo non è definito dall’anagrafe.
Dunque, chi è il figlio e chi è il genitore?
Forse vi sarà capitato di imbattervi in famiglie nelle quali i figli fanno da 
genitore ai loro stessi genitori. Nelle relazioni, indipendentemente dall’età 
c’è sempre una circolarità, “se uno dei due assume il ruolo di padre/ma-
dre, l’altro risponde assumendo quello di figlio/figlia e viceversa”.

Le dinamiche familiari

Silvia Schiano di Tunnariello

Enrica Maffi
Pag. 80, Euro 10,00
cm. 15 x 21, Giugno 2011

Il voice-dialogue applicato all’espe-
rienza educativa. 
Chi educa chi?... questo è il leit 
motiv dei pedagogisti che pubbli-
cano con la nostra casa editrice.
Silvia approfondisce questa dina-
mica attraverso il rapporto con le 
figure tipiche della piscologia delle 
‘voci’, ossia Patriarca e Matriarca.

Con la nascita del primo figlio, la 
coppia diventa famiglia, esperien-
za meravigliosa, unica e irripetibi-
le di formazione e di crescita...  
Un manuale per aiutare la neo-
mamma e il neopapà

Pag. 74,  Euro 10,00
cm. 15 x 21, gennaio 2012
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Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-char-
talista, Modern Money Theory (MMT), è un economista ameri-
cano consulente per i governi e co-protagonista della ripresa eco-
nomica dell’Argentina. E‘ anche co-fondatore del Centro per la 
Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell’Universi-
tà del Missouri a Kansas City, La sua teoria economica recupe-
ra la solida e occultata scuola di pensiero economico delineata da 
Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman Minsky dagli anni ’30 agli 
anni ’60 del secolo scorso.

“Warren Mosler sostiene una dottrina economica sorprendente. Il neo-char-
talista spiega che, poichè la moneta è una creatura di stato, i governi godo-
no di una libertà di spesa maggiore di quanto riconoscano. Le autorità fisca-
li sono libere di spendere quanto sia necessario per rivitalizzare le economie 
e ricreare occupazione.”
(The Economist)
“Warren Mosler non è una persona comune: ha in sé una parte bambina, e 
perfortuna. E’ quell’innocenza che oggi ... con serafica naturalezza si erge di 
fronte a chiunque per dire: il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, 
almeno fino a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a tutti buone 
pensioni, a tutto il Paese buone infrastrutture. 
Basta capire cos’è la moneta”.

(Dall’introduzione di Paolo Barnard)

Paolo Barnard intervista 

Warren Mosler

In alto il Deficit!
Superare la crisi uscendo dall’Euro 
ed emettendo moneta per finanziare 

occupazione e servizi

Sìedizioni
eynesianaK

Warren Mosler - In alto il deficit!

Warren Mosler conosce il funzionamento della moneta come pochi, 

e ne ha una visione del tutto non convenzionale: in poche parole 

spazza via i tutti i falsi miti economici (diffusi tra i molti, a vantaggio 

di pochi), quali la carenza di denaro o l’inevitabilità dei tagli alla spesa 

pubblica, per poi capovolgerli. 

Inizierete la lettura pensando:

troppo semplice per essere vero!

La terminerete consapevoli 

di quante menzogne ci hanno raccontato

sulla necessità di tagliare ferocemente la spesa

e tenere bassi il deficit e i salari.

“Warren Mosler sostiene una dottrina economica sorprendente. Il neo-chartalista 

spiega che, poichè la moneta è una creatura di stato, i governi godono di una libertà 

di spesa maggiore di quanto riconoscano. Le autorità fiscali sono libere di spendere 

quanto sia necessario per rivitalizzare le economie e ricreare occupazione.”

(The Economist)

“Warren Mosler non è una persona comune: ha in sé una parte bambina, e 

perfortuna. E’ quell’innocenza che oggi ... con serafica naturalezza si erge di 

fronte a chiunque per dire: il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, 

almeno fino a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a tutti buone 

pensioni, a tutto il Paese buone infrastrutture. Basta capire cos’è la moneta”. 

(Dall’introduzione di Paolo Barnard)

Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-chartalista, Modern 

Money Theory (MMT), è un economista americano consulente per i governi e 

co-protagonista della ripresa economica dell’Argentina. E‘ anche co-fondatore del 

Centro per la Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell’Università del 

Missouri a Kansas City,  La sua teoria economica recupera la solida e occultata 

scuola di pensiero economico delineata da Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman 

Minsky dagli anni ’30 agli anni ’60 del secolo scorso.
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avvenuto alla valuta. Quando 
per esempio nel 1994 c’è stato 
il problema in Messico, la va-
luta è crollata del 70%, ma si 
è trattato di un aggiustamento 
una tantum, e da allora le cose 
sono andate avanti così. 
Quando nel 1998 c’è stato lo 
stesso problema in Russia, an-
che qui con un aggiustamento 
una tantum, la valuta è andata 
ad un tasso di cambio da 6,45 
rubli per 1 dollaro a 28 rubli 
per 1 dollaro, ed è lì che è ri-
masta successivamente. Quin-
di se con la propria valuta si fa 
un grosso errore si può fare 
un aggiustamento una tantum. 
Ovviamente, questo aggiusta-
mento una tantum è molto di-
verso dall’inflazione.Collana Keynesiana
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Collana Kymeya

Paolo Barnard 
intervista

Wararen Mosler
In alto il deficit!
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Di cosa ha paura la futura 
mamma? Eccovi un elenco del-
le paure più comuni:
1. ha paura che il suo compagno, 
o le figure che sono vicino a lei 
in sala parto, la possano giudicare 
non all’altezza della situazione, se 
si comporta da “bambina”
mettendosi a piangere o a gridare.
2. Ha paura di non farcela fisi-
camente e psicologicamente a 
sopportare la tensione emotiva 
dell’evento.
3. Ha paura di soffrire a tal pun-
to da perdere la testa e dire o fare 
cose fuori dal controllo vigile del-
la ragione.
4. ha paura che ci possano essere 
delle complicazioni per lei e per il 
bambino.
5. C’è infine la donna piuttosto pu-
dica che vive con imbarazzo l’es-

sere vista nuda da parte dello staff  
medico.
 
Saremmo molto più tranquille se 
pensassimo che in sala parto entria-
mo noi, con il nostro nome, la nostra 
storia, la nostra paura e la nostra 
fragilità, non super donne capaci di 
controllare tutte le variabili. Il par-
to non è una performance, un esame 
per valutare quanto siamo brave op-
pure no.
Non ha senso apparire diverse da 
quello che siamo per farci accettare 
e non invece giudicare. Il parto è un 
momento nostro, un incontro intimo 
con il dolore e la gioia ed è dedicato 
a noi e al nostro bambino. Tutti co-
loro che ci sono vicini, sono a nostra 
disposizione per aiutarci e sostener-
ci... niente più.

Di cosa ha paura 
la futura mamma?

Il Dialogo delle Voci spiega le dinamiche delle relazioni umane 
attraverso un modello molto pratico ed efficace: le Dinamiche di 
Vincolo. In ognuno di noi coabitano Aspetti, o sé, diversi tra cui 
quelli che chiamiamo sé genitoriali e sé bambini. 
Ti sarà capitato in alcuni momenti della tua vita di assumere un atteggia-
mento genitoriale nei confronti del tuo partner, di un amico e in parti-
colar modo con i tuoi figli; oppure di comportarti come fanno i bambini 
nel gioco, nell’esprimere bisogni e necessità; così come ti sarà capitato di 
“leggere” queste due diverse modalità di relazione negli altri, osservando 
i loro comportamenti. Pertanto in ogni relazione tra partner o con i fi-
gli, i colleghi, gli amici, gli aspetti genitoriali di una persona si legano agli 
aspetti bambini dell’altra e viceversa.
A primo impatto questa lettura delle relazioni può sembrare strana, so-
prattutto nelle relazioni tra genitori e figli, nelle quali chi è il figlio e chi 
è il genitore è abbastanza chiaro: invece nel modello al quale si fa riferi-
mento il ruolo non è definito dall’anagrafe.
Dunque, chi è il figlio e chi è il genitore?
Forse vi sarà capitato di imbattervi in famiglie nelle quali i figli fanno da 
genitore ai loro stessi genitori. Nelle relazioni, indipendentemente dall’età 
c’è sempre una circolarità, “se uno dei due assume il ruolo di padre/ma-
dre, l’altro risponde assumendo quello di figlio/figlia e viceversa”.

Le dinamiche familiari

Silvia Schiano di Tunnariello

Enrica Maffi
Pag. 80, Euro 10,00
cm. 15 x 21, Giugno 2011

Il voice-dialogue applicato all’espe-
rienza educativa. 
Chi educa chi?... questo è il leit 
motiv dei pedagogisti che pubbli-
cano con la nostra casa editrice.
Silvia approfondisce questa dina-
mica attraverso il rapporto con le 
figure tipiche della piscologia delle 
‘voci’, ossia Patriarca e Matriarca.

Con la nascita del primo figlio, la 
coppia diventa famiglia, esperien-
za meravigliosa, unica e irripetibi-
le di formazione e di crescita...  
Un manuale per aiutare la neo-
mamma e il neopapà

Pag. 74,  Euro 10,00
cm. 15 x 21, gennaio 2012
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https://sites.google.com/site/europaperibenicomuni/home

In questo sito puoi trovare i contenuti
della campagna “Lettera, No al Patto dell’Euro”

Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-char-
talista, Modern Money Theory (MMT), è un economista ameri-
cano consulente per i governi e co-protagonista della ripresa eco-
nomica dell’Argentina. E‘ anche co-fondatore del Centro per la 
Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell’Universi-
tà del Missouri a Kansas City, La sua teoria economica recupe-
ra la solida e occultata scuola di pensiero economico delineata da 
Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman Minsky dagli anni ’30 agli 
anni ’60 del secolo scorso.

“Warren Mosler sostiene una dottrina economica sorprendente. Il neo-char-
talista spiega che, poichè la moneta è una creatura di stato, i governi godo-
no di una libertà di spesa maggiore di quanto riconoscano. Le autorità fisca-
li sono libere di spendere quanto sia necessario per rivitalizzare le economie 
e ricreare occupazione.”
(The Economist)
“Warren Mosler non è una persona comune: ha in sé una parte bambina, e 
perfortuna. E’ quell’innocenza che oggi ... con serafica naturalezza si erge di 
fronte a chiunque per dire: il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, 
almeno fino a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a tutti buone 
pensioni, a tutto il Paese buone infrastrutture. 
Basta capire cos’è la moneta”.

(Dall’introduzione di Paolo Barnard)

Paolo Barnard intervista 

Warren Mosler

In alto il Deficit!
Superare la crisi uscendo dall’Euro 
ed emettendo moneta per finanziare 

occupazione e servizi

Sìedizioni
eynesianaK

Warren Mosler - In alto il deficit!

Warren Mosler conosce il funzionamento della moneta come pochi, 

e ne ha una visione del tutto non convenzionale: in poche parole 

spazza via i tutti i falsi miti economici (diffusi tra i molti, a vantaggio 

di pochi), quali la carenza di denaro o l’inevitabilità dei tagli alla spesa 

pubblica, per poi capovolgerli. 

Inizierete la lettura pensando:

troppo semplice per essere vero!

La terminerete consapevoli 

di quante menzogne ci hanno raccontato

sulla necessità di tagliare ferocemente la spesa

e tenere bassi il deficit e i salari.

“Warren Mosler sostiene una dottrina economica sorprendente. Il neo-chartalista 

spiega che, poichè la moneta è una creatura di stato, i governi godono di una libertà 

di spesa maggiore di quanto riconoscano. Le autorità fiscali sono libere di spendere 

quanto sia necessario per rivitalizzare le economie e ricreare occupazione.”

(The Economist)

“Warren Mosler non è una persona comune: ha in sé una parte bambina, e 

perfortuna. E’ quell’innocenza che oggi ... con serafica naturalezza si erge di 

fronte a chiunque per dire: il governo può firmare tutti gli assegni che gli pare, 

almeno fino a che ha dato a tutti un lavoro, a tutti la sanità, a tutti buone 

pensioni, a tutto il Paese buone infrastrutture. Basta capire cos’è la moneta”. 

