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la casa editrice

le staffette
i ricci
gli occhiali di abele
le palafitte
i bulbi
futuro remoto
i fuori collana
i trampolini
i bulbi dei piccoli

nel 2022 
è nata una nuova collana.  
Sono classici, ma hanno ancora 
tutta la vita davanti.

collane



Edizioni Gruppo Abele è una casa editrice con più di qua-
rant’anni di storia. Nasce dal Gruppo Abele Onlus per pro-
durre pensiero e raccogliere le proposte culturali svilup-
pate dentro l’associazione fondata da don Luigi Ciotti. In 
più di quattro decenni ha dato voce agli ultimi, alla giusti-
zia, ai diritti, all’uguaglianza.

I nostri saggi sono dedicati alla descrizione e all’analisi 
della vita delle persone, delle relazioni sociali, delle tra-
sformazioni e delle evoluzioni di una società che corre ver-
so il futuro.

Crediamo nell’importanza di fare ognuno la propria parte 
per contribuire al benessere, della propria comunità e del 
mondo. Con le nostre pubblicazioni proponiamo punti di 
vista sui temi del sociale e del presente. I nostri libri sono 
strumenti utili per assumere posizioni consapevoli. Per 
questo pensiamo che chi legge bene pensa meglio!

Consulta il nostro sito 
edizionigruppoabele.it
Seguici su Facebook, Twitter e Instagram
Scrivici a segreteriaedizioni@gruppoabele.org
Siamo a Torino in corso Trapani 95

Leggere bene per pensare meglio



pedagogia degli oppressi
di Paulo Freire
Cosa significa educare? Chi educa chi? Quali rapporti esistono 
tra educazione e società e tra educazione e cambiamento?
Il classico della pedagogia, testo di studio imprescindibile
Nuova edizione
• Isbn 9788865792827 • 2022 • pp. 240 • € 17,00

la comunità terapeutica per persone  
tossicodipendenti
di Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso
Nuova edizione riveduta e aggiornata dello studio di Grosso e 
Coletti sulla cura e il trattamento delle persone tossicodipen-
denti.
Storia e metodo del trattamento delle dipendenze in comunità
Nuova edizione riveduta e aggiornata
• Isbn 9788865792698 • 2022 • pp. 464 • € 25,00 • anche ebook

camminare l'antifascismo 
la memoria come ribellione all'ordine delle cose
di Lorenzo Guadagnucci
A piedi da Monte Sole a Sant’Anna di Stazzema: il racconto di un
cammino resistente che è anche un atto di profonda riflessione
sullo stato della vita democratica del Paese.
Dalla storia alla necessità di non arrendersi al presente
Fare antifascismo oggi
• Isbn 9788865792667 • 2022 • pp. 224 • € 16,00 • anche ebook

non un uomo né un soldo 
obiezione di coscienza e servizio civile a torino
di Marco Labbate
Le tappe della lotta per l’affermazione del diritto all'obiezione di 
coscienza, dal 1972 a oggi.
L’obiezione di coscienza da Torino al mondo
Un testo curato dal prestigioso Centro Studi Sereno Regis
• Isbn 9788865793091 • 2022 • pp. 240 • € 16,00 • anche ebook



Le Staffette corrono sempre un po’ più avanti.
Sono strumento di analisi, punto di riferimento di voci 
autorevoli per uno sguardo altro, qualificato, capace. 
Per chi vuole leggere messaggi forti, approfondire 
conoscenze e nutrire la propria coscienza critica.

vita da vecchi
l’umanità negata delle persone 
non autosufficienti
di Antonio Censi
• Isbn 9788865792483 • 2021 • pp. 128 • 
€ 15,00 • anche ebook 

la droga in testa
una nuova narrazione
di Henri Margaron
• Isbn 9788865793206 • 2021 • pp. 128 • 
€ 15,00 • anche ebook

la palestina nei testi scolastici  
di israele
ideologia e propaganda nell’istruzione
di Nurit Peled-Elhanan
• Isbn 9788865792438 • 2019 • pp. 288 • 
€ 19,00 

lo spettacolo della mafia
storia di un immaginario tra realtà e finzione
di Marcello Ravveduto
• Isbn 9788865792025 • 2019 • pp. 208 • 
€ 15,00 • anche ebook 

abitare i margini
politiche e lotte per la casa...
di Giulia Novaro
• Isbn 9788865792186 • 2020 • pp. 208 • 
€ 15,00 • anche ebook

droga, set e setting. le basi del consumo 
controllato di sostanze psicoattive
di Norman E. Zinberg
• Isbn 9788865793350 • 2019 • pp. 368 • 
€ 24,00 • anche ebook

l’antibarbarie. la concezione etico-poli-
tica di gandhi e il xxi secolo
di Giuliano Pontara
• Isbn 9788865792155 • 2019 • pp. 352 • 
€ 24,00 • anche ebook

la grande vergogna
l’italia delle leggi razziali
di Carlo Brusco
• Isbn 9788865793398 • 2019 • pp. 176 • 
€ 15,00 • anche ebook

cara senatrice merlin. lettere 
dalle case chiuse. ragioni e sfide 
di una legge attuale
a cura di Mirta Da Pra Pocchiesa
• Isbn 9788865791882 • 2018 • pp. 144 • 
€ 13,00 • anche ebook

che razza di calcio. prefazione a cura 
dell’associazione italiana calciatori
di Lamberto Gherpelli
• Isbn 9788865791813 • 2018 • pp. 240 • 
€ 15,00 • anche ebook

cattivi per sempre? 
voci dalle carceri...
di Ornella Favero
• Isbn 9788865791288 • 2017 • pp. 176 • 
€ 14,00 • anche ebook 

il manicomio dei bambini 
storie di istituzionalizzazione
di Alberto Gaino
• Isbn 9788865791202 • 2017 • pp. 222 • 
€ 15,00 • anche ebook

hélder cÂmara 
il dono della profezia
di Marcelo Barros
• Isbn 9788865791189 • 2016 • pp. 206 • 
€ 16,00 

passaggio a nord  
la colonizzazione mafiosa
di Nando dalla Chiesa
• Isbn 9788865791103 • 2016 • pp. 272 • 
€ 16,00 • anche ebook

