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Una ricetta contro lo stress 

Anche quest’anno Natale si avvicina, portando con sé momenti piacevoli 

(l’atmosfera, le decorazioni e le luminarie, le cene conviviali) e meno 

piacevoli: i dubbi su cosa (e a chi) regalare, le ore perse per negozi e centri 

commerciali, il traffico e le difficoltà di parcheggio… In poche parole: lo 

stress da acquisto natalizio! 

Se abitate a Milano, Monza, Como e zone limitrofe, vi proponiamo una 

semplice ricetta per liberarvi istantaneamente, in quattro mosse, dallo stress, 

contribuendo a rendere le vostre Feste ancora più felici. Pronti? Bene, 

accomodatevi in poltrona, accendete il computer e… 

 

1) Preparate una lista delle persone a cui volete fare un regalo 

 

2) Accedete al sito www.dynamitebooks.org e andate alla pagina 

CATALOGO 

 

3) In base all’età e agli interessi delle persone sulla vostra lista, entrate 

nelle sezioni JUNIOR, NARRATIVA, SAGGISTICA, FUMETTI, 

MUSICA e CINEMA, cliccate sulle copertine, leggete la sinossi e fate 

la vostra scelta (se i libri proposti non vi bastano, andate alla pagina 

EDITORI e accedete ai cataloghi di oltre 80 case editrici scegliendo i 

titoli che vi interessano) 

 

4) Andate alla pagina CONTATTI e inviateci la lista dei libri scelti, vi 

risponderemo velocemente concordando la consegna a domicilio. Se 

volete, vi porteremo i libri già in confezioni-regalo. Potrete pagare alla 

consegna anche con bancomat o carta di credito e non ci saranno costi 

supplementari per ordini da € 25 in su.  

 

Semplice, no? Aspettiamo i vostri messaggi (gli auguri ve li faremo di 

persona alla consegna)! 

 

 

http://www.dynamitebooks.org/


 

 

Le parole che ci mancano 

David Bowie, Prince, Muhammad Ali, Umberto Eco, Ettore Scola: il 2016 se 

ne va portandosi via un’infinità di personaggi che hanno caratterizzato 

un’epoca. Li ricorderemo continuando ad ascoltare la loro musica, rivedere i 

loro film, leggere i loro libri. Ve ne sono alcuni, però, che lasciano un vuoto 

particolare, come se, andandosene, ci privassero di una parte della nostra 

capacità di comprendere il mondo, di esprimere i sentimenti. Ci rendiamo 

conto, alla notizia della loro morte, che erano proprio loro, attraverso gli 

scritti, le canzoni e la recitazione a stimolare queste capacità e che dobbiamo 

aggrapparci a quelli che rimangono, che sono sempre meno. È capitato a suo 

tempo con Giorgio Gaber, Fabrizio de André e Antonio Tabucchi, ora è la 

volta di Dario Fo e Leonard Cohen. Il primo non ha bisogno di presentazioni, 

ma rileggere la sua vita, indissolubilmente legata a quella di Franca Rame, 

significa ripercorrere la storia della società italiana, che è anche la nostra. Il 

libro “Dario e Franca” di Joseph Farrel è del 2014. Non è, quindi, un “instant 

book” fatto uscire per sfruttare il momento ma un’accurata e appassionante 

biografia.  

Leonard Cohen è sicuramente conosciuto per le meravigliose melodie di 

Suzanne e Hallelujah, ma solo un alto livello di conoscenza della lingua 

inglese permette di godere appieno della stupefacente bellezza e profondità 

dei suoi testi che lo pongono al vertice, non solo della musica ma della poesia 

mondiale. Quale occasione migliore, dunque, per leggere questi testi tradotti 

e commentati nell’antologia curata da Roberto Caselli? Siamo certi che, alla 

fine, concorderete sul fatto che gli accademici svedesi hanno commesso una 

grande ingiustizia non conferendogli il Nobel per la letteratura finché erano 

in tempo… 

            

