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NOVITÀ

Il Cavallo Californiano Spade Bit
NOVITÀ
M. Spadacini

P

UNICI IN ITALIA

NOVITÀ

G

NOVITÀ

P

li unici due libri in Italia che svelano i segreti su come montare e addestrare un cavallo con l’uso
dell’Hackamore e dello Spade Bit (antica, magica e raffinata arte di origini spagnole). Ogni libro
conta più di 120 disegni (tutti realizzati dell’autore e corredati di firma) che descrivono insieme al testo
le varie fasi da seguire per far diventare un cavallo un vero Bridle Horse! Due imperdibili testi per tutti
gli appassionati di questa affascinante ed elegante monta: da leggere a casa per poi mettere in pratica
in sella. Scoprili su www.spadebithorse.com

NOVITÀ
Volume 1

Volume 2

15,00 euro (iva assolta)

15,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9843-879-2
F.to 21x23cm - 160 Pagine - Peso 600 gr.

ISBN 978-88-9931-768-3
F.to 21x23cm - 110 Pagine - Peso 500 gr.
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NOVITÀ

NOVITÀ

UNICI IN ITALIA

Padiglioni EXPO
C. A. Biraghi, F. M. Ferrari, F. Preda

Q

uesto splendido libro a colori si rivolge sia
a chi ha visitato il sito espositivo di Expo
Milano 2015 durante i sei mesi di apertura, sia
a chi non ha potuto farlo di persona.
Un libro pensato per chi, curioso e attento,
è interessato ad approfondire una parte
importante di Expo. Contiene più di 200
fotografie a colori. È l’unico testo in Italia
a ripercorrere tutti i padiglioni dell’evento
dell’anno di Milano 2015.

35,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-732-4
F.to 22x31 cm - 286 Pagine - Peso 1400 gr.

Occhi felici
M. C. Zandonella

I

l Metodo Zandonella considera ogni problema oculare come
una condizione peculiare di una singola persona e propone
un programma di esercizi personalizzato, applicando il quale
è possibile migliorare e anche guarire.
Questo libro espone il metodo, illustrando vari esercizi e le
basi concettuali che le regolano la struttura; sono anche
descritte alcune pratiche da eseguire a casa. Se abbiamo un
difetto di vista o una patologia oculare possiamo cominciare
a prenderci cura di noi attraverso gli occhi in ogni momento
della vita e diventare consapevoli attori della nostra visione.

28,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-887-7
F.to 23x23 cm - 336 Pagine - Peso 700 gr.
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P. Canobbio, F. De Donno

NOVITÀ

Camminare in Salento

NOVITÀ

P

UNICI IN ITALIA

U

NOVITÀ
NOVITÀ
Vol. 1 - Costa Adriatica

Vol. 2 - Costa Ionica

15,00 euro (iva assolta)

15,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-769-0
F.to 14x22 cm - 144 Pagine - Peso 700 gr.

ISBN 978-88-9931-770-6
F.to 14x22 cm - 144 Pagine - Peso 700 gr.
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P

na guida che racconta un Salento inedito, da scoprire percorrendo a piedi l’incantevole litorale. Uno
strumento pensato per tutti coloro che, curiosi e appassionati del camminare lento, hanno voglia
di esplorare la costa con scarponcini e zaino. Due volumi per conoscere gli ambienti naturali lungo
l’Adriatico e lo Ionio, attraverso gli itinerari più suggestivi, accompagnati da una flora rigogliosa che
conserva il fascino della antica macchia mediterranea.

