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Don Lorenzo Milani
Queste sono le uniche opere approvate in vita da Don Milani e da lui curate in ogni dettaglio anche
grafico per rendere al meglio i suoi messaggi. La scelta della Libreria Editrice Fiorentina come sua
editrice assomiglia alla scelta di Barbiana trasformata da luogo di esilio a centro dell’Italia e del
mondo. Don Lorenzo è arrivato alla LEF in esilio da altre case editrici perché il suo libro
Esperienze pastorali non era stato accettato da nessun altro, ma poi ha dimostrato che un piccolo
editore, quasi cartolaio, era il luogo ideale per dare una forma coerente alle sue opere senza sminuire,
anzi per certi versi qualificarne, la diffusione.

don Lorenzo Milani
Esperienze pastorali
Documenti raccolti
e annotati
978-88-89264-05-8
Pagg. 480 • € 20,00

Il libro “maggiore” di
don Lorenzo Milani, in
cui fa un’analisi del popolo di cui è cappellano,
nella parrocchia di S. Donato a Calenzano (Fi) nei
primi anni ’50.

n
don Lorenzo Milani
L’obbedienza non è più
una virtù
978-88-89264-04-1
Pagg. 112 • € 8,00

Le lettere di don Milani
che formano L’obbedienza
non è più una virtù costituiscono una critica della
storia dello stato italiano e
della guerra moderna che
colpisce profondamente la
coscienza.

Scuola di Barbiana
Lettera a una
professoressa
978-88-89264-01-0
Pagg. 170 • € 10,00

Opera contro il sistema
della selezione scolastica. La profonda, anche se
scomoda, obbedienza alla
chiesa, la fedeltà alla propria parrocchia, il rifiuto
di strumenti consumistici e la dedizione di don
Milani, hanno fatto di
Barbiana il luogo dell’incarnazione della sovranità
suprema raggiungibile
dall’uomo.

n
don Lorenzo Milani
La ricreazione
978-88-95421-03-2
Pagg. 98 • € 6,00

Questo estratto da Esperienze pastorali demolisce la ricreazione come

strumento pastorale in
quanto incompatibile con
la missione di parroco,
al suo posto elabora una
strategia rivolta a tutti: la
scuola.

n
don Lorenzo Milani
La parola fa eguali
978-88-89264-58-4
Pagg. 192 • € 12,00

ova ne
u
N izio
ed

Questo volume raccoglie
gran parte degli interventi e degli scritti inediti di
don Milani sul suo modo
di intendere la scuola.

n
A cura di don Lorenzo
Milani
La carta della terra
Santa
978-88-89264-55-1
Poster • € 8,00

Per insegnare il catechismo.
3
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don Lorenzo Milani
Il catechismo di
don Lorenzo Milani

don Lorenzo Milani
L’obbedienza nella
Chiesa

978-88-89264-35-5
Pagg. 244 • € 12,00

978-88-6500-051-9
Pagg. 112 • € 8,00

Documenti e lezioni di
catechismo secondo uno
schema storico a cura di
Michele Gesualdi.

Per don Lorenzo Milani,
l’obbedienza nella Chiesa è una condizione indispensabile per radicare

AA.VV
Lettera a una professoressa
Il senso di un manifesto
sulla scuola

lo operaio di tanti ragazzi
della scuola.

978-88-954210-87
Pagg. 169 • € 16,00

Il testo originale della Scuola di Barbiana di Don Milani, manifesto dei ragazzi
bocciati contro la selezione
scolastica, arricchito di contributi e inediti per il 50°
anniversario della prima
pubblicazione.

n
a cura di Michele
Gesualdi
Il ponte di Luciano
a Barbiana
978-88-95421-39-8
Pagg. 88 • € 6,00

Il ponticello costruito
per Luciano che doveva
attraversare un ruscello
per arrivare alla scuola di
Barbiana è stato scelto da
Michele Gesualdi come
simbolo del passaggio dal
mondo contadino a quel-

n

Gruppo don Milani
Dalla promozione
umana
all’evangelizzazione
978-88-6500-024-3
Pagg. 128 • € 10,00

Gli atti del terzo convegno (2008) del gruppo
don Lorenzo Milani sul
priore di Barbiana e la sua
opera fondamentale Esperienze pastorali.