giornalismo di pace 
con scritti di: allan, brock-utne, de miche-
lis, galtung, lynch, salio, shivar, tivona
a cura di Nanni Salio e Silvia De Michelis
• Isbn 9788865790441 • 2016 • pp. 272 • 
€ 16,00 • anche ebook
 



linda bimbi 
una vita, tante storie
di Chiara Bonifazi
• Isbn 9788865791011 • 2015 • pp. 176 • 
€ 15,00 

roba da matti 
il difficile superamento degli opg
di Michele Miravalle
• Isbn 9788865790878 • 2016 • pp. 206 • 
€ 16,00 

il potere che uccide  
la pena di morte nel mondo
di Helmut Ortner
• Isbn 9788865791042 • 2015 • pp. 176 • 
€ 16,00 

qualcuno corre troppo 
il lato oscuro del calcio
di Lamberto Gherpelli
• Isbn 9788865790847 • 2015 • pp. 336 • 
€ 20,00 

il braccio alzato 
la violenza dell'uomo comune
di Duccio Scatolero
• Isbn 9788865790816 • 2015 • pp. 288 • 
€ 18,00 

la scelta libera 
giovani nel movimento antimafia
di Nando dalla Chiesa
• Isbn 9788865790809 • 2014 • pp. 288 • 
€ 16,00 

eroina. la malattia da oppioidi nell'era 
digitale
di Salvatore Giancane
• Isbn 9788865790939 • 2014 • pp. 464 • 
€ 20,00 

il tempo dello sport
di Maria Aiello
• Isbn 9788865790984 • 2014 • pp. 552 • 
€ 22,00

5 variazioni sul credere. con scritti di: 
caramore, houshmand, c. viterbi, masi, viroli
a cura di Marco Bouchard
• Isbn 9788865790793 • 2014 • pp. 128 • 
€ 14,00 • anche ebook 

pedagogia della speranza. un nuovo 
approccio a la pedagogia degli oppressi
di Paulo Freire
• Isbn 9788865790823 • 2014 • pp. 272 • 
€ 16,00 

pedagogia dell'autonomia
saperi necessari per la pratica educativa
di Paulo Freire
• Isbn 9788865790243 • 2014 • pp. 128 • 
€ 14,00 

prigioni 
amministrare la sofferenza
di Pietro Buffa
• Isbn 9788865790496 • 2013 • pp. 296 • 
€ 18,00 

i ribelli dell'amiata
la democrazia davanti ai giudici
di Lelio Basso
• Isbn 9788865790489 • 2013 • pp. 112 • 
€ 12,00 • libro+dvd

lo sport del doping 
chi lo subisce, chi lo combatte
di Sandro Donati
• Isbn 9788865790649 • 2013 • pp. 312 • 
€ 16,00 • anche ebook

resistenze
quelli di paraloup 
a cura di Beatrice Verri e Lucio Monaco
• Isbn 9788865790625 • 2013 • pp. 224 • 
€ 16,00 • anche ebook

atlante della corruzione 
di Alberto Vannucci
• Isbn 9788865790236 • 2012 • pp. 288 • 
€ 18,00 • anche ebook



antologia della resistenza 
dalla marcia su roma al 25 aprile
di Luisa Sturani Monti
• Isbn 9788865790359 • 2012 • pp. 336 • 
€ 14,00 

i diritti dei popoli e la carta di algeri
di François Rigaux
• Isbn 9788865790311 • 2012 • pp. 192 • 
€ 14,00

il delitto, la legge, la pena 
la contro-idea abolizionista
di Vincenzo Ruggiero
• Isbn 9788865790083 • 2011 • pp. 272 • 
€ 16,00 • anche ebook

La trilogia di Paulo Freire
su edizionigruppoabele.it



insubordinati
inchiesta sui rider
di Rosita Rijtano
L’inchiesta, ricca di testimonianze dalla voce dei protagonisti, 
sulle condizioni di lavoro dei rider e su una battaglia appena 
iniziata per il riconoscimento di tutele e diritti.
La lotta dei ciclofattorini contro la finta autonomia
Essere lavoratori con pieni diritti e tutele
• Isbn 9788865793145 • 2022 • pp. 128 • € 14,00 • anche ebook

propaganda europa
di Alexander Damiano Ricci
La crisi delle politiche comunitarie in tre esempi: migrazioni, 
diritto all’autodeterminazione delle donne, politiche abitative. 
Quale futuro per il processo di integrazione dell’Unione? Qua-
le protagonismo per i movimenti sociali?
Le politiche europee e i diritti delle persone
Senza vera rappresentanza non c’è democrazia
• Isbn 9788865793169 • 2022 • pp. 160 • € 14,00 • anche ebook

cassandra è ancora muta
di Tomaso Montanari
Nell’Italia delle fake news, al tempo della guerra, del cambia-
mento climatico e della pandemia, gli intellettuali pongono 
ancora domande scomode?
Gli intellettuali devono parlare. Se non lo fanno, sono guai
Nuova edizione aggiornata
• Isbn 9788865792759 • 2022 • pp. 176 • € 14,00 • anche ebook

il malinteso della vittima
di Tamar Pitch
Una critica serrata alla deriva securitaria della società che 
trasforma tutte le persone – e le donne in particolare – in 
potenziali vittime.
La deriva securitaria della società ci mette in pericolo
A farne le spese, soprattutto le donne
• Isbn 9788865793107 • 2022 • pp. 112 • € 14,00 • anche ebook



I nostri Ricci sono pronti a pungere, approfondire e stimolare. 
Si muovono con attenzione nella complessità del presen-
te documentando la realtà con chiarezza. Per chi coglie 
provocazioni e contenuti e ne fa utili strumenti di dibattito 
sull’attualità.