(Dall’introduzione di Paolo Barnard)

Warren Mosler, co-fondatore della teoria economica neo-chartalista, Modern 

Money Theory (MMT), è un economista americano consulente per i governi e 

co-protagonista della ripresa economica dell’Argentina. E‘ anche co-fondatore del 

Centro per la Piena Occupazione e Stabilità dei Prezzi, Istituto dell’Università del 

Missouri a Kansas City,  La sua teoria economica recupera la solida e occultata 

scuola di pensiero economico delineata da Abba Lerner, John M. Keynes, Hyman 

Minsky dagli anni ’30 agli anni ’60 del secolo scorso.

covermoslerok.indd   1
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avvenuto alla valuta. Quando 
per esempio nel 1994 c’è stato 
il problema in Messico, la va-
luta è crollata del 70%, ma si 
è trattato di un aggiustamento 
una tantum, e da allora le cose 
sono andate avanti così. 
Quando nel 1998 c’è stato lo 
stesso problema in Russia, an-
che qui con un aggiustamento 
una tantum, la valuta è andata 
ad un tasso di cambio da 6,45 
rubli per 1 dollaro a 28 rubli 
per 1 dollaro, ed è lì che è ri-
masta successivamente. Quin-
di se con la propria valuta si fa 
un grosso errore si può fare 
un aggiustamento una tantum. 
Ovviamente, questo aggiusta-
mento una tantum è molto di-
verso dall’inflazione.Collana Keynesiana

Collana InnerTeam

Collana Kymeya

Paolo Barnard 
intervista

Wararen Mosler
In alto il deficit!
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di Emma 
Barducci
Pagine 80  
13x20,5 
Euro 7,50
Ott. 2008

Educazione del bambino 
e psicosintesi

Pagine 128 
13x20,5 cm  
Euro 10,00
luglio 2007

Il saggio Aur Kavalah
sceglie le migliori preghiere

Pag 64  
12,5x21
Euro 7,00
Maggio 2008

Roberta Migani
Uno studio cabalistico 
sulla nascita dell’Universo

Nessun politico che predichi le poli-
tiche di austerità e il pareggio di bi-
lancio potrà mantenere la promessa di 
superare la crisi.
Questo famoso testo riletto nella pro-
spettiva della Teoria della Moneta Mo-
derna (MMT) sfata il falso mito del-
la negatività del deficit pubblico, che 
poggia su presupposti obsoleti e scor-
retti e ci insegna che in realtà:
• la spesa pubblica è in grado di inver-
tire la rotta della crisi;
• il deficit pubblico costituisce il rispar-
mio per famiglie e aziende;
• Sulle politiche di austerità: “Una fol-
lia e una politica oltraggiosa...Trovia-
mo soluzioni per aumentare l’occupa-
zione e il bilancio tornerà regolare.”
J.M.Keynes, uno dei padri della ma-
croeconomia, il suo pensiero di stam-
po chartalista, ha portato l’Occidente 
fuori dalla crisi del ’29 e ha ispirato 
il miracolo italiano degli anni ’60 e il 
recente salvataggio dell’Argentina.
Warren Mosler, è co-fondatore della 
scuola di pensiero economico MMT 

Ottanta anni or sono,  John Maynard Keynes
dimostrava che si superano le crisi economiche 
con l’utilizzo della spesa pubblica.

L’assurdità 
dei sacrifici

John Maynard Keynes

collana Logos

PSICOSINTESI

Federico Bassetti
Oracolo dei Cristalli

49 carte
libretto 

Euro 16,00
luglio 2010

Introduzione di 
Warren Mosler 

Pagine 64, cm, 15 x21
 Euro 8,50, 

Collana Keynesiana

(Modern Money Theory), e del Centro per la Piena Occupa-
zione e la Stabilità dei Prezzi dell’Università del Missouri, 
Kansas City, è uno degli autori del salvataggio argentino.
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Teatro di Stracci
In uno spettacolo teatrale ri-
gorosamente documentato. il 
dramma di milioni di bambini 
nel mondo falsamente diagno-
sticati come affetti da ADHD 
(Iperattività e Deficit dell'at-
tenzione) e divenuti così con-
sumatori di anfetamina.
 

Pagine 32 
+ DVD
Euro 14,00
Nov. 2008

Nicoletta Ferroni
A diversi modi di nascere cor-
rispondono diverse modalità 
di approccio alla vita...

Pagine 152 
3x20,5 cm 
Euro 12,00
sett. 2008

Michela Mengozzi, 
Alsoknown Piera
L’arrivo del cucciolo è spes-
so improvviso... 
In questo piccolo manuale 
troverete, tutto ciò che oc-
corre sapere per crescerlo 
in buona salute e psicologi-
camente equilibrato.

Pagine 64
13x20,5  
Euro 7,50
Sett. 2009

collana 
Rivoluzione 

Naturale
L’Ultimo 

Papa
Enrica Perucchietti

Leo Lyon Zagami

Massoneria e Gesuiti in Vaticano, 

l’agonia della Chiesa Cattolica.

Enrica Perucchietti

Leo Lyon Zagami

L’Ultimo 
Papa

Massoneria e Gesuiti in Vaticano, 

l’agonia della Chiesa Cattolica.

XE    OTERICAXE    OTERICA

ENRICA PERUCCHIETTI 
LEO ZAGAMI

L’Ultimo Papa
Massoneria e Gesuiti in Vaticano, 

l’agonia della Chiesa Cattolica

Dopo un Conclave breve, la sera del 13 marzo 2013 
è stato eletto a sorpresa Papa il cardinale Jorge Ma-
rio Bergoglio che per la prima volta nella storia ha 
adottato il nome di Francesco. 

Il nuovo Papa, se da un lato ha invocato l’avvento di nuova stagio-
ne per la Chiesa, dall’altra sembra concretizzare le profezie sulla 
fine del mondo che parlano dell’avvento di un Papa “nero”.
Questo saggio svela le possibili ragioni della storica scelta di ab-
dicazione di Benedetto XVI e ripercorre l’iter che ha portato 
all’elezione del cardinale Bergoglio: l’ultimo Papa che traghetterà 
la Chiesa Cattolica alla sua fine..
Scandalo pedofilia, omosessualità, la crisi delle di vocazioni, il 
caso Vatileaks, i conti cifrati dello IOR: che cosa si nasconde die-
tro tutti questi scandali? 
Quali pressioni e quanti intrighi hanno decretato la fine del pon-
tificato di Benedetto XVI? 
Quali Poteri hanno interesse affinchè la Chiesa finisca? 
Quale rapporto intercorre tra il Vaticano e il nuovo or-
dine mondiale?
Nelle pagine di questo libro, i segreti si nascondono dietro 
le mura vaticane e le profezie che hanno previsto con stra-
ordinaria veridicità la situazione attuale.

E’ in preparazione l’edizione aggiornata, che sarà 
disponibile entro la fine dell’anno 2013.

Pagine 120, cm.15 x 21
Euro 9,50

Marzo 2013

Collana EXOTERICA
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Esiste una figura giuridica 
nel Diritto Internazionale

 che si chiama 
“Debito Detestabile”.

si applica in quelle situazioni 
in cui chi ha prestato il denaro 

a uno Stato non l’ha fatto 
nell’interesse dei cittadini, 

ma, in combutta con 
l’oligarchia al potere, 

per accresce, grazie agli 
interessi, i propri guadagni.

Decenni di politiche liberiste, speculazioni finanziarie, feroci privatizzazioni (a tutto vantag-
gio delle grandi concentrazioni di capitale) tagli della spesa pubblica a danno dei cittadini, 
conducono gli Stati a richiedere sempre maggiori prestiti e, di conseguenza, hanno portato 
il debito pubblico a raggiungere livelli sempre più elevati. Sembra esistere, però, un rimedio al 
pagamento del debito pubblico, rimedio che, nella giurisprudenza internazionale, viene defini-
to col nome di “debito detestabile”.

Uno degli elementi fondanti 
dello Stato, che gli permet-
te di guidare l’economia e 
soddisfare i bisogni del po-
polo è il potere di emette-
re moneta.  L’Italia, ma non 
solo l’Italia, è stata privata di 
questo potere importantissi-
mo, potere che è passato dap-
prima alle banche centrali (isti-
tuzioni spacciate come enti di 
diritto pubblico mente in real-
tà sono che società per azioni, 
governate da privati cittadini) e 
poi, in eurozona, con l’avvento 
dell’Euro, alla BCE.

Se il Debito Pubblico fosse nei 
confronti della propria Banca 
Centrale, e questa Banca fosse 
di proprietà dello Stato (o quan-
tomeno controllata dal ministe-
ro del tesoro) non esisterebbe 
alcun problema reale. 

Il Giappone, ha un debito pub-
blico doppio di quello italia-
no, ma tutto interno, e dunque 
la sua economia non ne risen-
te minimamente.Il debito pub-
blico italiano è concesso i pre-
titi, acquistando 
i nostri titoli, era al corrente che 
tali prestiti servivano solo a pa-
gare gli interessi dei debiti pre-
cedenti (strozzinaggio, usura) 
allora è del tutto evidente che il 
Popolo italiano, o un futuro go-
verno non compromesso con 
‘la casta’, avrà tutto il diritto di 
denunciare questo meccanismo 
come “debito detestabile” e ri-
fiutarsi di pagarlo sulla base del 

Salvatore Tamburro
Addio al debito
Un saggio alla portata di tutti, che spiega 
come e perché l’Italia, finita nella spirale 
del’usura internazionale, potrebbe uscir-
ne con una nuova classe dirigente capace 
di appellarsi al diritto internazionale.
pag. 70,  Euro 7,50
Marzo 2013

BEST SELLER!

Pgine 98, 15 x 21, Euro 9,50, 
nuova edizione dicembre 2013

collana EXOTERICA

diritto internazionale e del di-
ritto naturale. 
Indebitare i Popoli e gli Stati: 
questa la strategia del grande 
Potere Bancario e Finanziario 
per perpetuarsi ed accrescersi 
nel tempo.

Cdella somma in Titoli di Stato 
(bot, cct, a scadenza) alla Ban-
ca Centrale, la quale a sua vol-
ta emette e presta il denaro ri-
chiesto dallo Stato. I Titoli di 
Stato altro non sono che delle 
promesse di pagamento future, 
e sono gravate di un tasso di in-
teresse da pagare.

(Per la cronaca, l’Italia paga in me-
dia 70-80 miliardi l’anno solo di in-
teressi sul debito pubblico  e la cifra è 
in costante aumento). 
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Antonio Luce, 
Daniele Bondi

Il Linguaggio 
del Corpo 
svela tutto
Questo eccellente studio 
di Antonio Luce e Da-
niele Bondi sul linguag-
gio non verbale è stato il 
nostro libro più vendu-
to fino alla metà del 2012, 
quando è stato scalzato dal-
le classifiche da “Non è crisi è 
truffa” di salvatore Tamburro 
(vedi pagina 3)

Anni di ricerche e continui ag-
giornamenti permettono a 
Antonio Luce di essere fra i 
massimi esperti quantomeno 
europei della materia.
Ricercato come consulen-
te da numerosi programmi 
d’informazione,tiene corsi in 
tutt’Italia, per professionisti di 
diversi ambiti.

Daniele Bondi, scrittore e 
giornalista. Nato a Pavullo nel 
Frignano (MO) vive a Modena. 
Laureato in Economia e in Fi-
losofia, ha conseguito il Certi-
ficate of  Proficiency in English 
(University of  Cambridge) e il 
Master in PNL (NLP Results – 
Milano)

Un testo importante per imparare a ‘leggere’ le persone attra-
verso il loro comportamento, le loro posture, la loro gestuali-
tà. Uno studio semplice ma esauriente del ‘linguaggio non ver-
bale’, un piccolo manuale che può aiutarci a muoverci con più 
sicurezza, e che è il risultato di oltre 10 anni di studi, ricerche, 
osservazioni. Spesso ci troviamo in difficoltà nell’interpretare i 
nostri interlocutori: sono sinceri?
Sono convinti di ciò che dicono?
Sono bendisposti nei nostri confronti?

Il libro è completamente illustrato, con foto e spesso con dise-
gni esplicativi.
Va da sé che conoscere il linguaggio non verbale rende il rappor-
to interpersonale più sincero, diretto, ed evita malintesi.

Pagine 144 13 x 20,5  Euro 10,00, Terza ristampa Ottobre 2012

collana Eccellenza

BEST SELLERSalvatore Tamburro

Non è Crisi, 
è Truffa!
Salvatore Tamburro è si-
curamente ‘astro nascente 
dell’intelligenza anti-sistema, 
che sta conquistando, a parti-
re dal web un ruolo di primo 
piano nel panorama cultura-
le e politico nazionale. Stu-
dioso di economia senza il 
minimo timore reverenziale 
verso le teorie (e i potentati) 
istituzionali, ha esordito con 
“La via del denaro” (Nexus) 
e prosegue adesso, con la no-
stra casa editrice, con questo 
studio, divenuto rapidamen-
te un best-seller. Dei capi-
saldi della teoria economica, 
e dei protagonisti della vita, 
economica, nulla si salva nel-
la spietata analisi del giovane 
studioso napoletano. 
Dal PIL, al ruolo delle ban-
che, a quello delle istituzioni 
internazionali, tutto è passa-
to sotto la lente d’ingrandi-
mento.

Un libro scritto per la gen-
te comune, senza enfasi re-
torica, che permette a tuti 
di avere chiaro ‘come e per-
ché i banchieri ci stanno de-
rubando’. E, ovviamente, 
perché mai un banchiere di 
Goldman Sachs sia diven-
tato, inopinatamente, Presi-
dente del Consiglio, e dopo 
di lui un altro esponente del 
Gruppo Bilderberg ci sia sta-
to imposto...
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Antonio Luce
Tutto ciò che occorre per sa-
pere per affrontarlo al meglio

Pagine 132
13x20,5 
16,00 
Aprile 2010

Gabriella Zevi
Manuale di Crono Astrologia
Una nuova  visione, dinami-
ca, del rapporto essere uma-
no-cosmo, riscoperta da Ga-
briella Zevi, attraverso lo 
studio di testi di discipline di-
verse: astrologia, mito, esote-
rismo, storia, scienza.

Pagine 112 
13x20,5 
Euro 11,00
Sett. 2009

Geminiano Pinelli
Questo libro ci aiuta ad ap-
prendere i segreti della natura, 
del cosmo e farli nostri. Per ini-
ziare un lungo viaggio, ci vuo-
le coraggio; il giusto sprone e 
l’equilibrato consiglio, e ricor-
dare sempre che anche il viag-
gio più lungo incomincia con il 
primo passo.

Pagine 176 
7x24 
Euro 18,00
Nov. 2008

collana 
EVOLUZIONE

collana 
LOGOS

fuori 
collana

Non è il pensiero ad affliggere la mente ma l’emozione che lo 
accompagna, ed occorre entrare dentro le emozioni per acqui-
sire consapevolezza, permettere la loro espressione attraverso 
il corpo per cominciare ad armonizzare i confltti interiori, ad 
amarsi senza giudizio, arrivando alla realizzazione del “sé”

Simonetta Marucci, 
Simona Tiberi

Haiku nei disturbi 
del comportamento 
alimentare
“Il primo incontro con l’Haiku segna la 
scoperta di una via di accesso facilitata 
al mondo delle emozioni. Questa scoper-
ta, non si può dire che ti cambi la vita, 
non è una illuminazione improvvisa, lì 
per lì non si percepisce neanche la porta-
ta di quello che viene disvelato ma, certa-
mente, non si torna più indietro.
Una volta intrapreso il percorso, ci si la-
scia trasportare dolcemente, si mcomin-
cia a guardare il mondo, la natura, con 
altri occhi. L’Haiku diventa un modo 
di guardare dentro e fuori di sé”.