n

la libertà del cristiano e
illuminare la coscienza
garantendogli un legame
con la Verità che è Dio.
L’abbiamo collegato con
L’obbedienza non è più
una virtù che è obbediente allo stato.

n
Gruppo don Milani
Un libro inopportuno
Esperienze pastorali di
don Milani mezzo secolo
dopo
978-88-95421-29-2
Pagg. 220 • € 12,00

Gli ex ragazzi della scuola popolare di Calenzano,
con la collaborazione di
Sandro Lagomarsini, rivisitano il loro popolo,
alla scoperta dell’attualità e della profezia delle
Esperienze Pastorali di don
Milani.

n

Gruppo don Milani
Don Lorenzo Milani
Riflessioni e
testimonianze

Sandro Lagomarsini
Lorenzo Milani
Maestro Cristiano

978-88-89264-33-0
Pagg. 208 • € 10,00

978-88-95421-04-9
Pagg. 128 • € 8,00

Gli allievi della prima scuola
popolare di don Milani a S.
Donato, si interrogano sulla
vita di don Milani e sul suo
modo di essere coerente col
Cristianesimo nel mondo
attuale.

Un ex allievo divenuto
parroco racconta l’essenza
spirituale e morale di don
Milani tra educazione e
ecologia.

n

4
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Manifesti
Marco Belleri
Biotecnologie animali
e vegetali Tradimento
del disegno di Dio
978-88-89264-00-3
Pagg. 96 • € 7,00

Le biotecnologie aggravano
la fame dei poveri e violano
le leggi della creazione: una
forte perorazione per ricondurre la tecnologia e l’economia sotto l’autorità della
morale.

n
Aa. Vv.
Gli asini volano?
978-88-89264-50-8
Pagg. 96 • € 8,00

Dibattito fra cattolici e
laici sull’autodeterminazione del sesso, fra leggi e
diritto naturale.

n
Sandro Lagomarsini
Ultimo banco

a cura di Nino Giordano
Giorgio La Pira
e la Costituzione
978-88-6500-120-2
Pagg. 156 • € 9,00

Relazioni e interventi di
Giorgio La Pira nell’Assemblea Costituente.

n
AA.VV
Un invito a organizzarsi
978-88-6500-127-1
Pagg. 104 • € 9,00

Per accendere la miccia
di questa provocazione
si sono raccolte le testimonianze di genitori che
hanno deciso di fare il
loro sforzo per riappropriarsi della sovranità genitoriale secondo quanto
stabilito dall’art.30 della
costituzione.

n

va
978-88-95421-39-1
uo ione Giannozzo Pucci
N
Pagg. 180 • € 10,00
z
edi
Il libro raccoglie gli articoli che Sandro Lagomarsini, parroco di montagna, ha scritto per la
rubrica “Ultimo banco”
su Avvenire.

La rivoluzione
integrale

978-88-6500-112-7
Pagg. 192 • € 14,00

Una rilettura di mezzo secolo di battaglie ecologi-

ste alla luce della storica
Enciclica di papa Francesco per disegnare un nuovo/antico progetto politico.

n
Don Sandro lagomarsini
Coltivare e custodire
978-88-6500-139-4
Pagg. 148 • € 12,00

Coltivare e Custodire è
un libro che parla di Ambiente e Ecologia partendo dalle più comuni domande su questi temi, il
libro allarga lo sguardo
alla storia economica e sociale di una Valle Ligure
che viene presa a esempio.

n
Giorgio La Pira
L’attesa della povera
gente
978-88-6500-010-6
Pagg. 96 • € 6,00
Tre testi di La Pira che
formano la sintesi del suo
messaggio di traduzione
in Italia e a Firenze delle
proposte economiche di
Keynes.
5

Catalogo 16x23 nuova misura e stile.indd 5

07/09/18 10:01

Scuola familiare
Iain Buchanan
Il villaggio di Fatimah
978-88-89264-95-0
Pagg. 120 • € 18,00

La storia del villaggio dove
è nata la bambina Fatimah
protagonista della storia.
Il villaggio invaso dallo
sviluppo è una potente
parabola su un ambiente
tecnologico che soppianta
quello naturale.
Disponibile in inglese
col titolo:
Fatimah’s Kampung
(978-88-89264-89-8 )

n
Lamberto Banchi
Diario di un
apprendista artigiano
978-88-6500-072-4
Pagg. 80 • € 9,00

Il diario di un ragazzo apprendista di un artigiano
con bottega a Firenze nel
1946. Un racconto essenziale sul valore pedagogico dell’apprendistato artigiano, come scuola ben
più completa della scuola
statale.