trovare le parole
abbecedario per una comunicazione 
consapevole
di Federico Faloppa e Vera Gheno
• Isbn 9788865793213 • 2021 • pp. 224 • 
€ 15,00 • anche ebook

buongiorno, lei è licenziata
storie di lavoratrici nella crisi industriale
di Edi Lazzi 
• Isbn 9788865792520 • 2021 • pp. 128 • 
€ 12,00 • anche ebook

elogio delle tasse
di Francesco Pallante
• Isbn 9788865792407 • 2021 • pp. 160 • 
€ 14,00 • anche ebook 

la colomba e il ramoscello
un progetto ecopacifista
di Movimento Internazionale 
della Riconciliazione (mir)
• Isbn 9788865792490 • 2021 • pp. 128 • 
€ 12,00 

la geografia della speranza 
viaggio nell'italia che resiste
di Martina Di Pirro
• Isbn 9788865793336 • 2020 • pp. 176 • 
€ 14,00 • anche ebook

anche i ricchi rubano
di Elisa Pazé
• Isbn 9788865792261 • 2020 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook 

diritto di resistenza. come fare 
la rivoluzione attraverso il diritto 
di Michele Marchesiello
• Isbn 9788865792247 • 2020 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook

il potere e la ribelle
creonte o antigone? un dialogo
di livio Pepino e Nello Rossi
• Isbn 9788865792124 • 2019 • pp. 128 • 
€ 14,00 • anche ebook

più scuola per tutte e tutti
di Maria Chiara Acciarini e Alba Sasso
• Isbn 9788865793435 • 2019 • pp. 128 • 
€ 14,00 • anche ebook

lo sport tradito 
37 storie in cui non ha vinto il migliore
di Daniele Poto
• Isbn 9788865791967 • 2019 • pp. 208 • 
€ 14,00 • anche ebook 

mi dispiace, suo figlio è autistico
di Gabriella La Rovere
• Isbn 9788865791998 • 2019 • pp. 160 • 
€ 14,00 • anche ebook 

questione cannabis. le ragioni della lega-
lizzazione (con scritti di: saviano, gianca-
ne, manconi-soldo, grosso, rossi, zuffa)
a cura di Leopoldo Grosso
• Isbn 9788865791783 • 2018 • pp. 160 • 
€ 14,00 • anche ebook 

il diritto a un reddito di base 
il welfare nell'era dell'innovazione
di Giuseppe Bronzini
• Isbn 9788865791370 • 2017 • pp. 160 • 
€ 12,00 • anche ebook

riace, una storia italiana 
di Chiara Sasso
• Isbn 9788865792001 • 2018 • pp. 192 • 
€ 12,00 • anche ebook 

gente di fabbrica. metalmeccaniche 
e metalmeccanici nel nuovo millennio
di Federico Bellono e Filomena Greco
• Isbn 9788865791578 • 2017 • pp. 142 • 
€ 12,00 • anche ebook



guai ai poveri. 
la faccia triste dell'america
di Elisabetta Grande
• Isbn 9788865791691 • 2017 • pp. 172 • 
€ 14,00 • anche ebook 

economia decente 
come crescere senza umiliare le persone
di Francesco Maggio
• Isbn 9788865791196 • 2016 • pp. 156 • 
€ 14,00 • anche ebook 

cittadini senza politica
di Valentina Pazé
• Isbn 9788865791097 • 2016 • pp. 160 • 
€ 13,00 • anche ebook

italia diseguale. poveri e ricchi nel belpaese
di Daniele Poto
• Isbn 9788865791080 • 2016 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook

per carità e per giustizia
il welfare delle parrocchie
di Pierluigi Dovis
• Isbn 9788865790946 • 2015 • pp. 144 • 
€ 12,00 • anche ebook

equilibristi
lavorare nel sociale, oggi
a cura di Andrea Morniroli
• Isbn 9788865790434 • 2015 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook

prove di paura 
barbari, marginali, ribelli 
di Livio Pepino
• Isbn 9788865790922 • 2015 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook 

credere e appartenere 
monaci, eretici, mercenari
di Marco Bouchard
• Isbn 9788865790724 • 2014 • pp. 142 • 
€ 12,00 • anche ebook 

e lo chiamano lavoro…
di Carla Ponterio e Rita Sanlorenzo
• Isbn 9788865790915 • 2014 • pp. 128 • 
€ 12,00 • anche ebook 

poveri a chi? napoli (italia)
di Enrica Morlicchio e Andrea Morniroli
• Isbn 9788865790670 • 2014 • pp. 192 • 
€ 14,00 • anche ebook 

oltre le gabbie dei generi 
il manifesto pangender
di Mirella Izzo
• Isbn 9788865790403 • 2012 • pp. 144 • 
€ 10,00 

non solo un treno… 
la democrazia alla prova della val susa
di Livio Pepino e Marco Revelli
• Isbn 9788865790267 • 2012 • pp. 320 • 
€ 12,00 



enciclopedie tematiche

Le mafie e l’antimafia in oltre 100 voci, svilup-
pate da 60 studiosi ed esperti. Uno strumento 
fondamentale di conoscenza e di analisi e insie-
me un documento di profondo impegno civile. 
Il testo fa seguito a una prima edizione, pubbli-
cata nel 2008. Ma, lungi dall’essere solo una rie-
dizione, questo Dizionario enciclopedico è un’o-
pera profondamente rinnovata nella struttura 
e in molte delle voci: uno strumento prezioso, 
non solo per chi si occupa di mafie tutti i giorni, 
magari per lavoro, ma per tutti coloro che non 
vogliono accettare che convivere con le mafie 
sia un destino ineludibile.

dizionario enciclopedico
di mafie e antimafia 
a cura di Manuela Mareso e Livio Pepino
• Isbn 9788865790533 • 2013 • pp. 536 • € 26,00

L’arcipelago delle dipendenze si estende a di-
smisura: droghe naturali e sintetiche, psicofar-
maci, alcol, tabacco ma anche gioco d’azzardo, 
lavoro, acquisti compulsivi, sesso, cibo, Internet 
e via seguitando... È un arcipelago eterogeneo 
che interessa milioni di persone e provoca inter-
venti istituzionali contraddittori, per cui si ren-
dono sempre più necessari strumenti di analisi 
e di approfondimento non settoriali. L’Atlante 
delle dipendenze, con le sue 98 voci, si propone 
come una cassetta degli attrezzi per operatori e 
come un veicolo di conoscenza per tutti.