Joseph Farrell, Dario e Franca, la biografia della coppia Fo – Rame attraverso la storia italiana, Ledizioni, prezzo Dynamite € 17,00 

Leonard Cohen, Hallelujah, testi commentati, a cura di Roberto Caselli, Arcana, prezzo dynamite € 20,00 



 

 

Il “nostro” Jack London 

Il 22 novembre 1916 moriva Jack London. Per restare fedeli alla nostra 

filosofia, vogliamo ricordare il London meno conosciuto: l’inviato di guerra, 

il militante politico, il saggista, il visionario narratore di racconti post-

apocalittici: scoprirete che la sua prosa mantiene intatta tutta la forza e la 

magia che abbiamo imparato ad amare leggendo i suoi romanzi. Poi c’è 

anche “Il richiamo della foresta”, ma noi lo presentiamo nella versione, 

ancora fresca di stampa, di Orecchio Acerbo, con le magnifiche illustrazioni 

di Maurizio Quarello.  

 

Fine ottocento. Gli anni della corsa all’oro nel Klondike.Sulle gelide terre 

dell’Alaska, servono cani possenti per trainare le slitte dei cercatori. E per 

questo Buck viene rapito. Forte e robusto, è l’ideale per la muta. Subito 

conosce la brutalità con la quale gli uomini sfruttano i cani, ma anche la 

rivalità all’interno del branco. Da questo impara presto a farsi rispettare, 

ma con gli uomini, pur servendoli con dedizione, non c’è niente da fare. 

Senza pietà alcuna stanno per finirlo a bastonate, quando John Thorton 

interviene, e lo salva. Nasce la riconoscenza, e spunta l’amore. Né l’una né 

l’altro però riescono a cancellare quell’irresistibile attrazione per quei 

boschi fitti e misteriosi che sembrano celare un altro mondo, un’altra vita. 

Un romanzo indimenticabile, per la prima volta in grande formato 

accompagnato dalle straordinarie immagini di Maurizio Quarello.         
 

Orecchio Acerbo Editore, prezzo dynamite € 17,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 7 gennaio del 1904 Jack London si imbarca sul piroscafo Siberia alla 

volta della Corea, per seguire come corrispondente del “San Francisco 

Examiner” il conflitto tra Russia e Giappone. Per London, che ha appena 

raggiunto una certa fama come scrittore di avventura e di romanzi a 

sfondo sociale grazie a capolavori come Il richiamo della foresta e Il popolo 

degli abissi è giunto il momento di misurarsi con il mestiere di 

reporter. Corrispondenze di guerra riunisce ventidue articoli, tradotti e 

pubblicati per la prima volta in Italia, che fanno parte a pieno titolo della 

proficua e complessa tradizione del reportage di guerra americano. Ma c’è 

di più. Lontani dall’essere semplici rapporti di avvenimenti bellici, gli 

scritti di London ci restituiscono il confronto tra lo scrittore autentico e lo 

spazio circoscritto del resoconto giornalistico. L’esperienza diretta della 

crudeltà della guerra vissuta anche come scontro razziale e non soltanto 

imperialistico, si fa metodo. Eroe moderno in lotta con la sconcertante 

violenza umana, il London reporter, non più rappresentato attraverso le 

sue controfigure letterarie, vive in prima persona il viaggio come movente 

della rappresentazione di sé. 

 
Nova Delpi Libri, prezzo dynamite € 8,00 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II racconti riuniti in questo volume ci parlano di un Jack London per certi 

aspetti inedito. Del Jack London socialista e rivoluzionario. Del Jack 

London finanziatore di giornali sovversivi e conferenziere del Socialist 

Labor Party. L’apostata, Il sogno di Debs, A sud dello Slot, sono tra i suoi 

racconti, quelli che meglio esprimono l’impegno sociale e la sensibilità 

dello scrittore americano verso gli emarginati delle moderne società 

capitalistiche. 