L’eccezionale esperienza di Palazzo Francisci, dove, 
a Todi, si curano i disturbi del comportamento ali-
mentare  anche attraverso una particolare forma giap-
ponese di poesia strettamente legata alla natura ed al 
suo rapporto con l’animo umano.  

Pagine 120,  13 x 20, Euro 10,50, Luglio 2013 FUORI COLLANA

Novità

Alessio Di Benedetto

L’Harmonia del cosmo
Il canto armonico e la salute dell’uomo

Pag. 104, 17 x 24, Euro 16,oo
Con Tavole a colori

Febbraio 2012

Collana eXoterica
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Fabesca Demà
La migliore tecnica di 
apprendimento veloce

Pagine 96 
13x20,5 
Euro 10,00
Maggio 2008 

Ilki Yang
La Vittoria? Dominare la pro-
pria anima!. 100 ‘voci’ e 100 
esercizi per imparare.

Fabrizio Zani
Abbiamo gli strumenti per 
liberare il nostro pensiero

Pagine 84 
13x20,5 
Euro 8,00 
Sett. 2010

Pag 165 
15,5x19,5
Euro 18,50
Ott. 2009

Pag 59
11x18
Euro 6,,50
Ott. 2011

Cartonato

Andrea Bizzocchi
Smascheriamo tutte le 
dstorsioni della società 
in cui viamo

fuori collana

fuori 
collana

fuori collana

collana 
Evoluzione

Pagine 60 
17x24 
Euro 12,50
Maggio 2010
ill. a colori

Patrizia 
Zanin
50 Ricette

Pagine 84 
13x20,5
Euro 12,50
Ott. 2010

Claudia Ryan
Come superare 
il trauma del divorzio

Pagine 64
13x20,5
Euro 7,00
Nov. 2007

Gabriele
Muratori

Continua la saga di Ardusli 
e degli gnomi dell’Appennino

Giovanni Zavalloni
Racconti per le quattro stagioni

Pagine 85
15x21
Euro 10,00
Dic. 2011
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11,00-11,30 - Fabrizio Zani
Bambini e psicofarmaci

11,30-12,00: dibattito

12,00-12,45: Solange Manfredi: 
Dal trattato di Versailles 

a quello di Lisbona
 12,45-13,30: dibattito

13,30-14,40: buffet fruttariano 
con le famose lasagne fruttariane 

e la torta fruttariana

14,40-15,40: esperimento di 
democrazia diretta

15,40-16,00: Alessandro Raffa: 
la censura mediatica

16,00-16,45:
Salvatore Tamburro: 
presentazione del libro 
“NON é CRISI é TRUFFA!”

16,45-17,30: Luigi Marra: 
aspetti psicoanalitici 

del signoraggio
17,30-18,30: dibattito

INGRESSO GRATUITO
REWILD 

cruelty-free club
via Giovannipoli 18, 
00145 Rome, Italy

INFO
393 4091787

Dall’esoterismo 
all’eXoterismo 
TOUR 2012

2° tappa: ROMA 
04 MARZO 2012

Sì
collana 

eXoterica
presentano

 
Pag 87 
14,5x21
Euro 12,50
nov. 2010
TESI ed.
nostra distrib.

Bartolomeo Lacagnina
Il primo studio critico del lavoro 
di Hamer dal punto di vista della 
Medicina Integrata.

Pag 77 
15x21
Euro 9,50
Aprile 2011

Gabriella Zevi
ri-scopre un antico metodo di cot-
tura, basato sul principio della con-
servazione del calore, e ne dà una 
lettura etica e antropologica.
Nel libro anche le ricette studiate 
da Ivana Carroli

Pag 109 
15x21
Euro 11, 50
Maggio 2011

Gianni Simeone
Facile o meno facili, adatti a tutte 
le età. Possono essere usati anche 
dagli insegnanti come strumento 
didattico. Consigliato agli amanti 
di Paroliamo e Scarabeo.

LIBRI DA NON PERDERE LIBRI DA NON PERDERE

Pag 96  
15x21
Euro 11,00
Luglio 2011

Un libro di eccezionale spessore 
culturale e di altrettanta semplicità, 
per andare alla scoperta di sè stessi

Claudio Maddaloni

Pagine 96
17x24
Illustrazioni 
a colori 
di Sarah Benelli
Euro 12,00
Nov. 2010

La legge d’Attrazione svelata, 
con una favola,  ai più piccoli... 
con l’avvertimento che i cattivi 
si attirano solo cose cattive...

Silvia Minguzzi
Claudia Lattuga

Erica Gammelli
Vivere con un cane non è 
semplice, se non si hanno  le 
nozioni giuste.
Questo libro vi aiuterà.

Pag 160 
15x21
Euro 9,50
Maggio 2011

EVENTO

pagina4.indd   1 19/02/2012   13.39.08

crescita personale

Quando le emozioni ne-
gative prendono il soprav-
vento, può risultare molto 
difficile ristabilire il giu-
sto equilibrio, soprattutto 
per i bambini.

Come è possibile che essen-
ze di fiori riescano a porta-
re gioia dove c’è tristezza, co-
raggio dove c’è paura, fiducia 
dove c’è insicurezza? I fiori 
contengono il principio etereo 
dell’energia della pianta, ovve-
ro la sua essenza più pura, e 
proprio per questo hanno una 
frequenza vibrazionale molto 
elevata. La loro azione energe-
tica parte dal piano eterico per 
poi diffondersi al piano fisico.
Ogni essenza floreale possie-
de una vibrazione molto si-
mile a quella delle emozioni 
armoniche, cosicchè le vibra-
zioni dei fiori possono ripor-
tare in equilibrio le emozioni 

che hanno perso la propria ar-
monia e generano problemi.
Con l’assunzione del rimedio, 
l’energia dei fiori in gocce inon-
derà la persona con una carica 
tale da riportare in equilibrio 
l’emozione disarmonica. In al-
tre parole, se la paura ha preso 
il sopravvento è perché la cari-
ca vibrazionale del coraggio è 
bassa, pertanto l’essenza cor-
rispondente a tale qualità non 
eliminerà la paura, ma trasmet-
terà all’organismo le vibrazio-
ni positive corrispondenti al 
coraggio, consentendogli così 
di superare ogni paura. La-
vorando sul piano energeti-
co, le essenze floreali agiscono 
in modo dolce e con tempi di 
trattamento variabili. I cambia-
menti che producono a livello 
fisico, psichico e spirituale av-
vengono sempre in maniera 
naturale e armonica.

Pagine 140
Euro 12.00
febbraio 2013

Daniela Grossi, laureata in Filo-
sofia della mente e Scienze Uma-
ne, è Naturopatae Counselor spe-
cializzata il floriterapia. Conduce 
gruppi di crescita personale.
www.naturopatiaecounseling.it

Pag. 105, 13x20,5
Euro 9,00, Gennaio 2012

collana 
RIVOLUZIONE 

NATURALE

collana 
RIVOLUZIONE 

NATURALE

tesi editore

fuori 
collana

simag2iopaginato.indd   11 25/03/2013   16.39.45
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Maurizio Cioria

7 Passi
Impara ad ascoltare l’Anima,
la tua Guida sulla Terra

Maurizio Cioria: esperto in Discipline Bio-Naturali e tecni-
che di Meditazione, operatore e Insegnante Shiatsu, Reiki 
Master, da diversi anni conduce gruppi di Meditazione. “Li-
bero ricercatore”, appassionato di sciamanesimo e viaggi le-
gati alla cultura, alla storia e alla spiritualità dei popoli. Fon-
datore de “Il Giardino Interiore”, Centro Studi Discipline 
Bio-Naturali.
www.ilgiardinointeriore.it. mauriziocioria@yahoo.it

Percorso semplice com-
pleto ed efficace per im-
parare i “segreti” della 
Meditazione in maniera 
graduale pratica e alla 
portata di tutti. 
Cominciando da sempli-
ci esercizi di respirazione e 
visualizzazione, intrapren-
deremo un vero percorso 
di Conoscenza di Se Stes-
si. Attraverso introspezio-
ne, auto osservazione e svi-
luppo del silenzio interiore, 
ci rieducheremo ad ascoltare 
la “Voce” della nostra Ani-
ma, l’unico vero “Maestro” 
di cui abbiamo realmente bi-
sogno.
Indicato sia a principianti 
che desiderano apprendere 
le regole base della Medita-
zione, sia ai più esperti, che 

potranno trovare tecniche e 
spunti con i quali integrare le 
proprie conoscenze.

collana  evoluzione

Pagine 98, cm. 15 x 21
Euro 10,00

settembre 2012
collana 

Rivoluzione Naturale

collana  
RIVOLUZIONE NATURALE

collana  
RIVOLUZIONE NATURALE

Pagine 86, cm. 17 x 24
Euro 10,00

Lorenzo Mariucci

Pagine 100, cm. 15 x 21
Euro 12,50

Gilles Placet
Marzo 2011

Pagine 144 cm. 17 x24
Euro 16,00

Roberto Marrochesi

NOVITA’
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Pag. 103, 17x24
Euro 12,00, Dicembre 2010

Pagine 106, 13x20,5
Euro 8,00, Aprile 2009

Rist. Gennaio 2011

collana  
RIVOLUZIONE NATURALE

collana  
RIVOLUZIONE NATURALE

L’incontro con il Maestro,
la scoperta di Sé, il Risveglio

Sveva Heer

Intervista all’Alchimista

“Quattro anni or sono incontrai il mio insegnante di alchimia. Il pri-
mo approccio alla strana materia la feci attraverso un corso sul sogno. 
Mi piacque molto l’insegnante, e il corso. E anche se inizialmente ero 
un po’ titubante in merito alla materia, l’alchimia, decisi comunque di 
seguire quello che sentivo che mi spingeva dentro... Desideravo tan-
to avere delle chiavi di lettura della vita diverse da quelle a cui ero abi-
tuata e così colsi l’occasione di intervistarlo, rincorrendolo nelle pause 
pranzo tra le lezioni... avevo un rebus dentro da risolvere. Tanti pun-
ti interrogativi sui quali stazionavo da anni...”
Un’eccezionale libro che racchiude un percorso di crescita 
personale, fra le parole dell’alchimista e le riflessioni dell’al-
lieva, che pagina dopo pagina arriva a comprenderne appie-
no l’insegnamento.

Pagine 98, cm. 13 x 20, Euro 10,00
Luglio 2012       collana logos

Pagine 60, cm. 13 x 20,5
Euro 8,00 Giugno 2010

collana logos

Alessandro Saudino

William Distefani

Eugenio Serravalle

Maurizio Gandini
Come mantenersi

 in forma attraverso

Movimento e Respiro
Pagine 54, 15 x21, Euro 7,00

Settembre 2013
collana 

Rivoluzione Natural

15 minuti di esercizi tratti dalle arti marziali interne, sempli-
cissimi e a datti a qualunque età. Abbinati alla respirazione, 
garantiscono un perfetto equilibrio psicofisico ed energeti-
co. Aiutano a mantenere o ritrovare la forma fisica e a supe-
rare stress, ansie e blocchi.

All’interno del libro, l’indirizzo youtube per il filmato che ti 
aiuta a svolgere gli esercizi nel migliore dei modi

NOVITA’
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 Alice Savorelli
 A colori, su cartonci-
noPag 30 - 13x20,5

Novembre 2009
Euro 8,00

Ivana Carroli 
Pagine 70 15x21

Luglio 2010 Euro 9,00

Euro 9,50
Aprile 2011

Chiunque abbia un cane sa quanta apprensione generi un 
suo comportamento anomalo, un disturbo che si faccia 
d’improvviso evidente, un guaito di dolore inspiegabile.
Il ricorso al veterinario è in questi casi praticamente automa-
tico, anche se nel 90% delle volte ci si sente chiedere ‘cosa 
ha mangiato’?... ‘ha preso freddo?’... ‘E stato sverminato?...’

Questo manuale insegna innanzitutto a fare 
delle rapide ‘prime diagnosi’ , a evitare 

preoccupazioni immotivate, a portare cure 
generiche in grado di risolvere i problemi che 

non richiedono l’intervento medico vero e proprio.
Chiaro che non si sostituisce al veterinario, e che se i distur-
bi non migliorano, il passo successivo sarà la visita.
D’altra parte, i nostri cani fanno una vita avventurosa, se 
pur spesso non ce ne rendiamo conto. Li vediamo saltare 
con leggerezza, correre a perdifiato, e non ci sembra possi-
bile che il salto abbia una ricaduta sbagliata, o che la corsa 
su un terreno impervio possa mettere a dura prova le giun-
ture delle zampe...
Invece è proprio così... e inoltre qualche volta gli incontri
ravvicinati con gli altri animali hanno per conseguenza qual-
che morso, qualche graffii più o meno profondo... Ecco 
dunque l’utilità di una sezione dedicata al pronto soccorso!
Davvero un piccolo libro prezioso.

Elena Pinzauti, una grande passione per gli animali, di cui 
si prende cura fin da bambina. Una passione tradottasi in 
studio ed esperienza, poste con questo manuale al servizio 
di tutti coloro che hanno un amico vero.