atlante delle dipendenze 
a cura di Leopoldo Grosso e Francesca Rascazzo
• Isbn 9788865790762 • 2014 • pp. 688 • € 30,00



la nostra salute
di Gianni Tognoni
L'evoluzione del modello aziendalistico in campo sanitario e i 
continui tagli a risorse e personale minacciano la cultura del-
la salute centrata sui bisogni delle persone. L'autore ripercorre, 
uno dopo l’altro, i danni prodotti da questo sistema.
Responsabilità e priorità della salute pubblica
Rimettere le persone al centro dei servizi
• Isbn 9788865793121 • 2022 • pp. 128 • € 10,00 • anche ebook

clima
lettera di un fisico alla politica
di Angelo Tartaglia
Una lettera aperta di un fisico alla presidenza del consiglio su 
clima, ambiente e società. Un solo imperativo: non c’è più tem-
po da perdere!
Il cambiamento climatico, fra scienza e politica
Clima e nuove pandemie
• Isbn 9788865792292 • 2020 • pp. 96 • € 10,00 • anche ebook

droga. storie che ci riguardano 
di Luigi Ciotti
Il presente e le prospettive future del mercato delle sostan-
ze stupefacenti in Italia, raccontati da chi è in prima linea 
da più di cinquant’anni nell’aiuto alle persone con tossico-
dipendenze.
Mafie e narcotraffico
Studi e statistiche sulle dipendenze
• Isbn 9788865793329 • 2020 • pp. 112 • € 10,00 • anche ebook

spaccare l'atomo in quattro
contro la favola del nucleare
di Angelo Tartaglia
Le risposte del fisico nucleare Angelo Tartaglia a undici fake 
news e falsi miti sul nucleare.
L’energia nucleare non è sicura né pulita
Come usciamo dalla crisi energetica e climatica?
• Isbn 9788865792766 • 2022 • pp. 96 • € 12,00 • anche ebook



Per chi vuole cambiare le lenti con cui osservare il mondo 
ed esplorare un nuovo punto di vista.
Con gli occhiali di Abele ci guardiamo intorno cogliendo 
spunti, riflessioni e opinioni sul presente. 
Libri-manifesto per uno sguardo a prova di miopia.

lettera a un razzista del terzo millennio 
di Luigi Ciotti
• Isbn 9788865793428 • 2019 • pp. 80 • 
€ 6,00 • anche ebook 

il razzismo è illegale 
strumenti per un'opposizione civile
di arci, asgi, Gruppo Abele, LibertàGiustizia
• Isbn 9788865793381 • 2019 • pp. 128 • 
€ 9,00 • anche ebook

indicativo futuro. le cose da fare
materiali per una politica alternativa
a cura di Livio Pepino
• Isbn 9788865791431 • 2017 • pp. 128 • 
€ 7,00 • anche ebook

anticorruzione pop. è semplice combatte-
re il malaffare se sai come farlo
di Leonardo Ferrante e Alberto Vannucci
• Isbn 9788865791295 • 2017 • pp. 192 • 
€ 7,00 • anche ebook 

l'eresia della verità 
di Luigi Ciotti
• Isbn 9788865791721 • 2017 • pp. 128 • 
€ 7,00 • anche ebook

dopo il virus. cambiare davvero
con scritti di: aime, arminio, biani, ciotti, gheno, giunti, 
lerner, montanari, olivetti manoukian, ovadia, testa, 
zamburru
a cura di Livio Pepino
Ebook gratuito con le riflessioni di dodici autori e autrici sul 
tema della pandemia: come sarà il mondo dopo il Coronavirus?
Psicologia, società, economia
Clima, cultura, volontariato e futuro
• Isbn 9788865792384 • 2020 • gratuito • ebook

ebook
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una storia aperta
diritti da difendere, diritti da conquistare
di Laura Boldrini, con Eleonora Camilli
Un dialogo fra una donna impegnata in politica e una gior-
nalista è l’occasione per parlare di femminismo, antifascismo, 
discorsi d’odio e i complessi fenomeni della migrazione.
Donne e politica
Lotta politica a tutte le discriminazioni
• Isbn 9788865792544 • 2021 • € 15,00 • anche ebook

senza padroni 
taranto, l'ilva e il palcoscenico
di Michele Riondino, con Piero Ferrante
Un attore, un musicista ma, soprattutto, un pensatore libero: Mi-
chele Riondino ci parla del ruolo dell'artista in un mondo com-
plesso. E dell’ingiustizia di dover scegliere fra salute e lavoro.
Dal giovane Montalbano all’Ilva
Un dialogo su attualità e attivismo sociale
• Isbn 9788865792551 • 2021 • pp. 112 • € 14,00 • anche ebook

un ebreo contro
di Moni Ovadia; intervista a cura di Livio Pepino

Un’occasione per conoscere il percorso di un attore e musicista 
in continua sperimentazione. Uno sguardo sensibile sul mondo 
e le sue contraddizioni, una critica feroce e spesso ironica al pre-
sente, e un invito a riscoprire empatia, umanità e anche allegria!
60 anni di attivismo politico, artistico, culturale
Che ruolo ha l’artista nella società?
• Isbn 9788865792414 • 2021 • pp. 128 • € 15,00 • anche ebook

gad
lerner

€ 14,00

Gad Lerner
Giornalisti da marciapiede
Intervista a cura di Elena Ciccarello

Le edicole chiudono, le vendite dei giornali crollano, le te-
state licenziano. Ridotte a prodotto di consumo, le notizie 
sembrano “funzionare” solo se sintetiche, meglio se frivole, 
comunque semplici. Ma come è possibile, in un simile scena-
rio, il racconto della realtà? della sua complessità? E, ancora, 
se l’informazione risponde essenzialmente a logiche di mer-
cato, come può essere libera, democratica, utile a formare il 
pensiero critico dei cittadini?
Gad Lerner, maestro del giornalismo d’inchiesta, con alle spal-
le una lunga esperienza che va dalla carta stampata alla tv, in 
questa appassionata intervista condotta dalla giornalista Elena 
Ciccarello propone ai lettori un viaggio dietro le quinte di quel 
che resta del quarto potere. Senza peli sulla lingua riguardo 
alla crisi che attraversa il settore, ma guardando al futuro con la 
speranza di chi ancora ama profondamente il suo lavoro. 

Gad Lerner è giornalista, ha attraversato in diversi ruoli quasi 
mezzo secolo del sistema editoriale italiano, da Lotta continua 
fino alla direzione del Tg1, passando da L’Espresso ai talk show 
televisivi, tornando dalla vicedirezione de La Stampa e dagli 
anni di Repubblica al giornalismo militante de il Fatto quoti-
diano e di Nigrizia. è autore di numerose inchieste sociali e di 
programmi tv innovativi di successo.