Sandra e Stefano Giusti
L’arte di plasmare
l’argilla
spiegata ai ragazzi
978-88-95421-47-6
Pagg. 60 • € 9,00

Un piccolo manuale rivolto alle classi elementari e medie per imparare a plasmare l’argilla e
renderla oggetto di uso
quotidiano.

n
Claudio Paolini
L’arte dell’intarsiare
e del commettere
spiegata ai ragazzi
978-88-89264-95-0
Pagg. 72 • € 9,00

Libro illustrato alla
riscoperta
dell’arte
dell’intarsiare e del commettere, con suggerimenti pratici ed esercizi
semplici e divertenti.

n

Giampiero Maracchi
L’arte dell’intrecciare
spiegata ai ragazzi
978-88-95421-07-0
Pagg. 72 • € 9,00

Il libro, ricco di approfondimenti e illustrazioni, descrive in dettaglio
tecniche e usi dell’intreccio, una delle più antiche
attività umane, e propone tre esperienze da fare
con bambini e ragazzi.

n
Marthe Di Brazzà
Rocacambo
978-88-89264-86-7
Pagg. 64 • € 12,00
Un libro che rende merito all’esploratore Brazzà
e alla sua pacifica epopea
in Congo, attraverso un
avvincente susseguirsi di
episodi.

n

6
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XXI secolo
Vincenzo Bugliani
Madre patria a
Sottomonte
978-88-6500-101-1
Pagg. 98 • € 10,00
Il messaggio più alto del
mondo contadino nelle ultime memorie prima della
morte di Vincenzo Bugliani, già nel gruppo dirigente di Lotta Continua e poi
professore di Liceo.

n
Ivan Illich, Giuseppe
Sermonti
La cospirazione
cristiana
nella tirannia della
scienza e della tecnica
978-88-6500-073-1
Pagg. 208 • € 16,00
La trascrizione dell’incontro tenutosi a Camaldoli
sulla scienza e sulla tecnica nel maggio 2002.

n
Nino Giordano
Un cristiano per la
città sul monte
Giorgio La Pira
978-88-6500-090-8
Pagg. 272 • € 18,00

Un itinerario di dialoghi
pieno di testimonianze
inedite che ripercorre le
tappe della vita e dell’ispirazione cristiana di
Giorgio La Pira.

n
Vasilji Belov
Il mestiere
dell’estraniazione
Burocrazia ed ecologia.
Riflessioni e analisi dei
documenti
978-88-6500-084-7
Pagg. 152 • € 14,00

Una forte provocazione
schierata dalla parte del
contadino russo, e perciò
dei contadini di tutto il
mondo.

n
Andrea Drigani
Il senso di un diritto
comune
978-88-6500-079-3
Pagg. 104 • € 10,00

Gli aforismi giuridici del
giureconsulto Dino Mugellano, vissuto nel XIII
secolo e che costituiscono
uno dei migliori compendi del diritto comune.

n
Vincent McNabb
La Chiesa e la terra
978-88-6500-080-9
Pagg. 256 • € 18,00

Un libro profetico adatto all’epoca che stiamo
vivendo, che propone un
cambiamento profondo
in tutti gli aspetti della
società e dell’economia,
ispirato dalla fede cristiana.

n
François De Ravignan
La fame: perché?
Una sfida sempre aperta
978-88-6500-069-4
Pagg. 152 • € 12,00

Un quadro esaustivo sulla
fame nel mondo d’oggi, i
rischi, le capacità fisiche
del pianeta di rispondere
ai bisogni della sua intera popolazione e il ruolo
essenziale dei contadini,
insieme allo scandalo di
interessi delinquenziali,
che riducono popoli interi alla miseria e alla fame
salvo meravigliarsi se arrivano in Europa.
7
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Gino Girolomoni
Un avvenire di terra
Appunti per
un’economia
delicata
978-88-89264-53-9
Pagg. 128 • € 10,00

La crisi ecologica in agricoltura come fatto fondamentale che tocca l’economia dell’intera società
italiana, raccontata dal
fondatore di Alce Nero.

n
Gianni Galli
“Ha difeso la
Pignone”*
(Giorgio La Pira)
Pagg. 96 • € 6,00

Testi e documenti dell’epoca e dell’Archivio della
Fondazione La Pira.

n
Fioretta Mazzei
La Pira
Cose viste e ascoltate
978-88-89264-49-2
Pagg. 148 • € 8,00

Con questa testimonianza
biografica Fioretta Mazzei
attualizza e arricchisce la
proposta cristiana, umana
e politica di La Pira.

n

Giorgio La Pira
Principi

sistente del Prof. Giorgio
La Pira, docente di diritto romano e storico.