Elena Pinzauti

Cosa fare
quando 
il cane
non sta bene

Cosa fare quando il cane non sta bene
Dicembre 2012  Pagine 70  - Euro 8,00

Gabriella Zevi
Pagine 80, 15 x 21

collana  
rivoluzione naturale

collana  
Animal

House
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Pag 75  
13x20,5
Euro 8,00
:Nov. 2010

Beatrice Grasselli
Patrizia Venturi
educazione alimentare 
e decine di ricette

Pag 85 
13x20,5
Euro 9,50
Nov. 2010

L’alimentazione a base di frut-
ta è la chiave di una rivoluzione 
alimentare che restituisce all’uo-
mo la sua dimensione ecologi-
ca, e che può cambiare il futuro 
dell’umanità.

Luca Speranza
Silvio Sciurba

Luca Speranza

Pagine 109
14,5x21

Euro 12,50
marzo 2011

Pagine 134
13x20,5
Euro 14,00
Giugno 
2008

Alessandra Moro Buronzo
Nell’armonia fra Mente, 
Alimentazione e Relazioni il 
segreto del Benessere

collana  
Ranocchi e Principi

Andrea Magnani

collana  
rivoluzione
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Maruska
Cappelletti
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Forti liberi 
e senza paura!
Così 
devono 
essere 
i bambini

Maruska Cappelletti
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Forti liberi 
e senza paura!
Così 
devono 
essere 
i bambini

Cosa sono le essenze di Animali Selvatici?
Queste essenze speciali e potenti sono “rimedi vi-brazionali” in grado di ri-portare armonia ed equi-librio e permettere una reale guarigione emotiva e spirituale. Come gli or-mai famosi rimedi flore-ali di Bach queste essen-ze contengono l’energia e il potere che ogni ani-male possiede e che en-tra in risonanza con noi non appena iniziamo il nostro cammino d gua-rigione con loro. Nessun animale viene catturato o ferito per la preparazio-ne dei rimedi. Essi infatti vengono preparati duran-te un cerimoniale partico-lare, un rituale sciamani-co che si svolge sulle Blu Ridge Mountains in Vir-ginia, dove vive Daniel Mapel, “ideatore” di que-sti rimedi. Durante il rito viene invocato lo spirito dell’animale prescelto e attraverso meditazioni e preghiere specifiche ci si connette alla sua essenza.

Maruska Cappelletti
Forti liberi e senza paura!Così devono essere i bambini
L’utilizzo delle Essenze Animali nel ‘prendersi cura’ dei bambini si rivela  per i genitori un ausilio prezioso e del tutto nuovo. 

Maruska Cappelletti, nasce a Rimini nel 1973. 

Laurea in Scienze politiche e grande passione per la medi-cina alternativa e la scrittura. Nel 2003 consegue il diploma alla  Scuola di naturopatia Riza, scuola di pensiero e formazio-ne a ispirazione olistica, che propone una lettura simbolica del corpo e delle sue malattie. Specializzazione nei rimedi vi-brazionali, Fiori di Bach inizial-mente, e cristalloterapia poi, oltre all’Oligoterapia e alla Fi-toterapia integrata. 

Nel 2011, corso di specializza-zione con Daniel Mapel sull’uso delle Essenze degli Anima-li Selvatici, applicate con suc-cesso alle terapie di riequilibrio e guarigione emotiva. 

Titolare di un’erboristeria fino al 2010, esercita attualmen-te la professione di naturopata e coltiva la sua passione per la scrittura condividendo i risul-tati che ottiene con l’uso com-binato delle varie terapie.

In questo libro: l’utilizzo delle “essenze animali” per stimolare le qualità del bambini

 Le “essenze animali” di cui si parla in questo libro            sono distribuite in Italia da  

Euro 12,00

Questo libro è il frutto di una collaboraione editoriale fra Edizioni Sì e Natur Spiritalwww.edizionisi.com -  www.natur.it

“Penso che queste essenze siano un dono  speciale per il mon-do intero e credo anche che sia il momento di assumersi la responsabilità della propria vita e della propria felicità, certi del fatto che non siamo mai soli, e che nel cammino verso la no-stra maturità come esseri umani ci sono degli amici fedeli che ci guidano con amore incondizionato verso il raggiungimento dei nostri obiettivi, qualunque essi siano”.
“Spero che queste magnifiche essenze siano per voi, come lo sono per me, fonte continua di crescita, evoluzione e consa-pevolezza sempre maggiore che la vita è davvero una grande maestra e che nei momenti più difficile ci fornisce sempre uno strumento per guardare tutto da un’ottica diversa”.

Sìcoveranimali - Copia.indd   1

14/02/2013   16.55.18

Pagine 64, cm. 13 x 20,5
Euro 7,00

Quinta ristampa Giugno 2012

IL NOSTRO 
LONG SELLER

Pagine 120
cm. 13 x 20,5

Euro 12,00
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Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-
care i nostri bambini ad un at-
teggiamento positivo verso una 
sana alimentazione. 

“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-
mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-
temente contrastata. Infine, viene accettata come 
ovvia”  (A. Schopenhauer)
Una favola per apprezzare il gusto ed il 
“giusto” della verdura fin da bambini. 
Il libro narra la storia della felicità e 
del colore apportato dalla Fata Verdu-
ra che spezza il grigiore del Mago Gri-
gione, il cattivo dominatore della città 
che con i suoi orrendi panini “grigio-
burgher”, che fa diventare grigio chiun-
que li assaggi.
Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono 
verdure dappertutto e la felicità torna 
ad abitare tra gli abitanti. 
Come tutto ciò che è nuovo all’ini-
zio anche il colorato e sanissimo cibo 
spaventa coloro che non l’hanno mai 
conosciuto, ma saranno proprio i 
bambini che faranno apprezzare co-
raggiosamente il cambio dietetico agli 
adulti, dimostrando la bontà ed i van-
taggi di una sana abitudine alimentare.
Così tutti gli abitanti cominciano a 
mangiare verdura, e da grigi che erano, 
diventano colorati, felici e liberi.
Ma il Mago Grigione, prima di arren-
dersi, combatterà fino all’ultimo colpo 
di magia contro la Fata Verdura. 
Una fiaba istruttiva, già trasformata dal 
Teatro Distracci in uno spettacolo per 
i più piccoli, che da sempre riscuote un 
grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori 
sono state iperprotettive, sono vis-
sute nella di paura di imporre dei 
limiti alle giovani creature. 
Se oggi si parla di “adolescenti” 
quarantenni o trentenni, è perché 
questa generazione non è stata abi-
tuata ad affrontare le frustrazioni, 
ha avuto tutto troppo facilmente 
per non sbagliare. 
Spesso i loro genitori hanno evitato 
del tutto di far rispettare le regole.
Le regole sono importanti: la loro 
presenza fornisce infatti ai bam-
bini la percezione di stabilità e di 
ordine del mondo che li circonda. 
Questo è un ingrediente fondamen-
tale per sviluppare la propria sicurez-
za: i bambini più equilibrati e felici 
sono spesso stati educati da genito-
ri che, ai loro occhi, apparivano estre-
mamente severi.
Ciò che conta è capire, da un punto 
di vista pratico, è come fare a fare ri-
spettare le regole senza ricorrere ai 
metodi autoritari o addirittura quelli 
violenti di un tempo, quando la fer-
mezza dell’educazione coincideva 
spesso con l’aggressività, la minac-
cia espressa direttamente o attraver-
so il tono della voce, la violenza ver-
bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice 
assunto: la cosa più importante non è 
dare regole ma farle rispettare. 
Una regola violata non è una regola.
L’apprendimento è un processo così 
naturale che avviene anche quando 
non ce ne rendiamo conto. 
Ciò che può renderci la vita difficile è 
soltanto il modo in cui decidiamo di 
apprendere.
Molte persone sono state abituate a 
concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e 
con questo atteggiamento è molto dif-
ficile poter apprendere. 
Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.
Lo scopo di questo manuale è di mo-
strare che esiste un modo efficace e af-
fettuoso per far rispettare le regole, e 
che ogni genitore può sviluppare la ca-
pacità di decidere con certezza quali 
debbano essere queste regole.

Prezzo € 7,00Pagine 64
Formato: 13x20,5
Quarta ristampa

Giugno 2011

Prezzo € 9,00
Pagine 84

Formato: 12 x 18
Ottobre 2010

La Fata Verdura è anche uo spettacolo 
teatrale per bambini delle scuole elemen-
tari, che viene messo in scena dalla com-

pagnia cesenate “Teatro Distracci”
Potete vederne una lunga parte 

su youtube!
www.teatrodistracci.it

la fata Verdura

BEST SELLER

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

Giusepe Viroli
La Fata Verdura

bambinibambini
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Euro 9,50
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Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-
care i nostri bambini ad un at-
teggiamento positivo verso una 
sana alimentazione. 

“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-
mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-
temente contrastata. Infine, viene accettata come 
ovvia”  (A. Schopenhauer)
Una favola per apprezzare il gusto ed il 
“giusto” della verdura fin da bambini. 
Il libro narra la storia della felicità e 
del colore apportato dalla Fata Verdu-
ra che spezza il grigiore del Mago Gri-
gione, il cattivo dominatore della città 
che con i suoi orrendi panini “grigio-
burgher”, che fa diventare grigio chiun-
que li assaggi.
Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono 
verdure dappertutto e la felicità torna 
ad abitare tra gli abitanti. 
Come tutto ciò che è nuovo all’ini-
zio anche il colorato e sanissimo cibo 
spaventa coloro che non l’hanno mai 
conosciuto, ma saranno proprio i 
bambini che faranno apprezzare co-
raggiosamente il cambio dietetico agli 
adulti, dimostrando la bontà ed i van-
taggi di una sana abitudine alimentare.
Così tutti gli abitanti cominciano a 
mangiare verdura, e da grigi che erano, 
diventano colorati, felici e liberi.
Ma il Mago Grigione, prima di arren-
dersi, combatterà fino all’ultimo colpo 
di magia contro la Fata Verdura. 
Una fiaba istruttiva, già trasformata dal 
Teatro Distracci in uno spettacolo per 
i più piccoli, che da sempre riscuote un 
grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori 
sono state iperprotettive, sono vis-
sute nella di paura di imporre dei 
limiti alle giovani creature. 
Se oggi si parla di “adolescenti” 
quarantenni o trentenni, è perché 
questa generazione non è stata abi-
tuata ad affrontare le frustrazioni, 
ha avuto tutto troppo facilmente 
per non sbagliare. 
Spesso i loro genitori hanno evitato 
del tutto di far rispettare le regole.
Le regole sono importanti: la loro 
presenza fornisce infatti ai bam-
bini la percezione di stabilità e di 
ordine del mondo che li circonda. 
Questo è un ingrediente fondamen-
tale per sviluppare la propria sicurez-
za: i bambini più equilibrati e felici 
sono spesso stati educati da genito-
ri che, ai loro occhi, apparivano estre-
mamente severi.
Ciò che conta è capire, da un punto 
di vista pratico, è come fare a fare ri-
spettare le regole senza ricorrere ai 
metodi autoritari o addirittura quelli 
violenti di un tempo, quando la fer-
mezza dell’educazione coincideva 
spesso con l’aggressività, la minac-
cia espressa direttamente o attraver-
so il tono della voce, la violenza ver-
bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice 
assunto: la cosa più importante non è 
dare regole ma farle rispettare. 
Una regola violata non è una regola.
L’apprendimento è un processo così 
naturale che avviene anche quando 
non ce ne rendiamo conto. 
Ciò che può renderci la vita difficile è 
soltanto il modo in cui decidiamo di 
apprendere.
Molte persone sono state abituate a 
concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e 
con questo atteggiamento è molto dif-
ficile poter apprendere. 
Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.
Lo scopo di questo manuale è di mo-
strare che esiste un modo efficace e af-
fettuoso per far rispettare le regole, e 
che ogni genitore può sviluppare la ca-
pacità di decidere con certezza quali 
debbano essere queste regole.

Prezzo € 7,00Pagine 64
Formato: 13x20,5
Quarta ristampa

Giugno 2011

Prezzo € 9,00
Pagine 84

Formato: 12 x 18
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La Fata Verdura è anche uo spettacolo 
teatrale per bambini delle scuole elemen-
tari, che viene messo in scena dalla com-

pagnia cesenate “Teatro Distracci”
Potete vederne una lunga parte 

su youtube!
www.teatrodistracci.it
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Forti liberi 
e senza paura!
Così 
devono 
essere 
i bambini

Cosa sono le essenze di Animali Selvatici?
Queste essenze speciali e potenti sono “rimedi vi-brazionali” in grado di ri-portare armonia ed equi-librio e permettere una reale guarigione emotiva e spirituale. Come gli or-mai famosi rimedi flore-ali di Bach queste essen-ze contengono l’energia e il potere che ogni ani-male possiede e che en-tra in risonanza con noi non appena iniziamo il nostro cammino d gua-rigione con loro. Nessun animale viene catturato o ferito per la preparazio-ne dei rimedi. Essi infatti vengono preparati duran-te un cerimoniale partico-lare, un rituale sciamani-co che si svolge sulle Blu Ridge Mountains in Vir-ginia, dove vive Daniel Mapel, “ideatore” di que-sti rimedi. Durante il rito viene invocato lo spirito dell’animale prescelto e attraverso meditazioni e preghiere specifiche ci si connette alla sua essenza.

Maruska Cappelletti
Forti liberi e senza paura!Così devono essere i bambini
L’utilizzo delle Essenze Animali nel ‘prendersi cura’ dei bambini si rivela  per i genitori un ausilio prezioso e del tutto nuovo. 

Maruska Cappelletti, nasce a Rimini nel 1973. 

Laurea in Scienze politiche e grande passione per la medi-cina alternativa e la scrittura. Nel 2003 consegue il diploma alla  Scuola di naturopatia Riza, scuola di pensiero e formazio-ne a ispirazione olistica, che propone una lettura simbolica del corpo e delle sue malattie. Specializzazione nei rimedi vi-brazionali, Fiori di Bach inizial-mente, e cristalloterapia poi, oltre all’Oligoterapia e alla Fi-toterapia integrata. 