Elena Ciccarello è giornalista e direttrice de lavialibera, rivista 
di Libera e Gruppo Abele. Ha collaborato per diversi anni con il-
fattoquotidiano.it sui temi mafie, corruzione e dintorni. Ha con-
seguito un dottorato di ricerca in Mutamento sociale e politico.
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giornalisti
da marciapiede
Intervista a cura di  
Elena Ciccarello

giornalisti da marciapiede
di Gad Lerner, con Elena Ciccarello

"Un'informazione più scadente equivale a una democrazia più 
scadente". Questa l'opinione di Gad Lerner, grande dell’informa-
zione che in questo libro dialoga con una giovane giornalista su 
notizie, lettori, poteri e potenti, e sul giornalismo che verrà.
Dietro le quinte del giornalismo italiano
Giornalismo rispettabile come presupposto di democrazia
• Isbn 9788865793138 • 2022 • pp. 128 • € 14,00 • anche ebook

Laura
boLdrini

€ 15,00

Laura Boldrini
Una storia aperta
Diritti da difendere, diritti da conquistare
Intervista a cura di Eleonora Camilli
Postfazione di Giorgia Serughetti

«I diritti non possono restare solo scritti sulla car-
ta. Non basta averli inseriti in Costituzione o nelle 
leggi: non è lì che si chiude il percorso. Per renderli 
vivi, effettivi, bisogna dare loro applicazione com-
pleta. Devono diventare fatti: posti di lavoro, salari 
adeguati, asili nido, assistenza ospedaliera, giustizia 
rapida ed efficace, strutture scolastiche sicure, cen-
tri antiviolenza, protezione delle minoranze». 

Femminismo, diseguaglianze, migrazioni, antifascismo, di-
scorsi d’odio e le tante battaglie per l’affermazione dei dirit-
ti umani e civili di tutte le persone: questo e molto altro in 
una conversazione tra una donna impegnata in politica e 
una giornalista esperta di diritti.

Laura Boldrini è presidente del Comitato permanente sui 
diritti umani nel mondo della Camera dei deputati. Eletta 
presidente della Camera nel 2013, ha caratterizzato il pro-
prio mandato con azioni innovative su questioni sociali e di 
genere, disuguaglianze e periferie, risparmi e trasparenza. 
Ha istituito le due commissioni parlamentari su Internet e 
digitale e per il contrasto dei fenomeni di odio. Ha inoltre 
dedicato un forte impegno al rilancio del progetto europeo.

Eleonora Camilli è giornalista professionista e fa parte della 
redazione di Redattore sociale. Si occupa da anni di immigra-
zione, genere, diritti umani e civili.
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UNA STORIA APERTA
Diritti da difendere, diritti da conquistare
Intervista a cura 
di Eleonora Camilli

Palafitte



Le Palafitte escono solidamente dall’acqua: si stagliano 
essenziali e asciutte anche quando tutto, intorno, è sommerso.
Un dialogo fra generazioni diverse, per conservare 
e tramandare idee e cultura con la voce narrante di grandi 
protagonisti della società.

immaginare la realtà 
conversazioni sul cinema
di Marco Tullio Giordana, con Andrea Bigalli
• Isbn 9788865793466 • 2021 • pp. 176 • 
€ 12,00 • anche ebook 

la terra sfregiata 
conversazioni su vero e falso ambientalismo
di Luca Mercalli, con Daniele Pepino
• Isbn 9788865793282 • 2020 • pp. 96 • 
€ 11,00 • anche ebook 

fata e strega 
conversazioni su televisione e società
di Carlo Freccero, con Filippo Losito
• Isbn 9788865793442 • 2019 • pp. 96 • 
€ 11,00 • anche ebook

con la costituzione nel cuore
conversazioni su storia memoria 
e politica
di Carlo Smuraglia, con Francesco Campobello
• Isbn 9788865791462 • 2018 • pp. 160 • 
€ 11,00 • anche ebook

con i piedi nel fango
conversazioni su politica e verità
di Gianrico Carofiglio, con Jacopo Rosatelli
• Isbn 9788865791844 • 2018 • pp. 112 • 
€ 11,00 • anche ebook

così va il mondo 
conversazioni su giornalismo, potere 
e libertà
di Gianni Minà, con Giuseppe De Marzo
• Isbn 9788865791271 • 2017 • pp. 240 • € 12,00

non superare la soglia
conversazioni su 150 anni di ecologia
di Giorgio Nebbia, con Valter Giuliano
• Isbn 9788865791141 • 2016 • pp. 128 • 
€ 10,00 • anche ebook

rifugiati
conversazioni su frontiere, politica e diritti
di Filippo Miraglia, con Cinzia Gubbini
• Isbn 9788865791110 • 2016 • pp. 112 • 
€ 10,00 • anche ebook 

al di sotto della legge
conversazioni su polizia e democrazia
di Luigi Notari, con Mauro Ravarino
• Isbn 9788865790908 • 2015 • pp. 128 • 
€ 10,00 • anche ebook 

la scuola è mondo
conversazioni su strada e istituzioni
di Marco Rossi-Doria, con Giulia Tosoni
• Isbn 9788865790885 • 2015 • pp. 176 • 
€ 12,00 • anche ebook

operaio in mare aperto
conversazioni su lotta, uguaglianza, 
libertà
di Gianni Usai, con Loris Campetti
• Isbn 9788865790328 • 2014 • pp. 144 • 
€ 10,00 • anche ebook

lampedusa
conversazioni su isole, politica, migranti
di Giusi Nicolini, con Marta Bellingreri
• Isbn 9788865790663 • 2013 • pp. 144 • 
€ 10,00 • anche ebook

fine corsa
intervista su crisi e decrescita
di Serge Latouche, con Daniele Pepino
• Isbn 9788865790380 • 2013 • pp. 104 • 
€ 7,00 • anche ebook

la verità è un'avventura
conversazioni sulla filosofia e sulla vita
di Carlo Sini, con Fabio Anibaldi
• Isbn 9788865790397 • 2012 • pp. 136 • 
€ 8,00 • anche ebook
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iBULBI

piccolo manuale di sopravvivenza
in psichiatria
di Ugo Zamburru e Angela Spalatro
Attraverso analisi, buone pratiche e aneddoti due psichiatri rac-
colgono la sfida di Basaglia e fanno il punto sullo stato dell’arte 
dei servizi psichiatrici in Italia.
Nuovi approcci alla psichiatria
Non solo malati, ma esseri umani
• Isbn 9788865793268 • 2021 • pp. 160 • € 14,00 • anche ebook

il mondo in gioco 
giochi di strada per l'educazione all'altro
di Paola Maniotti
In una nuova edizione rinnovata, un manuale che raccoglie gio-
chi di strada da tutto il mondo. Dedicato a docenti, educatori e 
animatori che vogliano esplorare col gioco il valore della diversità.
Raccolta di giochi da tutto il mondo
Esplorare grandi temi grazie al gioco
• Isbn 9788865793404 • 2019 • pp. 128 • € 13,00 • anche ebook