NOVITÀ

In 3 giorni

P

VIAGGI

NOVITÀ

L. Solina

Q

NOVITÀ

P

uesta collana si propone come una guida, una traccia, un’ispirazione per chi ha solo un weekend a
disposizione per vedere una città intera. Percorrete la città che avete deciso di visitare seguendo i
nostri itinerari: sono pensati per offrirvi la maggior varietà di mete possibili, cercando di organizzarle
per vicinanza geografica e mescolandole per tipologia, evitando l’accostamento di troppe tappe simili
(chiese, palazzi, musei) nello stesso giorno, in modo da ottimizzare il tempo nel tragitto fra un luogo e
l’altro e da non annoiarsi mai.
Ogni meta è accompagnata dall’indicazione del tempo necessario alla visita, da una breve descrizione e
da splendide immagini, mentre per ogni giornata è proposta una mappa con il percorso segnato.
Se gli itinerari proposti non dovessero soddisfarvi, per qualsiasi motivo, in fondo al libro è presente una
tabella riassuntiva grazie a cui sarete direttamente voi a decidere cosa vedere e quando vederlo.
Che aspettate? Partite subito e scoprite meravigliose città IN TRE GIORNI!

NOVITÀ

Barcellona ISBN 978-88-9931-741-6
Berlino
ISBN 978-88-9931-739-3
Firenze
ISBN 978-88-9931-734-8
Londra
ISBN 978-88-9931-737-9
Madrid
ISBN 978-88-9931-740-9
Milano
ISBN 978-88-9931-738-6
New York ISBN 978-88-9931-735-5
Parigi
ISBN 978-88-9931-743-0
Roma
ISBN 978-88-9931-736-2
Vienna
ISBN 978-88-9931-742-3
F.to 10x15 cm - 64 Pagine - Peso 40 gr.
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NOVITÀ

NOVITÀ

5,00 euro (iva assolta)

VIAGGI

Il mondo per tutti
M. Bellini

C

hi l’ha detto che per vedere il mondo servono per forza
tanto tempo, tanta pazienza e, soprattutto, tanto denaro?
Questo volume racconta come diventare dei veri Hi-Gain
Low-Cost Traveller, vale a dire viaggiatori iper-organizzati,
dalle spiccate abilità creative, capaci di vedere tutto ciò
che il mondo ha da offrire vivendo la vita tutta d’un fiato, in
un’avventura che può condurre dalle cime più alte ai mari
più caldi, esplorando percorsi poco battuti, sfruttando le
offerte di bassa stagione, imparando come gestire i propri
soldi al meglio in modo da ottenere il miglior rapporto
qualità-prezzo. Con appendice fotografica delle esperienze
personali dell’autrice.
12,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-719-5
F.to 15x21 cm - 192 Pagine - Peso 250 gr.

Ogliastra
AA.VV.

U

na terra bellissima, selvaggia e civile insieme, abitata
da una popolazione ospitale, sobria e tenace, capace
di un rapporto profondo e rispettoso con la natura e molto
legata alle proprie tradizioni, consapevole di appartenere
ad un angolo di mondo veramente speciale, una terra tutta
da scoprire in questa approfonditissima guida, ricca di
immagini e fornita anche di tutti i contatti necessari per un
indimenticabile soggiorno in Ogliastra. Tutte le spiagge, i
comuni e le escursioni sono suddivise in 3 aree per facilitare
la visita e la vacanza. Il testo è bilingue italiano-inglese.

18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-717-1
F.to 14x22 cm - 256 Pagine - Peso 350 gr.
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NOVITÀ
ROMANZI

P

USCITA

À

L. Aloia

N

A

Bad L0V3

ROSSIM

R

12,00 euro (iva assolta)

NOVITÀ

NOVITÀ

P

NOVITÀ

apture è una città immaginaria, immersa in un’epoca che
attinge dagli anni cinquanta al Ventunesimo Secolo, un
luogo corrotto e malinconico. È la città natale di Rust Cohle,
un architetto consumato da un unico desiderio, quello di
riconquistare il suo amore perduto. L’incontro faticosamente
ottenuto con la Dea, figura enigmatica ed inaccessibile ai
più, gli offre la possibilità di realizzare il suo sogno. Ma Rust
è solo un pezzo di un puzzle dall’oscuro disegno. In città,
decine di cadaveri vengono rinvenuti senza più il cuore. Le
indagini sono affidate ai poliziotti James Redfield ed Eddie
Nero, presto costretti a districarsi in un mondo diviso fra
verità e allucinazione, bloccati in una storia a cui è difficile
credere, ma da cui è impossibile sfuggire.