978-88-89264-26-3
Pagg. 268 • € 18,00

Ristampa dei fascicoli
usciti tra il gennaio
del 1939 e il febbraio
del 1940 (soppressi dal
fascismo).

n
Fabio Parascandolo
ità
Il nostro cibo Nov
978-88-6500 -136-3
Pagg. 132 • € 12 ,00

n
Giorgio La Pira
Premesse della politica
e architettura di uno
Stato democratico
978-88-89264-28-7
Pagg. 280 • € 14,00

Su questi due saggi si
fonda l’essenziale “novità” della costituzione
e della democrazia italiana.

“Il nostro cibo” a partire dai danni ecologici,
economici e sociali della
modernizzazione agricola, prospetta gli orientamenti indispensabili
affinché l’uso della terra
per il bene comune e la
sovranità alimentare dei
suoi abitanti possano riprendersi.

n

n
Fabrizio Fabbrini
Il re alla sbarra
978-88-6500-135-6
Pagg. 210 • € 16,00

à
vit
o
N

I documenti ufficiali
del processo al Re Luigi
XVI, tradotti in italiano e stampati insieme
al testamento del Re del
1793, con un’ ampia traduzione e commento di
Fabrizio Fabbrini già as-

8
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Arte scienza e tecnica
Marcel Jousse
Il contadino come
maestro
Lezioni alla Sorbona
978-88-6500-070-0
Pagg. 260 • € 16,00

Il lavoro della terra riacquista, nelle parole di
Jousse, la sua nobiltà, tanto da rivalutare la figura
del contadino elevandola a maestro in sintonia
con l’unico Maestro, che
aveva una cultura contadina.

n
Marcel Jousse
La sapienza analfabeta
del bambino
Introduzione
alla mimopedagogia
978-88-6500-052-6
Pagg. 256 • € 12,00

Jousse dimostra che il
bambino prima ancora di
imparare a parlare ha in sé
la conoscenza dell’universo
e che la parola è un modo
di riecheggiare i ritmi della
Creazione che trova in sé e
intorno a sé.

n

Alain Gras
Fragilità della potenza
Liberarsi
dall’incantesimo
di un mondo artificiale
978-88-6500-078-6
Pagg. 296 • € 25,00

Propone una rilettura
della storia delle tecnologie che contraddice i
comportamenti e le interpretazioni di Galileo.

n
Carl Amery
Hitler precursore
Il XXI secolo inizia
con Auschwitz
978-88-6500-037-3
Pagg 168 • € 10,00

Un libro che svela la nascosta disumanità della
civiltà dei consumi e la
sua somiglianza con la filosofia hitleriana.
Una prospettiva nuova
sulla figura di Hitler,
considerato dall’autore
come il vero precursore
della modernità e della
distinzione attuale fra
civiltà progredite, che
hanno diritto di saccheggio, e società arretrate,
che hanno il dovere di

essere saccheggiate ed
eliminate.

n
Sandro Lagomarsini
Il medico dimenticato
Una lettura realistica
delle guarigioni
evangeliche
978-88-6500-028-1
Pagg. 96 • € 10,00

Gli aspetti più concreti
e terreni delle guarigioni
operate da Gesù durante
la sua predicazione, i quali si aprono al dibattito
e al confronto con teorie
che mettono in dubbio la
veridicità di certi racconti.

n
Giovanni Haussmann
La terra come placenta
Testamento di uno
scienziato umanista
978-88-89264-51-5
Pagg. 112 • € 9,00

Mostrando l’impotenza
della scienza a modificare
in meglio i comportamenti umani nei confronti della natura, questo
libro indica il ruolo determinante dell’etica nel9
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la rivoluzione ecologica e
solidaristica che l’umanità deve intraprendere.

n
Léon Krier
L’armonia
architettonica degli
insediamenti
978-88-95421-48-3
Pagg. 48 • € 12,00

Un compendio teorico della rivoluzione che
Krier ha avviato nell’urbanistica e nell’architettura contemporanea.

n
Nikos A. Salìngaros
No alle archistar
Il manifesto
contro le avanguardie
978-88-95421-50-6
Pagg. 352 • € 18,00

Una raccolta di scritti critici di Salìngaros e altri
autori sull’avanguardia
architettonica contemporanea che vi contrappone
le regole e le prospettive
dell’umanesimo.