è tutta salute 
in difesa della sanità pubblica
di Nerina Dirindin
A più di quarant’anni dalla nascita del Sistema Sanitario Naziona-
le, un elogio della gratuità del servizio pubblico e una riflessione 
sulle nuove sfide per la tutela della salute di tutte e tutti.
Per un servizio sanitario davvero libero e gratuito
Costi e benefici della salute pubblica
• Isbn 9788865791912 • 2018 • pp. 128 • € 13,00 • anche ebook

da sudditi a cittadini. il percorso della democrazia
di Domenico Gallo
Con la promulgazione della Costituzione nel ’48, i cittadini ita-
liani smisero di essere sudditi del re: il potere appartiene al po-
polo! Un libro di storia e di educazione civica che spiega come 
nasce e si sviluppa la democrazia.
Capire la Costituzione
Diritti e doveri di cittadine e cittadini
• Isbn 9788865790588 • 2013 • pp. 240 • € 16,00 • libro+dvd



I Bulbi stanno nella terra e garantiscono crescita e sviluppo di piante 
sane. Sono i libri-strumento di chi opera per lo sviluppo della società. 
Raccolgono il fare, il come e il perché del lavoro sociale. Affiancano la 
formazione per chi, a partire dalle fondamenta teoriche, coglie l’inno-
vazione che nasce dalla prassi ed elabora proposte di cambiamento.

sulle tracce dell'educazione 
persone, contesti, relazioni
di Kristian Caiazza e Michele Gagliardo
• Isbn 9788865791929 • 2018 • pp. 184 • 
€ 14,00 • anche ebook

preparati all'incertezza
fare formazione in ambito sociale
a cura di Leopoldo Grosso e Angela La Gioia
• Isbn 9788865791363 • 2017 • pp. 174 • 
€ 14,00 • anche ebook

famiglie che accolgono
oltre la psichiatria
di Gianfranco Aluffi
• Isbn 9788865790786 • 2014 • pp. 240 • 
€ 16,00 

oltre i confini dei raves
le spirali del divertimento fra rischio 
e pregiudizio
a cura di Leopoldo Grosso e Lorenzo Camoletto
• Isbn 9788865790175 • 2013 • pp. 144 • 
€ 12,00 • libro+dvd

io non abbocco! 
storie di anziani e truffatori
di Vincenzo Tancredi
• Isbn 9788865790632 • 2013 • pp. 128 • 
€ 12,00 

aggressivi da paura
come gestire i conflitti
di Marco Bertoluzzo e Valter Bouquiè
• Isbn 9788865790274 • 2012 • pp. 112 • 
€ 12,00 

gruppo gruppo delle mie brame
giochi e attività per un'educazione 
cooperativa a scuola
di Sigrid Loos e Rita Vittori
• Isbn 9788865790052 • 2011 • pp. 152 • 
€ 14,00



FUTURO REMOTO
collana diretta da

Tomaso Montanari e Francesco Pallante

Classici controcorrente, riflessioni eversive e sguardi profetici. 
Grandi pensatori e pensatrici del passato che hanno 
ancora tante cose da dire sul mondo attuale. Una collana 
dedicata a chi vuole scoprire e riscoprire, oggi, i pensieri 
rivoluzionari di ieri e cambiare in meglio il domani.

ricredetevi! 
contro la guerra russo-giapponese
di Lev Tolstoj
introduzione di Tomaso Montanari
Lev Tolstoj esorta i suoi connazionali russi a comprendere la 
vera, terribile, natura della guerra.
Classico sulla pace 
La guerra russo-giapponese vista da un gigante 
della letteratura
• Isbn 9788865792728• 2022 • pp. 96 • € 8,00

osservazioni sulla questione sociale 
di Edmondo De Amicis
introduzione di Francesco Pallante

Edmondo De Amicis esorta a sentire su di sé il peso del-
le diseguaglianze sociali, per porre al più presto rimedio ed 
evitare la disgregazione della società.
Contro le diseguaglianze sociali dal 1892
Cosa possono fare le classi agiate per chi non lo è?
• Isbn 9788865793114• 2022 • pp. 48 • € 8,00

Ma come gli uomini sedicenti illuminati, possono essi propagare la guerra, 
concorrervi, parteciparvi e, quel che è più terribile, senza esporsi ai pericoli 
della guerra, spingervi, mandarvi dei disgraziati fratelli ingannati? 
Queste persone sedicenti illuminate, senza parlare neppure della legge cristiana, 
se la professano, non possono ignorare tutto ciò che fu ed è scritto, tutto ciò 
che fu detto e che si dice della crudeltà, dell’inutilità, dell’infamia della guerra.
Lev Tolstoj, 1904