Nel 2011, corso di specializza-zione con Daniel Mapel sull’uso delle Essenze degli Anima-li Selvatici, applicate con suc-cesso alle terapie di riequilibrio e guarigione emotiva. 

Titolare di un’erboristeria fino al 2010, esercita attualmen-te la professione di naturopata e coltiva la sua passione per la scrittura condividendo i risul-tati che ottiene con l’uso com-binato delle varie terapie.

In questo libro: l’utilizzo delle “essenze animali” per stimolare le qualità del bambini

 Le “essenze animali” di cui si parla in questo libro            sono distribuite in Italia da  

Euro 12,00

Questo libro è il frutto di una collaboraione editoriale fra Edizioni Sì e Natur Spiritalwww.edizionisi.com -  www.natur.it

“Penso che queste essenze siano un dono  speciale per il mon-do intero e credo anche che sia il momento di assumersi la responsabilità della propria vita e della propria felicità, certi del fatto che non siamo mai soli, e che nel cammino verso la no-stra maturità come esseri umani ci sono degli amici fedeli che ci guidano con amore incondizionato verso il raggiungimento dei nostri obiettivi, qualunque essi siano”.
“Spero che queste magnifiche essenze siano per voi, come lo sono per me, fonte continua di crescita, evoluzione e consa-pevolezza sempre maggiore che la vita è davvero una grande maestra e che nei momenti più difficile ci fornisce sempre uno strumento per guardare tutto da un’ottica diversa”.

Sìcoveranimali - Copia.indd   1

14/02/2013   16.55.18

ed
iz

io
ni
Sì

A
nd

re
a 

M
ag

na
ni

C
O

M
E

IN
SE

G
N

AR
E

LE
R

EG
O

LE
AI

BA
M

BI
N

I

Andrea Magnani
Come Insegnare le Regole ai Bambini

La presenza di regole fornisce ai bambini 
la percezione di stabilità e di ordine del mondo 

che li circonda; questo è un elemento fondamentale 
per sviluppare la propria sicurezza.

Spesso i genitori affermano: 
“io do le regole…è  mio figlio che  non le rispetta. 

Io sono chiaro, è lui che non mi ascolta”.

Purtroppo però una regola non rispettata non è una regola! 
E il messaggio che inviamo ogni volta che non le facciamo rispettare è: 
“Non dare troppo peso a quello che ti dico tanto poi va bene lo stesso. 

Al massimo dovrai sopportare le mie lamentele.”

Questo libro mostra come sia possibile ottenere 
il rispetto delle regole attraverso un metodo basato 

sull’ascolto e sul rispetto delle emozioni del bambino. 
Non serve la forza, né un metodo autoritario: 

si può guidare un bambino con decisione 
e affettuosamente allo stesso tempo.

Andrea Magnani. Laureato in Filosofia e in Scienze Psicologiche
dell’Intervento Clinico. È direttore didattico dell’Accademia del-
l’Intelligenza Emotiva.
Autore di numerose pubblicazioni riguardanti i bambini e più in
generale l’Intelligenza Emotiva, su cui ha gettato luce Daniel Gole-
man, sul come usiamo questa intelligenza e come può essere sti-
molata per migliorare i rapporti genitori-figli.
Particolarmente noto ed apprezzato come formatore, attività che
svolge dal 1993, in particolare per aziende e organizzazioni, in
Italia e all’estero. La sua mission professionale è di aiutare le perso-
ne a riscoprire i propri sogni e a realizzarli.
www.ranocchieprincipi.it - www.accademiaie.it

7,00

Distribuzione in Libreria:

cover_insegnare_regole.qxd  11-06-2008  8:02  Page 1
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Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-
care i nostri bambini ad un at-
teggiamento positivo verso una 
sana alimentazione. 

“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-
mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-
temente contrastata. Infine, viene accettata come 
ovvia”  (A. Schopenhauer)
Una favola per apprezzare il gusto ed il 
“giusto” della verdura fin da bambini. 
Il libro narra la storia della felicità e 
del colore apportato dalla Fata Verdu-
ra che spezza il grigiore del Mago Gri-
gione, il cattivo dominatore della città 
che con i suoi orrendi panini “grigio-
burgher”, che fa diventare grigio chiun-
que li assaggi.
Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono 
verdure dappertutto e la felicità torna 
ad abitare tra gli abitanti. 
Come tutto ciò che è nuovo all’ini-
zio anche il colorato e sanissimo cibo 
spaventa coloro che non l’hanno mai 
conosciuto, ma saranno proprio i 
bambini che faranno apprezzare co-
raggiosamente il cambio dietetico agli 
adulti, dimostrando la bontà ed i van-
taggi di una sana abitudine alimentare.
Così tutti gli abitanti cominciano a 
mangiare verdura, e da grigi che erano, 
diventano colorati, felici e liberi.
Ma il Mago Grigione, prima di arren-
dersi, combatterà fino all’ultimo colpo 
di magia contro la Fata Verdura. 
Una fiaba istruttiva, già trasformata dal 
Teatro Distracci in uno spettacolo per 
i più piccoli, che da sempre riscuote un 
grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori 
sono state iperprotettive, sono vis-
sute nella di paura di imporre dei 
limiti alle giovani creature. 
Se oggi si parla di “adolescenti” 
quarantenni o trentenni, è perché 
questa generazione non è stata abi-
tuata ad affrontare le frustrazioni, 
ha avuto tutto troppo facilmente 
per non sbagliare. 
Spesso i loro genitori hanno evitato 
del tutto di far rispettare le regole.
Le regole sono importanti: la loro 
presenza fornisce infatti ai bam-
bini la percezione di stabilità e di 
ordine del mondo che li circonda. 
Questo è un ingrediente fondamen-
tale per sviluppare la propria sicurez-
za: i bambini più equilibrati e felici 
sono spesso stati educati da genito-
ri che, ai loro occhi, apparivano estre-
mamente severi.
Ciò che conta è capire, da un punto 
di vista pratico, è come fare a fare ri-
spettare le regole senza ricorrere ai 
metodi autoritari o addirittura quelli 
violenti di un tempo, quando la fer-
mezza dell’educazione coincideva 
spesso con l’aggressività, la minac-
cia espressa direttamente o attraver-
so il tono della voce, la violenza ver-
bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice 
assunto: la cosa più importante non è 
dare regole ma farle rispettare. 
Una regola violata non è una regola.
L’apprendimento è un processo così 
naturale che avviene anche quando 
non ce ne rendiamo conto. 
Ciò che può renderci la vita difficile è 
soltanto il modo in cui decidiamo di 
apprendere.
Molte persone sono state abituate a 
concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e 
con questo atteggiamento è molto dif-
ficile poter apprendere. 
Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.
Lo scopo di questo manuale è di mo-
strare che esiste un modo efficace e af-
fettuoso per far rispettare le regole, e 
che ogni genitore può sviluppare la ca-
pacità di decidere con certezza quali 
debbano essere queste regole.

Prezzo € 7,00Pagine 64
Formato: 13x20,5
Quarta ristampa
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Pagine 84
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La Fata Verdura è anche uo spettacolo 
teatrale per bambini delle scuole elemen-
tari, che viene messo in scena dalla com-

pagnia cesenate “Teatro Distracci”
Potete vederne una lunga parte 

su youtube!
www.teatrodistracci.it
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Nicoletta
Ferroni

Morti Straordinarie

Franca Errani, Antonio Palmas
5 passi per il manager che met-
te l’anima nel lavoro e sceglie di 
vivere la propria vita professio-
nale in modo integro. Una gui-
da volta al miglioramento
“potenziando se stessi si poten-
ziano gli altri”.

Franca Errani 
Giovanni Civita
Bisogni, disagi e piaceri nel 
rapporto con il cibo

Pagine 168
13x20,5 
Euro 14,00
Giugno 2008
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Pagine 142
13x20,5 
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L’Omino 
di Zucchero
di Giuseppe Viroli 
e Cristina Casadei

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

L’Omino è nato dentro una casa, da un barattolo di zucche-
ro. Comincia a vivere, a conoscere gli Altri.
I primi amici sono le Posate di casa. Per loro, l‘Omino bal-
la. E’ un ottimo danzatore. Ma il padrone di casa lo scopre, 
lo mette nel caffè, gli scioglie le gambe di zucchero. Per for-
tuna le amiche Posate riescono a rimediare: e l’Omino fug-
ge di casa, esce nel Mondo e cammina...
...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, genero-
so. Ma la generosità può essere la sua rovina.Può vivere nel 
Mondo e rimanere intro?
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 bam-
bini di grande successo, Entrambi conducono laboratori teatrali.

cm. 21 x 21, pagine 88,  Euro 10,00 
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Maurizio Castellini
Linda Gelmetti
Diventare il “direttore d’orchestra” 
capace di dar voce ed armonizzare 
le nostre parti interiori. 
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Franca Errani, Antonio Palmas
5 passi per il manager che met-
te l’anima nel lavoro e sceglie di 
vivere la propria vita professio-
nale in modo integro. Una gui-
da volta al miglioramento
“potenziando se stessi si poten-
ziano gli altri”.

Franca Errani 
Giovanni Civita
Bisogni, disagi e piaceri nel 
rapporto con il cibo
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- “…Sono una persona poco cari-
tatevole”
- “…Sono insensibile/cattivo”
- “…L’altro potrebbe soffrire per 
il mio rifiuto e io mi sento in colpa 
come se fossi io stesso a generare 
della sofferenza nell’altra persona 
quindi, se non voglio sentirmi in 
colpa, piuttosto è meglio che dica 
di sì”.
- “…Se dico di no, l’altro starà 
male e sento che questo avverrà 
per colpa mia, per questo se dico 
di no mi sento male anch’io.
- “…Sto negando aiuto ad una 
persona, quindi sono un egoista”
- “…Faccio una brutta figura”
- “…Sono pigro”
- “…Esco dal ruolo di colui che 
risolve i problemi agli altri e, per 
questo, potrei perdere la loro sti-
ma/il loro affetto.
- “La mia sicurezza nelle relazioni 
con gli altri derivain gran parte dal 
fatto che io sia in grado di risolve-
re i loro problemi”- “...Perdo po-
tere/autorità”
- “…Vado contro le regole del mio 
sistema di riferimento”

Questi meccanismi sono spesso 
inconsapevoli, nascosti dietro a 
motivazioni costruite dalla ragione 
al fine di giustificare il comporta-
mento che attuiamo.  

Di fronte a tutti questi pensieri, 
impara a dire “NO”.

Secondo una ricerca scientifi-
ca svolta su un campione di oltre 
1.000 italiani, maschi e femmine di 
età compresa tra i 25 e i 65 anni, 
quelli che ci riescono ogni volta 
che lo ritengono opportuno sono 
solo l’ 8%.

Nel mio libro, attraverso anche 
l’ausilio di strumenti offerti dal-
la Programmazione Neuro Lin-
guistica si conosceranno le strate-
gie mentali ed emozionali messe 
in atto da chi ha problemi nel dire 
di no e si impareranno le strategie 
di chi, quando occorre, dice “no” 
con naturalezza, assertività, effica-
cia ed eleganza.

Antonio Luce
Tutto ciò che occorre per sa-
pere per affrontarlo al meglio

Pagine 132
13x20,5 
16,00 
Aprile 2010

Gabriella Zevi
Manuale di Crono Astrologia
Una nuova  visione, dinami-
ca, del rapporto essere uma-
no-cosmo, riscoperta da Ga-
briella Zevi, attraverso lo 
studio di testi di discipline di-
verse: astrologia, mito, esote-
rismo, storia, scienza.
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Geminiano Pinelli
Questo libro ci aiuta ad ap-
prendere i segreti della natura, 
del cosmo e farli nostri. Per ini-
ziare un lungo viaggio, ci vuo-
le coraggio; il giusto sprone e 
l’equilibrato consiglio, e ricor-
dare sempre che anche il viag-
gio più lungo incomincia con il 
primo passo.
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L’Omino 
di Zucchero
di Giuseppe Viroli 
e Cristina Casadei

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

L’Omino è nato dentro una casa, da un barattolo di zucche-
ro. Comincia a vivere, a conoscere gli Altri.
I primi amici sono le Posate di casa. Per loro, l‘Omino bal-
la. E’ un ottimo danzatore. Ma il padrone di casa lo scopre, 
lo mette nel caffè, gli scioglie le gambe di zucchero. Per for-
tuna le amiche Posate riescono a rimediare: e l’Omino fug-
ge di casa, esce nel Mondo e cammina...
...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, genero-
so. Ma la generosità può essere la sua rovina.Può vivere nel 
Mondo e rimanere intro?
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 bam-
bini di grande successo, Entrambi conducono laboratori teatrali.

cm. 21 x 21, pagine 88,  Euro 10,00 
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Una storia da 
tapparsi il naso
di Elisa Zangari
Illustrazioni di Paola Rota

Un racconto illustrato, 
divertentissimo ed ecologico.
Schede con giochi, disegni 
da colorare, quiz.
Quale sarà mai la misterio-
sa causa che ha reso l’aria ve-
lenosa e puzzolente come un 
calzino sporco? L’avidità di un 
uomo, Arraffoni, disposto a tut-
to, pur di accrescere le proprie 
ricchezze!
Ma non si può scherzare con le 
leggi della Natura, e Arraffoni
dovrà rendersi conto che l’avi-
dità è una cattiva consigliera, e 
che la vita e l’amore per i propri 
cari hanno un valore ben supe-
riore al denaro.