Descrivendo, come ne L’apostata, il rifiuto del lavoro, o meglio, il rifiuto di 

un lavoro alienante che porta inevitabilmente all’abbrutimento e 

all’annullamento di sé, London descrive nient’altro che il crollo del mito 

americano con le sue promesse di felicità e di elevazione sociale, 

prefigurando gli schemi e le dinamiche dello scontro di classe ben 

tratteggiate nel racconto di fantapolitica Il sogno di Debs. In appendice al 

volume l’interessante scritto Come sono diventato socialista. 

 
Nova Delphi Libri, prezzo dynamite € 8,00 

 

 

 

 

È passato un secolo dalla sua morte e London continua a vivere con noi 

proprio in virtù dell'energia che seppe imprimere al suo percorso 

letterario.  

Questo libro, una scelta di riflessioni, articoli e interventi su autori da lui 

amati e letti, contiene scritti in gran parte tradottiper la prima volta in 

italiano e ricostruisce il background intellettuale di London nei primi anni 

della costruzione del suo successo, esprimendo compiutamente quello che 

egli chiedeva alla letteratura: la forza di risospingerlo incessantemente 

verso la vita. 

 
Nova Delphi Libri, prezzo dynamite € 10,00 

 

 

 

 

 

 

 

Fu il crollo completo, assoluto! Diecimila anni di cultura e di civiltà 

svanirono come bolle d’aria, in un batter d’occhio! Il mondo meraviglioso 

e possente che ho conosciuto, al tempo della mia giovinezza, è sparito, 

annientato. Io sono ora il solo superstite della peste scarlatta; il solo che 

conosca le meraviglie del lontano passato. L’uomo che fu già padrone del 

pianeta, padrone della terra, del mare e del cielo, l’uomo che fu un dio vero 

e proprio, è ritornato al primitivo stato selvaggio e conduce la propria vita 

lungo i corsi d’acqua. 

 

Ortica Editrice, prezzo dynamite € 10,00 

 



 

 

Banditi senza tempo: la Milano della “mala” 

Natale è anche un periodo di viaggi. Noi ve ne proponiamo uno speciale, a 

ritroso nel tempo. A farci da guida sono i libri della casa editrice Milieu, nata 

a Milano come progetto di ricerca sulla storia criminale e sociale del 

Novecento e sviluppatasi come proposta editoriale nel 2012.   

La prima tappa è LA MILANO DI PAOLO VALERA, che ci immerge nei 

bassifondi della città nella seconda metà dell’Ottocento svelandoci la sua 

anima più popolare e dimenticata, quella degli “straccioni che sbucano dalla 

cloaca per prender posto al banchetto della vita”. 

Andiamo poi a conoscere Enzo Barbieri, IL BANDITO DELL’ISOLA che, a 

bordo di una scattante Lancia Aprilia, sfuggiva alle forze dell’ordine dopo 

aver rapinato banche e industriali, spesso distribuendo parte del bottino fra gli 

abitanti del suo quartiere, l’Isola, nella Milano affamata e semidistrutta del 

1945. 

Tappa obbligata in via Padova per conoscere Arnaldo Gesmundo, JESS IL 

BANDITO. È lui stesso a raccontarci oggi, tranquillo pensionato, la sua vita 

come metafora di una generazione perduta: dagli anni bui del fascismo 

all’immediato secondo dopoguerra; da membro della banda di via Osoppo, 

autrice della “rapina del secolo”, a protagonista delle rivolte carcerarie degli 

anni Settanta. 

Ed è proprio negli anni Settanta che si colloca l’ultima tappa, in un mondo 

criminale che sta perdendo gli ultimi residui dell’alone “romantico” che ne 

aveva contraddistinto le precedenti gesta. Un impero in formazione fatto di 

bische, prostituzione, rapine e spaccio che attira sempre più mafiosi e politici.  