”



fuori collana

isole carcere 
geografia e storia
di Valerio Calzolaio
La storia, la funzione sociale e le caratteristiche della deten-
zione su isole. Da l’Asinara a Procida, da Alcatraz all’Isola del 
Diavolo: un viaggio illustrato tra storia e biologia.
La detenzione sulle isole come negazione (ulteriore) 
della funzione rieducativa della pena
Trasformare le isole carcere in oasi di memoria e natura
• Isbn 9788865793176• 2022 • pp. 240 • € 23,00

arte è liberazione 
di Tomaso Montanari e Andrea Bigalli
Venti opere d’arte lungo venti regioni e venticinque secoli di sto-
ria. Un viaggio fotografico per parlare di storia, politica, società e 
trasformazione dei popoli e dei loro costumi. Finalista al premio 
Bancarella 2021.
La storia dell’arte come sguardo attivo sul mondo
Possiamo capire qualcosa di noi guardandoci indietro?
• Isbn 9788865792353 • 2020 • pp. 144 • € 20,00

papa francesco 
la dittatura dell'economia
con scritti di Papa Francesco; a cura di Ugo Mattei
Otto documenti e interventi del papa sui temi dei cambiamenti 
culturali, dell’ambiente, della democrazia commentati da un do-
cente e benicomunista doc.
Cristianità e temi politici
Terra, casa, lavoro, poveri
• Isbn 9788865793305 • 2020 • pp. 192 • € 15,00 • anche ebook

venti da nord-est 
storie di alcolismo e tracce d'uscita
di Mariapia Bonanate
• Isbn 9788865791493 • 2017 • pp. 128 • 
€ 12,00 • anche ebook

cocaina 
il consumo controllato
a cura di Grazia Zuffa
• Isbn 9788865790021 • 2010 • pp. 248 •
€ 14,00



I Trampolini stanno in equilibrio tra il contatto con la terra 
e il coraggio di tuffarsi. Una collana dedicata a chi vive le 
sfide e le speranze dell'adolescenza, quando per costruire 
il futuro occorre un punto saldo dal quale sogni e progetti 
prendono slancio.

come si dice dream? 
storie di vita di adolescenti in esilio
di Louise Mottier
illustrazioni di Michela Tirone
Diciannove minori stranieri non accompagnati in una co-
munità per minori di Genova: storie potentissime di migra-
zione giovanile, integrazione e nuovi futuri.
Racconti di integrazione e di nuove generazioni
Giovanissimi stranieri si raccontano
• Isbn 9788865792773 • 2022 • pp. 104 • € 18,00

a un metro dal futuro 
speranze e paure di una gioventù sospesa
di Marco David Benadì
illustrazioni di Inka Mantovani
Facciamoli parlare, questi giovani! Una raccolta di testimo-
nianze di ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni sulla vita, sul futuro, 
sulla pandemia e sui cambiamenti dell’adolescenza.
Far parlare i giovani, davvero
Conosciamo meglio la generazione Z
• Isbn 9788865793190 • 2021 • pp. 80 • € 19,00



dei piccoli

I Bulbi dei piccoli raccontano ai bambini il mondo che sta 
cambiando. Letture brevi e accessibili si alternano a imma-
gini ricche di poesia in un percorso di scoperta e conoscen-
za che attraversa arte e bellezza. Per tutti i nostri piccoli 
lettori e per chi ama accompagnarli nella lettura..

se potessi esprimere un desiderio... 
di Jimmy Liao
Un bambino trova una strana lampada sulla spiag-
gia: potrà così esprimere tutti i suoi desideri?
Un catalogo di desideri infantili di tutto il mondo
Nuova edizione di un classico di Jimmy Liao
• Isbn 9788865792704 • 2022 • pp. 124 • € 20,00

  un classico sui desideri  
  in una nuova edizione  
  cartonata e dai colori brillanti  



dei piccoli

®

In questi libri utilizziamo

la parola è un animale
di Irene Paganucci e Arianna Papini

Perchè l'armadillo ha un nome così buffo? E il bra-
dipo? Cosa avrà da raccontare la parola scoiattolo? E 
un mostro, ha forse qualcosa da mostrare? 
Ogni nome ha il suo perché, ed è così anche tra 
gli animali. In questo bestiario etimlogico, mentre 
i protagonisti si raccontano in poesia, facciamo un 
viaggio dentro i loro nomi, tra le parole viventi e le 
loro antenate, per conoscere i segreti di 20 anima-
letti (umani inclusi). 
Alle origini dalla lingua con poesia e allegria
Con le splendide illustrazioni di Arianna Papini
• Isbn 9788865792643 • 2022 • pp. 52 • 
€ 18,00 • cartonato olandese

amico buio
di Maria Gianola
Arriva l'attesissima seconda storia della serie Avven-
ture a Bosco piccolo! Con ingegno e fantasia, e la 
straordinaria partecipazione delle lucciole, Volpe aiu-
ta il suo amico Coniglietto a vincere la paura del buio.
Superare le paure insieme
Un albo per i più piccoli con caratteri prime letture
• Isbn 9788865792674 • 2022 • pp. 23 • 
€ 13,00 • cartonato

lo stato siamo noi
di Carlo Marconi e Desideria Guicciardini

I principi fondamentali della Costituzione trasformati 
in divertenti filastrocche. Libertà, democrazia, egua-
glianza: una rima dopo l’altra per scoprire come si 
diventa cittadini.
Le fondamenta dell’educazione alla cittadinanza
Leggere la Costituzione nella scuola elementare
• Isbn 9788865793152 • 2022 • pp. 48 • 
€ 18,00 • cartonato olandese



le felicità
di Roberto Piumini
ill. di Sergio Olivotti
• Isbn 9788865792360 • 2020
• pp. 64 • € 19,00 • cartonato

tipi
di Cristina Bellemo
ill. di Gioia Marchegiani
• Isbn 9788865793367 • 2019
• pp. 80 • € 18,00 • cartonato

segreti nel bosco
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865793183 • 2021
• pp. 64 • € 18,00 • cartonato

il pirata gentile
di Giulia Oberholtzer
• Isbn 9788865793244 • 2021
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

un giorno perfetto
di Maria Gianola
• Isbn 9788865793237 • 2021
• pp. 23 • € 13,00 • cartonato

la luna e il bambino
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865793275 • 2020
• pp. 128 • € 22,00 • cartonato



aurora e la tigrona
di Giulia Oberholtzer
• Isbn 9788865793312 • 2020 
• pp. 64 • € 18,00 • cartonato

celestino
di Paola Catella
ill. di Giobbe Covatta
• Isbn 9788865793374 • 
2019 • pp. 80 • € 20,00 • 
cartonato olandese

una splendida notte 
stellata
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865793343 • 2019 
• pp. 142 • € 24,00 • cartonato

pomodori da scartare
di Valentina De Pasca
ill. di Brunella Baldi
• Isbn 9788865792018 • 2018 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

leggere o non leggere. 
questo è il problema
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865793411 • 
2018 • pp. 136 • € 20,00 • 
cartonato olandese