Elisa Zangari (Forlì, 1969), mam-
ma, laureata in
Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne all’Università di Bologna. 
Ha lavorato in ambito educativo e 
formativo, come docente e tutor. Di-
rige la collana per bambini “Civette 
sul comò” per le Edizioni Sì.
Paola Rota (Torino 1969), mam-
ma, maturità artistica, grafica pro-
fessionista.
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Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-
care i nostri bambini ad un at-
teggiamento positivo verso una 
sana alimentazione. 

“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-
mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-
temente contrastata. Infine, viene accettata come 
ovvia”  (A. Schopenhauer)
Una favola per apprezzare il gusto ed il 
“giusto” della verdura fin da bambini. 
Il libro narra la storia della felicità e 
del colore apportato dalla Fata Verdu-
ra che spezza il grigiore del Mago Gri-
gione, il cattivo dominatore della città 
che con i suoi orrendi panini “grigio-
burgher”, che fa diventare grigio chiun-
que li assaggi.
Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono 
verdure dappertutto e la felicità torna 
ad abitare tra gli abitanti. 
Come tutto ciò che è nuovo all’ini-
zio anche il colorato e sanissimo cibo 
spaventa coloro che non l’hanno mai 
conosciuto, ma saranno proprio i 
bambini che faranno apprezzare co-
raggiosamente il cambio dietetico agli 
adulti, dimostrando la bontà ed i van-
taggi di una sana abitudine alimentare.
Così tutti gli abitanti cominciano a 
mangiare verdura, e da grigi che erano, 
diventano colorati, felici e liberi.
Ma il Mago Grigione, prima di arren-
dersi, combatterà fino all’ultimo colpo 
di magia contro la Fata Verdura. 
Una fiaba istruttiva, già trasformata dal 
Teatro Distracci in uno spettacolo per 
i più piccoli, che da sempre riscuote un 
grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori 
sono state iperprotettive, sono vis-
sute nella di paura di imporre dei 
limiti alle giovani creature. 
Se oggi si parla di “adolescenti” 
quarantenni o trentenni, è perché 
questa generazione non è stata abi-
tuata ad affrontare le frustrazioni, 
ha avuto tutto troppo facilmente 
per non sbagliare. 
Spesso i loro genitori hanno evitato 
del tutto di far rispettare le regole.
Le regole sono importanti: la loro 
presenza fornisce infatti ai bam-
bini la percezione di stabilità e di 
ordine del mondo che li circonda. 
Questo è un ingrediente fondamen-
tale per sviluppare la propria sicurez-
za: i bambini più equilibrati e felici 
sono spesso stati educati da genito-
ri che, ai loro occhi, apparivano estre-
mamente severi.
Ciò che conta è capire, da un punto 
di vista pratico, è come fare a fare ri-
spettare le regole senza ricorrere ai 
metodi autoritari o addirittura quelli 
violenti di un tempo, quando la fer-
mezza dell’educazione coincideva 
spesso con l’aggressività, la minac-
cia espressa direttamente o attraver-
so il tono della voce, la violenza ver-
bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice 
assunto: la cosa più importante non è 
dare regole ma farle rispettare. 
Una regola violata non è una regola.
L’apprendimento è un processo così 
naturale che avviene anche quando 
non ce ne rendiamo conto. 
Ciò che può renderci la vita difficile è 
soltanto il modo in cui decidiamo di 
apprendere.
Molte persone sono state abituate a 
concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e 
con questo atteggiamento è molto dif-
ficile poter apprendere. 
Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.
Lo scopo di questo manuale è di mo-
strare che esiste un modo efficace e af-
fettuoso per far rispettare le regole, e 
che ogni genitore può sviluppare la ca-
pacità di decidere con certezza quali 
debbano essere queste regole.
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La Fata Verdura è anche uo spettacolo 
teatrale per bambini delle scuole elemen-
tari, che viene messo in scena dalla com-

pagnia cesenate “Teatro Distracci”
Potete vederne una lunga parte 

su youtube!
www.teatrodistracci.it
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VOICE DIALOGUE

Nora Fusillo 
con Franca Errani
Aggiungi valore al tuo la-
voro e alla tua vita.
Un metodo per arricchire in 
modi impensati tutta la no-
stra vita.

Pagine 128 
13x20,5 
Euro 12,00
Nov. 2009

Franca Errani
Il testo italiano base 

della psicologia dei sé, 
il Voice Dialogue

Pagine 130, 17x24
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Nuova edizione 

rivista e aggiornata

benessere

Illustrazioni 

di Paola Rota

Sì
civette sul comò

edizioni

  Elisa Zangari

Una Storia...

    da Tapparsi 

        
    il N

aso!!!

      Leggi, disegna, 

    colora, annusa, 

  scopri... coinvolgi

Una storia da 
tapparsi il naso
di Elisa Zangari
Illustrazioni di Paola Rota

Un racconto illustrato, 
divertentissimo ed ecologico.
Schede con giochi, disegni 
da colorare, quiz.
Quale sarà mai la misterio-
sa causa che ha reso l’aria ve-
lenosa e puzzolente come un 
calzino sporco? L’avidità di un 
uomo, Arraffoni, disposto a tut-
to, pur di accrescere le proprie 
ricchezze!
Ma non si può scherzare con le 
leggi della Natura, e Arraffoni
dovrà rendersi conto che l’avi-
dità è una cattiva consigliera, e 
che la vita e l’amore per i propri 
cari hanno un valore ben supe-
riore al denaro.

Elisa Zangari (Forlì, 1969), mam-
ma, laureata in
Lingue e Letterature Straniere Mo-
derne all’Università di Bologna. 
Ha lavorato in ambito educativo e 
formativo, come docente e tutor. Di-
rige la collana per bambini “Civette 
sul comò” per le Edizioni Sì.
Paola Rota (Torino 1969), mam-
ma, maturità artistica, grafica pro-
fessionista.
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Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-care i nostri bambini ad un at-teggiamento positivo verso una sana alimentazione. 
“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-temente contrastata. Infine, viene accettata come ovvia”  (A. Schopenhauer)Una favola per apprezzare il gusto ed il “giusto” della verdura fin da bambini. Il libro narra la storia della felicità e del colore apportato dalla Fata Verdu-ra che spezza il grigiore del Mago Gri-gione, il cattivo dominatore della città che con i suoi orrendi panini “grigio-burgher”, che fa diventare grigio chiun-que li assaggi.

Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono verdure dappertutto e la felicità torna ad abitare tra gli abitanti. Come tutto ciò che è nuovo all’ini-zio anche il colorato e sanissimo cibo spaventa coloro che non l’hanno mai conosciuto, ma saranno proprio i bambini che faranno apprezzare co-raggiosamente il cambio dietetico agli adulti, dimostrando la bontà ed i van-taggi di una sana abitudine alimentare.Così tutti gli abitanti cominciano a mangiare verdura, e da grigi che erano, diventano colorati, felici e liberi.Ma il Mago Grigione, prima di arren-dersi, combatterà fino all’ultimo colpo di magia contro la Fata Verdura. Una fiaba istruttiva, già trasformata dal Teatro Distracci in uno spettacolo per i più piccoli, che da sempre riscuote un grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori sono state iperprotettive, sono vis-sute nella di paura di imporre dei limiti alle giovani creature. Se oggi si parla di “adolescenti” quarantenni o trentenni, è perché questa generazione non è stata abi-tuata ad affrontare le frustrazioni, ha avuto tutto troppo facilmente per non sbagliare. Spesso i loro genitori hanno evitato del tutto di far rispettare le regole.Le regole sono importanti: la loro presenza fornisce infatti ai bam-bini la percezione di stabilità e di ordine del mondo che li circonda. Questo è un ingrediente fondamen-tale per sviluppare la propria sicurez-za: i bambini più equilibrati e felici sono spesso stati educati da genito-ri che, ai loro occhi, apparivano estre-mamente severi.Ciò che conta è capire, da un punto di vista pratico, è come fare a fare ri-spettare le regole senza ricorrere ai metodi autoritari o addirittura quelli violenti di un tempo, quando la fer-mezza dell’educazione coincideva spesso con l’aggressività, la minac-cia espressa direttamente o attraver-so il tono della voce, la violenza ver-bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice assunto: la cosa più importante non è dare regole ma farle rispettare. Una regola violata non è una regola.L’apprendimento è un processo così naturale che avviene anche quando non ce ne rendiamo conto. Ciò che può renderci la vita difficile è soltanto il modo in cui decidiamo di apprendere.

Molte persone sono state abituate a concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e con questo atteggiamento è molto dif-ficile poter apprendere. Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani Come Insegnarele Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.Lo scopo di questo manuale è di mo-strare che esiste un modo efficace e af-fettuoso per far rispettare le regole, e che ogni genitore può sviluppare la ca-pacità di decidere con certezza quali debbano essere queste regole.
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La Fata Verdura è anche uo spettacolo teatrale per bambini delle scuole elemen-tari, che viene messo in scena dalla com-pagnia cesenate “Teatro Distracci”Potete vederne una lunga parte su youtube!www.teatrodistracci.it

la fata Verdura

BEST SELLER

Andrea Magnani Come Insegnarele Regole ai Bambini
Giusepe Viroli
La Fata Verdura

bambini

Pag 97 - 13x20,5Euro 9,50
Novembre 2009

Alessandra Moro Buronzo

7

Sì mag !- primavera 2012

www.edizionisi.com

Giusepe Viroli
La Fata Verdura

Un fiaba straordinaria, per edu-
care i nostri bambini ad un at-
teggiamento positivo verso una 
sana alimentazione. 

“Ogni verità passa attraverso tre stadi: al pri-
mo viene ridicolizzata. Al secondo viene violen-
temente contrastata. Infine, viene accettata come 
ovvia”  (A. Schopenhauer)
Una favola per apprezzare il gusto ed il 
“giusto” della verdura fin da bambini. 
Il libro narra la storia della felicità e 
del colore apportato dalla Fata Verdu-
ra che spezza il grigiore del Mago Gri-
gione, il cattivo dominatore della città 
che con i suoi orrendi panini “grigio-
burgher”, che fa diventare grigio chiun-
que li assaggi.
Ma all’arrivo di Fata Verdura crescono 
verdure dappertutto e la felicità torna 
ad abitare tra gli abitanti. 
Come tutto ciò che è nuovo all’ini-
zio anche il colorato e sanissimo cibo 
spaventa coloro che non l’hanno mai 
conosciuto, ma saranno proprio i 
bambini che faranno apprezzare co-
raggiosamente il cambio dietetico agli 
adulti, dimostrando la bontà ed i van-
taggi di una sana abitudine alimentare.
Così tutti gli abitanti cominciano a 
mangiare verdura, e da grigi che erano, 
diventano colorati, felici e liberi.
Ma il Mago Grigione, prima di arren-
dersi, combatterà fino all’ultimo colpo 
di magia contro la Fata Verdura. 
Una fiaba istruttiva, già trasformata dal 
Teatro Distracci in uno spettacolo per 
i più piccoli, che da sempre riscuote un 
grande successo. 

Le ultime generazioni di genitori 
sono state iperprotettive, sono vis-
sute nella di paura di imporre dei 
limiti alle giovani creature. 
Se oggi si parla di “adolescenti” 
quarantenni o trentenni, è perché 
questa generazione non è stata abi-
tuata ad affrontare le frustrazioni, 
ha avuto tutto troppo facilmente 
per non sbagliare. 
Spesso i loro genitori hanno evitato 
del tutto di far rispettare le regole.
Le regole sono importanti: la loro 
presenza fornisce infatti ai bam-
bini la percezione di stabilità e di 
ordine del mondo che li circonda. 
Questo è un ingrediente fondamen-
tale per sviluppare la propria sicurez-
za: i bambini più equilibrati e felici 
sono spesso stati educati da genito-
ri che, ai loro occhi, apparivano estre-
mamente severi.
Ciò che conta è capire, da un punto 
di vista pratico, è come fare a fare ri-
spettare le regole senza ricorrere ai 
metodi autoritari o addirittura quelli 
violenti di un tempo, quando la fer-
mezza dell’educazione coincideva 
spesso con l’aggressività, la minac-
cia espressa direttamente o attraver-
so il tono della voce, la violenza ver-
bale o fisica.
Occorre partire da questo semplice 
assunto: la cosa più importante non è 
dare regole ma farle rispettare. 
Una regola violata non è una regola.
L’apprendimento è un processo così 
naturale che avviene anche quando 
non ce ne rendiamo conto. 
Ciò che può renderci la vita difficile è 
soltanto il modo in cui decidiamo di 
apprendere.
Molte persone sono state abituate a 
concentrarsi solo su ciò che sbagliano, e 
con questo atteggiamento è molto dif-
ficile poter apprendere. 
Il nostro consiglio è quello di focalizzar-

Andrea Magnani 
Come Insegnare
le Regole ai Bambini

ci invece sui successi, anche se piccoli.
Lo scopo di questo manuale è di mo-
strare che esiste un modo efficace e af-
fettuoso per far rispettare le regole, e 
che ogni genitore può sviluppare la ca-
pacità di decidere con certezza quali 
debbano essere queste regole.
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La Fata Verdura è anche uo spettacolo 
teatrale per bambini delle scuole elemen-
tari, che viene messo in scena dalla com-
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Potete vederne una lunga parte 
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Lucia Petitti, diplomata in pianoforte 
con tesi di laurea sulla musica sciama-
nica presso il Conservatorio “U. Gior-
dano” di Foggia. Laureanda in Lingue 
e Letterature straniere, ha collaborato 
alle riviste Ambiente e Salute di Pado-
va e Mystero di Roma. Attualmente sta 
scrivendo un romanzo sulla vita di Ri-
chard Wagner.

 

Nel secondo centenario della nascita di 
Richard Wagner, un libro che svela l’es-
senza profonda del suo messaggio.