È l’epoca sbagliata di FRANCIS FACCIA D’ANGELO, Francis Turatello, 

raccontata dalla moglie del suo acerrimo rivale Renato Vallanzasca. 

Come ogni tour-operator che si rispetti, vi proponiamo anche delle 

escursioni: 

a Bologna per conoscere la vita di Horst Fantazzini, il “bandito gentile”, 

raccontata ne LO STATUTO DEI GABBIANI. 

A Venezia per la “passione e morte” di Silvano Maistrello detto KOCISS, e 

per ascoltare le MEMORIE DI UN LADRO FILOSOFO, Vicenzo Pipino, il 

“Fantomas” della Laguna. 



 

 

A Roma per la storia di Giuseppe Albano, IL GOBBO DEL 

QUARTICCIOLO e la sua banda nella Resistenza. 

In Val Cavallina, dove Emiliano Facchinetti ci racconterà la FUGA DA 

FRESNES, l’Alcatraz francese, del fratello Pierluigi. 

Ai lettori più avventurosi proponiamo anche qualche giorno in Irlanda per 

conoscere Sam Millar, Martin Cahill e Michael Dixon, le cui vite si fondono 

in un groviglio di criminalità e lotta per l’indipendenza che ci risulterà molto 

più chiaro leggendo ON THE BRINKS, THE GENERAL e BOMBER 

RENEGADE. 

Buon viaggio! 

 
€ 14,00 

 
€ 13,00 

 
€ 13,00 

 
€ 13,00 

 
€ 12,00 

 

€ 14,00 
 

€ 14,00 
 

€ 13,00 
 

€ 14,00 

 
€ 14,50 

   
 € 14,00 

 

€ 14,00 

 
Scoprite gli altri 

titoli dell’editore 
Milieu su 

 
www.dynamitebooks.org

/catalogo 



 

 

  I nostri consigli 

 

“…e con il passar degli anni divenne indio 
quest’uomo che non lo era; organizzò i sindacati 
campesini, pagò con botte, torture, carcere ed 
esilio la disgrazia che aveva scelto. In uno dei 

suoi quattordici scioperi della fame, quando già 
non ce la faceva più, il governo, commosso, gli 

inviò in regalo una bara...” 
Eduardo Galeano 

Hugo Blanco, Noi, gli indios, le lotte per la terra in Perù 

Nova Delphi Libri, prezzo dynamite € 12,00 

 

 
L’unica biografia italiana di Pepe Mujica 

“Il compagno che ognuno avrebbe voluto a 
fianco” 

Erri De Luca 
Angelucci-Tarquini, Il Presidente impossibile,  

Pepe Mujica da guerrigliero a Capo di Stato 

Nova Delphi Libri, prezzo Dynamite € 11,00 

 

Dedicato a tutti i clandestini del mondo. 
Toni Sandoval, prima di diventare uno dei più 

amati autori di fumetti, ha passato illegalmente 
il confine tra Messico e Stati Uniti e lo racconta 

(a noi e a Trump) in questo graphic novel 
autobiografico. 

Toni Sandoval, Appuntamento a Phoenix, Tunué 

Prezzo dynamite € 14,50 

 

A proposito di Trump: non è vero che la sua 
vittoria ha colto di sorpresa proprio tutti. 
Andrew Spannaus lo aveva già spiegato al 

momento della nomination a candidato. Leggere 
questo libro oggi serve a capire cosa dobbiamo 

aspettarci per il futuro. 
Andrew Spannaus, Perché vince Trump, Mimesis Edizioni 

Prezzo dynamite € 8,50 



 

 

 

 
Un romanzo che ci racconta le intime sofferenze 
di una famiglia nel bel mezzo della guerra civile 

siriana con un’empatia non comune e con 
grande forza immaginativa. 