NOVITÀ

ISBN 978-88-9931-777-5

Solo per amor tuo
M. Giacompolli

20,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-709-6
F.to 15x21 cm - 440 Pagine - Peso 450 gr.
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NOVITÀ
NOVITÀ

ella tragedia della Seconda Guerra Mondiale persero la
vita 40 milioni di esseri umani. Poteva essere evitata?
Forse sì se si fosse agito per tempo sulle cause. A prima
vista gli avvenimenti nascosti di quegli anni sembrano non
avere senso, eppure a causa di questi risulta arduo attribuire
la responsabilità della carneficina a una sola delle parti in
causa. Il lato oscuro di quella guerra lo scoprirà a sue spese
il protagonista, la cui vicenda attraversa avvenimenti noti e
meno noti, ma reali.

P

N

ROMANZI

La ragazza
in bicicletta
C. Vaccari

U

n romanzo scottantemente attuale, una sofferenza
sommersa che emerge nella fatica della cronaca
quotidiana. Per troppe donne la violenza è pane quotidiano...
Questo libro racconta la storia di Bianca, vittima delle
violenze e dei soprusi del marito, e della sua lotta per potersi
liberare dalla paura.
Da leggere in un fiato e conservare per sempre.

12,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-331-2
F.to 15x21 cm - 106 Pagine - Peso 148 gr.

Il campo
dei piscialetto
C. Vaccari

L

a giovane protagonista di questo romanzo di attualità è
tetraplegica, paralizzata a letto, incapace di muovere
qualsiasi parte del corpo dal collo in giù. Ma la mente è
sveglia, è viva, ricorda, sente, vede. E dopo dieci anni in quelle
condizioni si domanda: perché in Italia non posso avere
il diritto di morire? Un libro dalla tematica forte, attuale e
scomoda, da leggere tutto d’un fiato. E che fa pensare.

12,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-831-0
F.to 15x21 cm - 80 Pagine - Peso 100 gr.
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ROMANZI

Marta
C. Vaccari

L

aura lavora insieme alla collega Marta in una lavanderia
e ricorda la sua intensa storia d’amore con Luca, un
uomo bello e gentile, passionale e profondo, anche se
in Marta comincia a farsi strada l’ombra di un sospetto.
Marta, a sua volta, vive nel ricordo del terribile trauma
che ha caratterizzato la sua infanzia: gli abusi sessuali che
suo padre praticava su di lei. Antonio P., amico di Marta e
custode del museo, ricorda la sua storia d’amore con Iris,
e di come una statua custodita nel museo di cui è custode
le somigli. Tre episodi che mostrano diversi volti di un unico
sentimento, l’amore: desiderio, dramma e ricordo. Toccante
e imperdibile.
12,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-704-1
F.to 15x21 cm - 104 Pagine - Peso 150 gr.

La libertà dei fiori
Schiribìz

U

n romanzo collettivo, un esperimento di scrittura più che
ben riuscito, che narra una storia di tante esperienze e
di una appassionata guida. A Pra’ Coral, singolare paese
protetto da una catena di monti e da una natura generosa,
lungo una via periferica, tanti piccoli destini si incrociano,
storie di piccoli mondi sospesi tra realtà e immaginazione.

15,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-716-4
F.to 15x21 cm - 172 Pagine - Peso 250 gr.
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ROMANZI

Il destino è fatto
di stoffa
F. Martinotti

U

n thriller nel settore dell’alta moda, che si snoda fra
gli anni Settanta e i giorni nostri attraverso la storia
di due coppie di personaggi: a New York, ieri, Giorgio e
Amina scoprono che il loro futuro nasconde più ombre del
previsto, mentre oggi Laura riceve il suo primo incarico
come organizzatrice di eventi per una grande casa di moda,
tornando in un paesino a lei poco gradito, dove troverà
le risposte alle sue domande su Mattia e sul loro passato
comune.
20,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9843-847-1
F.to 15x21 cm - 482 Pagine - Peso 600 gr.