Lucia Petitti
Dai Miti Ancestrali 
a Richard Wagner

Richard Wagner non fu sol-
tanto il più celebre e inno-
vatore compositore tedesco, 
ma un ideologo della più an-
tica religione conosciuta: lo 
sciamanesimo.
Attraverso un’analisi dettagliata 
e innovativa di una delle opere 
più complesse del compositore 
tedesco, L’Anello del Nibelungo, 
l’Autrice ci conduce nel sugge-
stivo mondo della simbologia 
ancestrale wagneriana, dove 
animali totemici, simboli sacri e 
iniziazioni diventano metafora 
dell’aberrazione dei tempi mo-
derni e tramiti per una Realtà 
primordiale che scavalca l’appa-
renza illusoria per riconnettere 
Uomini e Cosmo.

Un libro originale e affasci-
nante che accosta due mondi 

apparentemente distanti per 
celebrare il potere rigenera-
tivo della Musica come ac-
cesso privilegiato alla Verità 
eterna e universale. 
“Voglio rovesciare l’ordine costitu-
ito delle cose che divide l’umanità, 
che è unica, in popoli nemici, in po-
tenti e deboli, in chi ha diritti e in 
chi non ne ha, in ricchi e poveri, per-
ché questo ordine rende tutti infelici.”                                                                 
Richard Wagner

Sciamanesimo
 e rigenerazione

NOVITA’

Collana 
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Pagine 102, cm. 12 x 20,5
euro 10,00

11,00-11,30 - Fabrizio Zani
Bambini e psicofarmaci

11,30-12,00: dibattito

12,00-12,45: Solange Manfredi: 
Dal trattato di Versailles 

a quello di Lisbona
 12,45-13,30: dibattito

13,30-14,40: buffet fruttariano 
con le famose lasagne fruttariane 

e la torta fruttariana

14,40-15,40: esperimento di 
democrazia diretta

15,40-16,00: Alessandro Raffa: 
la censura mediatica

16,00-16,45:
Salvatore Tamburro: 
presentazione del libro 
“NON é CRISI é TRUFFA!”

16,45-17,30: Luigi Marra: 
aspetti psicoanalitici 

del signoraggio
17,30-18,30: dibattito
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Bartolomeo Lacagnina
Il primo studio critico del lavoro 
di Hamer dal punto di vista della 
Medicina Integrata.

Pag 77 
15x21
Euro 9,50
Aprile 2011

Gabriella Zevi
ri-scopre un antico metodo di cot-
tura, basato sul principio della con-
servazione del calore, e ne dà una 
lettura etica e antropologica.
Nel libro anche le ricette studiate 
da Ivana Carroli

Pag 109 
15x21
Euro 11, 50
Maggio 2011

Gianni Simeone
Facile o meno facili, adatti a tutte 
le età. Possono essere usati anche 
dagli insegnanti come strumento 
didattico. Consigliato agli amanti 
di Paroliamo e Scarabeo.

LIBRI DA NON PERDERE LIBRI DA NON PERDERE

Pag 96  
15x21
Euro 11,00
Luglio 2011

Un libro di eccezionale spessore 
culturale e di altrettanta semplicità, 
per andare alla scoperta di sè stessi

Claudio Maddaloni

Pagine 96
17x24
Illustrazioni 
a colori 
di Sarah Benelli
Euro 12,00
Nov. 2010

La legge d’Attrazione svelata, 
con una favola,  ai più piccoli... 
con l’avvertimento che i cattivi 
si attirano solo cose cattive...

Silvia Minguzzi
Claudia Lattuga

Erica Gammelli
Vivere con un cane non è 
semplice, se non si hanno  le 
nozioni giuste.
Questo libro vi aiuterà.
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Simonetta Marucci
Tutto quello che il tuo medico 
potrebbe darti... 
Uno studio avvincente sul-
la professione del medico e 
sull’arte di guarire.

Pagine 80 
13x20,5 
Euro 7,00
Sett. 2007  

Rossana Becarelli
Il laboratorio della nostra tra-
sformazione
Un viaggio alla scoperta della 
dimensione storica e antropo-
logica in cui il corpo ha spesso 
mutato natura e valore.

 -

Pagine 160  
13x20,5 
Euro 14,00
Ott. 2008

Anna Maria Ferro
Monica Balzani
Pagine 102 , 15x21 
Euro 10,00 Dic. 2011

I protagonisti di questo thril-
ler hanno scelto di essere in-
terpreti attivi e non semplici 
comparse di una battaglia, 
dove le forze dell’oscurità e 
quelle della luce si combat-
tono come titani sulla Ter-
ra. 
Sono disposti a mettere a re-
pentaglio le loro stesse vite e a 
subire tutte le conseguenze di 
questa decisione.
I Signori del denaro non han-
no scrupoli...

‘il thriller che Giacinto Auriti 
avrebbe voluto leggere’
Salvatore Tamburro

La Caduta 
dell’Ultimo 
Impero

I thriller di Cosimo Massaro... 
politica, economia, storie, azione 
per spiegare il mondo

Pagine 130 Cm. 15 x 21 
Euro 12,00 Maggio 2012

Pagine 124, cm. 15 x 21
Euro 12,00 Novembre 2012

Un giornalista d’inchiesta si 
scontra con una realtà na-
scosta...
I potenti si riuniscono tutto-
ra in società segrete che non 
ci è dato sapere se risponda-
no a una regia ancora più oc-
culta, come ritengono alcuni, 
o se, semplicemente, agiscano 
influenzati dalla “forza oscura” 
insita nell’uomo sin dalla notte 
dei tempi. Si tratta di quell’eter-
na lotta tra il bene e il male, la 
luce e l’oscurità, manifestazio-
ne di quel “dualismo” che ci fa 
supporre che l’universo stesso, 
forse, non potrebbe sussistere 
senza la coesistenza degli op-
posti. ...ma questa è tutta un’al-
tra storia...

La Moneta 
di Satana
Saggio sulla Moneta 
e sul Potere sotto forma 
di romanzo
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I Funghi di cui parla questo manuale possiedono una gamma di 
principi attivi scientificamente provati. Nella medicina tradizio-
nale cinese vengono normalmente impiegati per la cura di mol-
te malattie. A noi europei è ancora poco noto questo affascinan-
te mondo detto “micoterapia”. 
I funghi terapeutici contengono sostanze adattogene che influen-
zano i meccanismi regolatori del corpo, aumentano la capaci-
tà dell’organismo di adattarsi a situazioni di stress e di malattia, 
con recupero della cosiddetta “omeostasi” quindi dell’equilibrio. 
Guarire non è l’eliminazione di sintomi, ma il ritorno ad uno sta-
to di equilibrio e di armonia. La maggior parte dei funghi agisce, 
a sostegno della salute del nostro organismo, in generale sul me-
tabolismo glucidico e lipidico; sulla chelazione di metalli pesan-
ti; sul riequilibrio del sistema immunitari; come antagonisti nella 
crescita di cellule anomale.

Le virtù del digiuno sono 
note dalla notte dei tem-
pi, e vengono richiama-
te, direttamente o indi-
rettamente, in tutte le 
culture tradizionali, lai-
che e religiose.
Il lettore troverà in que-
sto libro una solida base 
culturale e scientifi-
ca, che introduce alcuni 
esempi di pratica del di-
giuno breve e ne ‘garan-
tisce’ per così dire, la se-
rietà e l’efficacia.
Al contrario dei digiuni di 
lungo periodo, il digiuno 
breve può essere tranquilla-
mente autogestito. Ma an-
che questa forma di digiuno 
ha sull’organismo un impat-
to importante: il dottor Coc-
ca consiglia dunque al termi-
ne della lettura, se si desidera 
iniziare la pratica, un preven-
tivo controllo dal proprio 
medico di fiducia.

13 x 20,5
Pagine: 66

Euro 8,50
Ott. 2012
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EXOTERICA

BEST SELLER

Roberto Marrocchesi

I Funghi
che curano

novita’

Pagine 120, 13, 20,5 Euro 9,00
Dicembre 2013

Collana Rivoluzione naturaleGiuseppe Cocca
Pratica del 
Digiuno 

Breve

Roberto Marrocchesi

novita’

E’ impresionante la quantità e la tossicità 
delle sostanze chimiche che compongono i 
prodotti per la pulizia quotidiana della casa.
Non c’è alcun dubbio che l’inquinamen-
to domestico così generato sia la causa del-
le sempre più frequenti allergie e  di piccoli 
disturbi (eritemi, tosse,  bruciori degli occhi) 
che ci assalgono in maniera apparentemen-
te inspiegabile.
Questo manuale aiuta uomini e donne nel 
tenere pulita la casa con prodotti di orgine 
naturale, ed è frutto dell’esperienza diretta 
dell’autrice.

Anna Galdo
Rivoluzione al Naturale 
delle Pulizie di Casa

Pagine 90
15 x 21

Euro 7,50
Collana

I Manuali

Anna Galdo
Rivoluzione al Natura-
le delle Pulizie di Casa
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Luciano Cognola
Attraverso la conoscenza degli 
oli essenziali troviamo le chiavi 
per risvegliare
il nostro potenziale più eleva-
to e armonizzare corpo, men-
te e spirito.

Pagine 128 
13x20,5 
Euro 9,50
Marzo 2009

Matt Traverso
La stragrande maggioranza 
delle malattie può essere facil-
mente prevenuta e persino cu-
rata senza farmaci o chirurgia. 
Oggi, più del 95% di tutte le 
malattie croniche è il risultato 
di abitudini di vita sbagliate. 

Pagine 176  
13x20,5 
Euro 14,00
Nov. 2009 

Pagine 66
15,5x20,5
Euro 7,50
Anno: 2011

Nicoletta Ferroni
Dieci tecniche che migliorano 
la nostra connessione con noi 
stessi, con la terra e con il ci-
clo e compila una guida al re-
spiro consapevole che unisce 
la conoscenza dei corpi sottili 
con le tecniche di rebirthing e 
channelling.

Le ragioni del Vegetarismo in un’analisi scientifica

del rapporto tra alimentazione e salute

Sì

Edizione a cura di Antonella Guidi

In appendice

Giuseppe Cocca: “THE CHINA STUDY, 20 ANNI DOPO D’ELIA”

Armando D’Elia

Miti e Realtà 

dell’Alimentazione Umana
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Le ragioni del Vegetarismo in un’analisi scientifica

del rapporto tra alimentazione e salute
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Armando D’Elia

Miti e Realtà dell’Alimentazione Umana

Armando D’Elia (Lecce, 1912 - Roma, 1999) per decenni si è interessato di alimentazione 

umana. Impegnato attivamente, in una visione biocentrica, nello studio del rapporto tra alimentazio-

ni e salute, ha costituito e costituisce tutt’ora il più avanzato punto di riferimento per quanti in Italia 

si occupano di tale tematica, in netto contrasto con gli schemi accademici oggi dominanti, accusati di 

essere fortemente inquinati dagli inconfessabili interessi economici dell’industria alimentare.

E’ con colpevole ritardo per il mondo editoriale italiano che solo oggi viene 

dato alle stampe uno dei libri più importanti che siano stati scritti sul tema 

dell’alimentazione.

Per mole documentale, chiarezza di analisi e capacità di spiegazione, il lavoro 

di Armando D‘Elia può e deve essere portato a un pubblico generico, di let-

tori comuni, medici, dietologi, praticanti di discipline legate al benessere e 

all’alimentazione, superando finalmente la barriera in base alla quale a leg-

gere libri scritti dai vegetariani sono essenzialmente i vegetariani.

Ai fini del valore di questo testo, non ha alcuna importanza che D’Elia fosse ve-

getariano, vegano o addirittura fruttariano - è lui il primo italiano a sostenere, in 

anni lontani, che la frutta è il cibo per eccellenza dell’umanità.

D’Elia è stato infatti un coraggioso, pacato, colto e preciso studioso che ha de-

molito pezzo a pezzo tutte, o quasi, le credenze alimentari dietetiche forniteci, 

in maniera interessata, dalla cultura cosiddetta ufficiale. E lo ha fatto utilizzan-

do informazioni e dati assolutamente ufficiali e di validità conclamata.

Non c’è ideologia, in questo libro: solo informazione.

Editato in forma privata nel 1995, è stato distribuito dall’Associazione Vegetaria-

na Animalista di Roma, e gode da anni di grande fama e grande prestigio.

In questa edizione, il testo è stato rivisto per renderlo più facilmente fruibile 

anche ai non addetti i lavori. 

L’appendice di Giuseppe Cocca che pone a confronto il libro di D’Elia con le re-

centissime acquisizioni dovute a The Cina Study, è un utile aggiornamento, ed 

una fonte ulteriore di dati e riflessioni.

Sì
Euro 16,50

miti e realtà.indd   1
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Miti e Realtà
dell’Alimentazione 

Umana

ta. Non c’è ideologia, in questo li-
bro: solo informazione.

Editato in versione originale, 
dall’associazione Vegetariana 
Italiana, D’Elia gode da anni 
di grande fama e grande pre-
stigio. In questa edizione, il te-
sto è stato rivisto per renderlo 
più facilmente fruibile anche ai 
non addetti i lavori.

L’appendice di Giuseppe 
Cocca che pone a confron-
to il libro di D’Elia con le re-
centissime acquisizioni do-

Uno dei libri più impor-
tanti che siano stati scrit-
ti sul tema dell’alimenta-
zione.
Per mole documentale, chia-
rezza di analisi e capacità di 
spiegazione, il lavoro di Ar-
mando D‘Elia può e deve 
essere portato a un pubbli-
co generico, di lettori comu-
ni, medici, dietologi, prati-
canti di discipline legate al 
benessere e all’alimentazio-
ne, superando finalmente la 
barriera in base alla quale a 
leggere libri scritti dai vege-
tariani sono essenzialmente i 
vegetariani.