Sumia Sukkar, Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra, Il 

Sirente, 

prezzo dynamite € 13,00 

 

 
Un romanzo sulla Siria contemporanea, dal 

sogno delle “primavere arabe” al brusco 
risveglio sotto la duplice onda d’urto della 

macchina repressiva del potere e degli interventi 
stranieri. 

Muhammad Dibo, E se fossi morto?, Il Sirente 

Prezzo dynamite € 13,00 

 

 
Dalla ricerca identitaria all’integrazione, 
dall’esclusione sociale al razzismo, le vite 

precarie dei tanti Mohamed nel nuovo paese 
d’accoglienza. 

Un fumetto reportage vincitore del dBD Award. 
Jerome Ruillier, Se ti chiami Mohamed, Il Sirente 

Prezzo dynamite € 17,00 

 

 
Un libro dedicato a uno dei film più famosi della 
storia del cinema: Voyage dans la Lune (1902) e 

alle straordinarie invenzioni del suo autore, 
George Melies. 

Costa, Viaggio sulla Luna, Mimesis Edizioni 

Prezzo dynamite € 8,50 



 

 

 

 
Visitare Lisbona seguendo i consigli di Fernando 

Pessoa: cosa chiedere di più? 
 

Pessoa, Lisboa, ciò che il turista deve vedere, Voland 

Prezzo dynamite € 6,00 

 

Dal successo mondiale con i Faith No More al 
progetto Mondo Cane dedicato alla canzone 

popolare italiana, la vita di Mike Patton è una 
sequenza instancabile di produzioni e 

collaborazioni. 
Rossi, Epic, genio e follia di Mike Patton, Tsunami Edizioni 

Prezzo dynamite € 19,00 

 

 
Un racconto coraggioso, crudo, pieno di 

aneddoti e curiosità. Uno sguardo dall’interno di 
uno dei più grandi gruppi della scena musicale 

internazionale. 
M. Ramone, Punk Rock Blitzkrieg, la mia vita nei Ramones, 

Tsunami 

Prezzo dynamite € 18,50 

 

 

 
Ormai è certo. La Nasa mentì! Non fu l’Apollo 
11, nel 1969, a sbarcare il primo terrestre sulla 

luna… 
 

Kuhlmann, Armstrong, l’avventurosa storia del primo topo sulla 

luna, Orecchio Acerbo Editore, dai 6 anni in su 

Prezzo dynamite € 17,00 



 

 

 

No, non tutto ciò che striscia, non tutto ciò che è 
sinuoso, non tutto ciò che è sottile è un 

serpente. A scoprirlo un giovane rettile appena 
uscito dal letargo… 

Greder, Il serpente tanto solo, Orecchio Acerbo Editore,  

dai 3 anni in su 

prezzo dynamite € 11,00 

 

 
Handala non mi guarda, ha occhi solo per la sua 
terra martoriata, quella che noi non vogliamo 

vedere… 
Vauro 

Al-Ali, Filastin, l’arte di resistenza del vignettista palestinese  

Naji Al-Ali, Eris Edizioni 

Prezzo dynamite € 14,50 

 

 
Tra spettri e bambini malefici, combattimenti di 

catch e melodie che possono trasformare 
pianoforti in mezzi di locomozione, la conferma 
del genio creativo di Nicolas De Crecy, il maestro 

del fumetto francese. 
De Crecy, La repubblica del Catch, Eris Edizioni 

Prezzo Dynamite € 14,50 

 

 
Fumetti, sketch, illustrazioni, fiabe dark, 

filastrocche, 30 anni di immagini del terrore 
nella carriera di Paolo Di Orazio. Un’edizione 

speciale in sole 299 copie numerate. 
 

Di Orazio, Black&Why?, comic book of dead, Cut Up Editore 

Prezzo dynamite € 16,00 

 

 
 



 

 

Melius! 
Il 4 dicembre vi aspettiamo alla seconda edizione di Melius! (Mercato di libri 

usati della Scighera) dalle ore 10 in via Candiani 131, Milano.  
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