Alfred e Jack
L. Valcepina, L. Bradanini

I

n un magico e misterioso campo vivono, a stagioni
alterne, un pupazzo di neve e uno spaventapasseri.
Sembrerebbero due tipi anonimi se non fosse per il
cappellaccio nero che portano in testa: un copricapo in
grado di dare vita a chi lo indossa e trasmettere i pensieri
e le esperienze degli esseri cui è appartenuto.
In allegato CD audio MP3.

18,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-6111-338-1
F.to 15x21 cm - 112 Pagine - Peso 150 gr.
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VARIA

34 nuove vedute di Milano
S. Ruzzante

U

n libro fotografico ad opera di Stefano Ruzzante
che racchiude trentaquattro scatti della città
di Milano raffiguranti paesaggi urbani sovrapposti
alla materia con cui essi sono realizzati; il risultato
è una particolare rappresentazione della città,
che coniuga vecchio e nuovo, centro e periferia,
memoria e presente.
Disponibile anche con allegate stampe
fotografiche da parete (35x50 cm) con dieci
soggetti diversi a scelta.
Libro

Libro + stampe

34,00 euro (iva assolta)

77,00 euro (iva assolta)

ISBN 978-88-9931-702-7
F.to 21,5x30 cm - 100 Pagine - Peso 280 gr.

ISBN 978-88-9931-708-9
F.to 21,5x30 cm - 100 Pagine - Peso 280 gr.

Milano
La città scomparsa
F. Liuzzi

M

ilano La città scomparsa è un viaggio fra nostalgia
e ricordo, fra passato, presente e futuro. I Navigli, le
Porte cittadine, il centro storico, il Castello Sforzesco, la
zona Expo e le periferie di Milano vengono attraversate
da Francesco Liuzzi e dalla sua macchina fotografica, che
va a catturare le aree della città negli stessi punti in cui
sono state immortalate decenni fa, offrendo un imperdibile
paragone fra la città di fine Ottocento e inizio Novecento, e la
megalopoli moderna di oggi, grazie anche alle antiche foto di
repertorio che l’autore ha minuziosamente recuperato.
23,00 euro (iva assolta)
ISBN 978-88-9931-721-8
F.to 15x21 cm - 212 Pagine - Peso 500 gr.
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Un Editore speciale!
			

è un’impresa sociale e si ispira a questa semplice filosofia:

“Il social business non chiede profitto e non vuole perdite. Ha obiettivi sociali. Tolte le spese
reinveste ciò che guadagna. Non arricchisce nessuno ma crede nell’uomo e nella sua capacità creativa.”
						
Muhammad Yunus
Per questo ci siamo dotati di un logo etico che stampiamo su tutti i nostri prodotti:

Il Marchio Etico garantisce:
• che la Cooperativa è costantemente impegnata nel fornire occasioni di integrazione
lavorativa a persone svantaggiate. La fedeltà a questo impegno è il primo scopo
sociale della Cooperativa;
• il rispetto del Contratto di Lavoro, il rifiuto di ogni forma di sfruttamento, la
regolarità contributiva per tutti i nostri lavoratori;
• una filiera attenta all’ambiente e alle persone.

Fabbrica dei Segni Cooperativa Sociale
Via Baranzate, 72/74
20026 Novate Milanese (MI)
Telefono fisso: 02.92.86.85.40
Mobile: 329.279.56.78 • Fax: 02.89.95.95.14
Per ordini:

commerciale@fabbricadeisegni.it
Seguici su:
www.fabbricadeisegni.it
www.facebook.com/fabbricadeisegni
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