Ai fini del valore di questo testo, 
non ha alcuna importanza che 
D’Elia fosse vegetariano, vegano 
o addirittura fruttariano - è lui il 
primo italiano a sostenere, in anni 
lontani, che la frutta è il cibo per 
eccellenza dell’umanità. D’Elia è 
stato infatti un coraggioso, paca-
to, colto e preciso studioso che ha 
demolito pezzo a pezzo tutte, o 
quasi, le credenze alimentari die-
tetiche forniteci, in maniera inte-
ressata, dalla cultura cosiddetta 
ufficiale. E lo ha fatto utilizzando 
informazioni e dati assolutamen-
te ufficiali e di validità conclama-

Le ragioni del Vegetarismo 
in un’analisi scientifica

Armando D’Elia (Lecce, 1912 
- Roma, 1999) per decenni si è 
interessato di alimentazione uma-
na. Impegnato attivamente, in 
una visione biocentrica, nello stu-
dio del rapporto tra alimentazio-
ni e salute, ha costituito e costitui-
sce tutt’ora il più avanzato punto 
di riferimento per quanti in Ita-
lia si occupano di tale tematica, in 
netto contrasto con gli schemi ac-
cademici oggi dominanti, accusati 
di essere fortemente inquinati da-
gli inconfessabili interessi economi-
ci dell’industria alimentare.
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Rivoluzione 

Naturale

Monia Benini

Quando i cittadini  

conosceranno 

i veri scopi 

dell’unione 

e i metodi 

utilizzati per 

raggiungerli,

questa Europa 

si scioglierà 

come neve al sole 

 Liberarsi dalla

Dittatura 
 Europea

L’Europa Unita è stato il sogno di più generazioni. 

Finita la seconda guerra mondiale, furono in molti a pensare che il 

miglior modo perché una simile tragedia non potesse ripetersi fosse 

stringere tutti i popoli europei intorno a un’idea, a un progetto comu-

ne, superando divisioni e rivalità..

Come sempre accade, nella storia, le oligarchie portatrici di interessi 

propri (interessi economici, interessi di potere) si sono impadronite 

del sogno e l’hanno sostituito con un loro progetto.

La vetrina luccicante resta quella degli ideali di amicizia, bene comu-

ne, identità di destino. Il negozio alle sue spalle, gestito da banchieri, 

carrieristi politici, logge, mafie, è pieno di merce tossica e avariata.

Fuor di metafora, questa oligarchia sta coscientemente trasformando 

i cittadini europei in sudditi, giocando proprio su quelle divisioni e 

quelle rivalità che l’unione avrebbe dovuto superare.

Sudditi poveri  e poverissimi al sud, sudditi ricchi al nord. 

Popoli senza più alcuna forza morale, senza più identità che non sia 

quella di plastica forgiata per vendere meglio le merci prodotte.

Come sempre accade le oligarchie sono destinate ad essere sconfitte 

dall’anima dei popoli, la cui prima arma è l’informazione. 

Questo libro è una miniera di informazioni

Gli obblighi derivanti dai trattati, i retroscena degli avvenimenti più 

noti, le strategie della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, il 

ruolo degli uomini e dei gruppi di pressione che si muovono nell’om-

bra. Perché la Grecia è stata distrutta, e perché l’Italia è incammina-

ta sulla stessa strada. Le complicità della classe dirigente, gli intrecci 

fra affari e politica... e le menzogne per far credere senza ritorno la 

strada dell’unione.

Monia Benini

Liberarsi dalla Dittatura  Europea
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Sì

Monia Benini, 

laurea in Lingue e Lette-

rature Europee, percor-

so formativo nell’ambi-

to delle relazioni e delle 

funzioni internazionali, 

con studi e specializza-

zioni all’Università di 

Padova, all’Istituto per 

gli Studi di Politica In-

ternazionle di Milano, 

all’Istituto di Sociologia 

Don L. Sturzo di Calta-

girone e all’Università 

di Perpignan in Fran-

cia. Autrice di La guerra 

dell’Europa e Risvegliàti 

(quest’ultimo scritto con 

Alberto Medici) è impe-

gnata nel movimento  

Per il Bene Comune, 

cura periodicamente un 

proprio videoblog, 

www.ilpuntotv.it  

e collabora inoltre con 

la piattaforma indipen-

dente www.testelibere.it

€ 9,00 

Come sostiene Alain Par-

guez, professore di eco-

nomia all’Università di 

Besancon, “nel nuovo or-

dine sociale europeo non 

c’è più spazio per Stati so-

vrani, almeno lo Stato che 

trova le sue radici demo-

cratiche. In questo senso 

la crisi dei debiti pubblici, 

che non si è mai verifica-

ta nella storia, persegue 

un solo obiettivo, quello di 

privatizzare lo Stato, obbli-

gato a prendere i soldi in 

prestito da banche private 

come i comuni cittadini. 

Il trattato di Maastricht 

e il Patto di Crescita e di 

Stabilità rappresentano il 

culmine di tale strategia, 

dove gli Stati sono svuota-

ti e assoggettati ai mercati 

privati.”

Mario Monti spiega bene 

che “il futuro del nostro 

sistema bancario e quin-

di, di riflesso, quello delle 

nostre economie, dipende 

da trattative a porte chiu-

se tra i membri di comitati 

tecnici dei quali il comu-

ne cittadino non sospetta 

neppure l’esistenza”

cover_dittatura_europea.ndd.indd   1
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L’unico chewing gum 100% naturale 
che combatte anche la carie.
Consigliato dalla Fondazione Internazionale per la salute dei denti 







L’unico chewing-gum al mondo naturale, senza 
zucchero, biodegradabile al 100% e con lo xilitolo  

Peppersmith è completamente naturale ed è efficace per mantenere un’ottima 
igiene orale 

NON INQUINA(non contiene derivati del petrolio come le gomme comuni)

è EDUCATIVA(all’interno delle confezioni troverai delle simpatiche cartine per avvolgere le gomme 
prima di cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’economia dello Yucatan e conserva le sue 
importantissime foreste)

100 % gomma base naturale(tutte le altre gomme contengono gomma base con derivati sintetici 
del petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori inquinanti delle nostre città!) 

Tutti ingredienti naturali. Senza aromi, coloranti, conservanti chimici, senza 
aspartame, acesulfame, mannitolo, sorbitolo, senza acetato di vinile …

SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale

Eccellenti per la salute dei denti (agisce contro placca e carie) 

SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY











NON INQUINA (non contiene derivati del petrolio 
come le gomme comuni)
- è EDUCATIVA (all’interno delle confezioni tro-
verai delle cartine per avvolgere le gomme prima di 
cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’eco-
nomia dello Yucatan e conserva le sue importantis-
sime foreste)
- 100 % gomma base naturale (tutte le altre gomme 
contengono gomma base con derivati sintetici del 
petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori 
inquinanti delle nostre città!)
SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale
 SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY

cacao - guaranà - Fruits&Nuts - Mango&Ananas

Le barrette Melro’s Best sono composte da 
ingredienti naturali non alterati da processi 
di cottura, non pastorizzati, tostati, arrostiti 
o fritti. Per la produzione vengono utilizzati 
sistemi di disidratazione a bassa temperatura 
(inferiori a 42°C) e di macinazione a freddo. 
In questo modo tutte le proprietà nutriziona-
li degli ingredienti restano intatte e integre 
compreso le vitamine, i minerali, gli enzimi, 
gli antiossidanti e i nutrienti base.
100% biologiche, CRUDE, senza glutine, 
Vegan, senza zuccheri raffinati o di canna, 
senza lattosio, senza grassi idrogenati, lievi-
ti, conservanti e additivi.

BARRETTE MELRO’S
CRUDE, 

NO ZUCCHERI RAFFINATI, 
BIOLOGICHE, 
NO GLUTINE

CIOCCOLATA 
CRUDA

L’unica cioccolata che fa bene

RAWR

Fondente, extrafondente, 
canapa, arancia, goji

Sapore davvero unico (di VERO cioccolato) 
.
- proprietà nutrizionali eccezionali. 
- produzione artigianale a basse temperature 
(sempre inferiori a 42° C). 
- tutte le caratteristiche nutrizionali, anti-de-
pressive e gustative del cacao grezzo.
- adatto a vegani e crudisti, ma anche a tutte 
le persone intolleranti al glutine e al lattosio. 
icato con succo di cocco estratto a freddo e 
quindi può considerarsi ottimale anche per i 
diabetici.

L’unico chewing gum al 100% naturale
che combatte la carie

 
  

Bacche di

Goji

e 100 g

Il superfrutto tibetano che da 

salute, giovinezza ed energia

distribuito  da

biologiche
biologiche

bacche di goji.indd   1

13/06/2013   12.16.57

I prodotti distribuiti da “Viva Zapota” sono di 
qualità alimentare elevatissima, con proprietà 
nutrizionali che ne fanno ‘superfoods’. La no-
stra selezione è accurata e la certificazione a 
prova di qualunque contraffazione. Il cibo di 
scarsa qualità è uno strumento utilizzato per 
farci diventare dipendenti dalla chimica, fa-
cendoci ammalare.
“Viva Zapota” è il nostro modo di abbinare 
impegno sociale, culturale ed etico al lavoro.
“Viva Zapota” è un marchio che garantisce 
qualità assoluta.        www.vivazapota.it

Miglio Bruno

L’unico chewing gum 100% naturale 
che combatte anche la carie.
Consigliato dalla Fondazione Internazionale per la salute dei denti 







L’unico chewing-gum al mondo naturale, senza 
zucchero, biodegradabile al 100% e con lo xilitolo  

Peppersmith è completamente naturale ed è efficace per mantenere un’ottima 
igiene orale 

 NON INQUINA (non contiene derivati del petrolio come le gomme comuni)

 è EDUCATIVA (all’interno delle confezioni troverai delle simpatiche cartine per avvolgere le gomme 
prima di cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’economia dello Yucatan e conserva le sue 
importantissime foreste)

 100 % gomma base naturale (tutte le altre gomme contengono gomma base con derivati sintetici 
del petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori inquinanti delle nostre città!) 

 Tutti ingredienti naturali. Senza aromi, coloranti, conservanti chimici, senza 
aspartame, acesulfame, mannitolo, sorbitolo, senza acetato di vinile …

 SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale

 Eccellenti per la salute dei denti (agisce contro placca e carie) 

 SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY











NON INQUINA (non contiene derivati del petrolio 
come le gomme comuni)
- è EDUCATIVA (all’interno delle confezioni tro-
verai delle cartine per avvolgere le gomme prima di 
cestinarle) ed anche EQUOSOLIDALE (aiuta l’eco-
nomia dello Yucatan e conserva le sue importantis-
sime foreste)
- 100 % gomma base naturale (tutte le altre gomme 
contengono gomma base con derivati sintetici del 
petrolio, e per questo costituiscono uno dei peggiori 
inquinanti delle nostre città!)
SENZA ZUCCHERO, solo XILITOLO naturale
 SENZA GLUTINE e DIABETIC FRIENDLY

cacao - guaranà - Fruits&Nuts - Mango&Ananas

Le barrette Melro’s Best sono composte da 
ingredienti naturali non alterati da processi 
di cottura, non pastorizzati, tostati, arrostiti 
o fritti. Per la produzione vengono utilizzati 
sistemi di disidratazione a bassa temperatura 
(inferiori a 42°C) e di macinazione a freddo. 
In questo modo tutte le proprietà nutriziona-
li degli ingredienti restano intatte e integre 
compreso le vitamine, i minerali, gli enzimi, 
gli antiossidanti e i nutrienti base.
100% biologiche, CRUDE, senza glutine, 
Vegan, senza zuccheri raffinati o di canna, 
senza lattosio, senza grassi idrogenati, lievi-
ti, conservanti e additivi.

BARRETTE MELRO’S
CRUDE, 

NO ZUCCHERI RAFFINATI, 
BIOLOGICHE, 
NO GLUTINE

CIOCCOLATA 
CRUDA

L’unica cioccolata che fa bene

RAWR

Fondente, extrafondente, 
canapa, arancia, goji

Sapore davvero unico (di VERO cioccolato) 
.
- proprietà nutrizionali eccezionali. 
- produzione artigianale a basse temperature 
(sempre inferiori a 42° C). 
- tutte le caratteristiche nutrizionali, anti-de-
pressive e gustative del cacao grezzo.
- adatto a vegani e crudisti, ma anche a tutte 
le persone intolleranti al glutine e al lattosio. 
icato con succo di cocco estratto a freddo e 
quindi può considerarsi ottimale anche per i 
diabetici.

L’unico chewing gum al 100% naturale
che combatte la carie







Bacche di

Goji

e 100 g

Il superfrutto tibetano che da 

salute, giovinezza ed energia

distribuito  da

biologiche
biologiche

bacche di goji.indd   1
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I prodotti distribuiti da “Viva Zapota” sono di 
qualità alimentare elevatissima, con proprietà 
nutrizionali che ne fanno ‘superfoods’. La no-
stra selezione è accurata e la certificazione a 
prova di qualunque contraffazione. Il cibo di 
scarsa qualità è uno strumento utilizzato per 
farci diventare dipendenti dalla chimica, fa-
cendoci ammalare.
“Viva Zapota” è il nostro modo di abbinare 
impegno sociale, culturale ed etico al lavoro.
“Viva Zapota” è un marchio che garantisce 
qualità assoluta.        www.vivazapota.it

Miglio Bruno

Cioccolato crudo 
fondente, extrafondente, 
con semi di canapa, all’arancia, 
con bacche di Goji
Barrette energetiche
crude a base frutta 
cacao, guaranà, Fruits & Nuits, 
Mango-ananas
Chewing gum naturali
Menta, Menta forte, limone

www.vivazapota.it