un giorno di sole di luna
di Pino Pace
ill. di Antonio Boffa
• Isbn 9788865791943 • 2018 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato



il bambino con le scarpe 
rotte
di Rosa Cambara
ill. di Ilaria Zanellato
• Isbn 9788865791875 • 2018 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

di qua e di là dal mare
di Carlo Marconi
ill. di AaVv
• Isbn 9788865791455 • 
2018 • pp. 80 • € 15,00 • 
cartonato olandese

giallo il palo
di Sandra Dema
ill. di Massimiliano Riva
• Isbn 9788865791479 • 2017 • 
pp. 48 • € 15,00 • cartonato

facciamo che eravamo
di Silvia Roncaglia
ill. di Desideria Guicciardini
• Isbn 9788865791585 • 2017 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

la classe dei banchi 
vuoti
di Luigi Ciotti
ill. di Sonia ML Possentini
• Isbn 9788865791165 • 
2016 • pp. 80 • € 15,00 • 
cartonato olandese

vedo un mondo di colori
di Sofia Gallo
ill. di Fuad Aziz
• Isbn 9788865791714 • 2016• 
pp. 48 • € 15,00 • cartonato



la città della stella
di Sebastiano R. Mignone
ill. di Sonia ML Possentini
• Isbn 9788865791073 • 2016 • 
pp. 64 • € 18,00 • cartonato

beatrice, farfalla 
pittrice
di Piercostanzo Rolan-
done e Maria Croce
• Isbn 9788865791745 • 
2015 • pp. 32 • € 4,90

mamma, anche le rondini 
sognano?
di Sandra Dema
ill. di Anna Curti
• Isbn 9788865790892 • 2015 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

ho abbracciato un gigante
di Sandra Dema
ill. di Antonio Boffa
• Isbn 9788865791127 • 2016 • 
pp. 48 • € 15,00 • cartonato

abbracci
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865790960 • 2014 • 
pp. 136 • € 22,00

sotto il temporale
di Manuela Mareso
• Isbn 9788865790656 • 
2013 • pp. 96 • € 16,00



un giorno un nome 
incominciò un viaggio
di Angela Nanetti
ill. di Antonio Boffa
• Isbn 9788865790830 • 2014 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

quando evaristo 
si arrabbia…
di Sara Carso, Laura Gilli, 
Cristina Rowinski
ill. di Stefano Frassetto
• Isbn 9788865790205 • 2012 • 
pp. 48 • € 12,00

la voce dei colori
di Jimmy Liao
• Isbn 9788865790113 • 2011   • 
pp. 128 • € 18,00

respira, piccolo albero… 
respira
di Sandra Dema
ill. di Antonio Boffa
• Isbn 9788865790540 • 2013 
• pp. 48 • € 15,00 • cartonato

con il libro 
anche la guida 
per l'insegante
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come e dove trovarci

libraie / librai
Il nostro catalogo è distribuito da ALI, Agenzia libraria
international srl
Contatta il tuo agente di zona oppure scrivi a
egallina@gruppoabele.org

lettrici / lettori
I nostri libri sono reperibili in tutte le librerie del territorio 
e sui principali store online. Inoltre, molti dei titoli in catalogo 
sono disponibili anche in formato ebook. 
Cercali su store.streetlib.com
un e-commerce pensato per te
Puoi acquistare i nostri libri direttamente sul sito edizionigruppoabele.it
Qui trovi promozioni, notizie, approfondimenti e cinque percorsi 
tematici di lettura: Società e grandi trasformazioni; Cittadinanza; 
Persone, non problemi; (Anti)mafie; Memoria e storia.

edizionigruppoabele.it

iscriviti alla newsletter
La newsletter è il modo più pratico e veloce per essere al corrente di tutti 
gli aggiornamenti della casa editrice: nuove uscite in libreria, appuntamenti 
con autori, fiere e altri avvenimenti importanti.
Per iscriverti compila il modulo che trovi sul sito edizionigruppoabele.it 
e controlla la tua casella di posta per confermare l’iscrizione.
Completata l’iscrizione, riceverai la nostra newsletter più recente per entrare 
da subito nel mondo di Edizioni Gruppo Abele!
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meglioanimalicomio
di Pino Pace
ill. Davide Panizza
Giochi di parole in forma di poesia
Divertirsi con il linguaggio
• Isbn 9788865792834 • € 16,00
in libreria da gennaio 2023

€ xx,00

pino pace             davide panizza
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toc toc
di Maria Gianola
L'accoglienza in una favola per i più piccoli
Il terzo episodio della serie Avventure 
a Bosco piccolo
• Isbn 9788865793060 • € 13,00
in libreria da febbraio 2023

la vita dei bambini 
negli ambienti digitali
di Alberto Rossetti
L’uso dei dispositivi tecnologici 
e lo sviluppo psico-sociale dei bambini
I diritti digitali dei bambini
• Isbn 9788865793077 • € 16,00
in libreria da gennaio 2023
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Alberto Rossetti

La vita dei bambini  
negli ambienti  
digitali

€ 13,00

In un contesto in cui la diversità genera diffidenza e spaventa, la necessità di 
formare nei bambini un atteggiamento di apertura verso l’altro da sé costituisce 
una priorità e forse anche un’emergenza educativa: è possibile farlo anche 
attraverso il gioco. 
I giochi di strada, in particolare, sono utili per sperimentare ruoli, regole, azioni e 
comportamenti della vita insieme. 

Una raccolta di giochi dal mondo, in una nuova e arricchita edizione, dedicata a 
operatori, educatori, insegnanti e a quanti lavorano nel campo dell’animazione 
con bambini e ragazzi. 

Paola Maniotti, pedagogista, insegnante nella scuola primaria sino al 2012, dallo 
stesso anno è dirigente scolastica. Ha lavorato in ambito interculturale e nella di-
dattica per studenti di origine straniera. Formatrice per educatori e insegnanti, ha 
pubblicato alcuni manuali per l’apprendimento in Italiano L2.

crimine normalizzato
l'antimafia alla prova più dura
di Luigi Ciotti
Antimafia è una parola pericolosa?
Non c'è legalità senza giustizia sociale
• Isbn 9788865793084 • € 7,00
in libreria da marzo 2023

L’ANTIMAFIA
allaPROVA
più DURA
 

novità 2023
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