Nikos Salingaros
Antiarchitettura
e demolizione
La liberazione
dal decostruttivismo
978-88-89264-87-4
Pagg. 228 • € 22,00

Questo libro è un contrattacco al Decostruttivismo, ultima moda degli
architetti modernisti che
rivela la vera natura di
tutto il modernismo, distruttiva della città, della società e della cultura
umana.

n
Giovanni Klaus Koenig
L’invecchiamento
dell’architettura
moderna
Ed altre dodici note
978-88-95421-14-8
Pagg. 240 • € 18,00

Se nella storia dell’architettura c’è sempre stato
un rinnovamento continuo di forme e di spazi,
oggi assistiamo al suo invecchiamento.

a cura di Simonetta
Bracciali
Restaurare
Leon Battista Alberti
978-88-89264-81-2
Pagg. 248 • € 24,00

Il restauro di Palazzo Rucellai sul progetto di Leon
Battista Alberti da parte
di Simonetta Bracciali
e dei suoi collaboratori,
fondato sulla moderna teoria del restauro inventata da Cesare Brandi.

n
Ivan Illich
La perdita dei sensi
978-88-85421-40-7
Pagg. 337 • € 20,00

Ivan Illich fa la storia
della perdita di significato dei nostri sensi con
lo svilupparsi di una realtà sempre più astratta
e dominata da regolamenti tecnici e scelte
che diminuiscono la nostra libertà.

n

n
n
10
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Quaderni d’Ontignano
Masanobu Fukuoka
La rivoluzione
del filo di paglia
Un’introduzione
all’agricoltura naturale
978-88-89264-02-7
Pagg. 208 • € 12,00

Questo long-seller che
ha venduto oltre 30.000
copie in Italia rappresenta un punto di svolta per
una rivoluzione liberatoria
dalla società tecnologica
attraverso una soluzione
semplice come quella del
filo di paglia. Masanobu
Fukuoka dimostra che è
possibile produrre di più e
meglio aiutando la natura
a fare da sé.

n
Masanobu Fukuoka
La rivoluzione di Dio,
della natura e
dell’uomo
978-88-6500-023-6
Pagg. 250 • € 29,00

L’ultimo fondamentale
libro postumo di Masanobu Fukuoka, in cui egli
spiega come è arrivato al
cuore della natura.

n

a cura di Giannozzo
Pucci
Lezioni italiane di
Fukuoka

Una raccolta di molte
delle conversazioni che il
rivoluzionario Fukuoka
tenne nel 1981, durante
il suo viaggio in Italia.

dicato ai semi, agli alberi
che dai semi lentamente
esplodono, al potere creativo della natura, e dei
nostri pensieri positivi,
che dalla natura sono
ispirati. Secondo la spiritualità dei pellerossa Lakota la mente, con i suoi
pensieri, è una semina
del cuore.

n

n

978-88-89264-32-4
Pagg. 64 • € 8,00

Salvatore Ceccarelli
Produrre i propri semi
978-88-6500-077-9
Pagg. 64 • € 8,00

Questo manuale insegna
a prodursi i propri semi
e a riportare l’evoluzione
delle piante alimentari
dai laboratori degli scienziati ai campi dei contadini.

n

ità

Franco Sacchetti Nov
All you seed is love

Tutto ciò che semini è amore
978-88-6500-145-5
Pagg. 48 • € 12,00

È un libro illustrato per
bambini (e non solo) de-

Gigi Manenti,
Cristina Sala
Alle radici
dell’agricoltura
978-88-6500-057-1
Pagg. 150 • € 14,00

Ispirati da Fukuoka e da
Putzolu, Gigi Manenti e Cristina Sala hanno
sviluppato un metodo
di coltivazione di frutta
e ortaggi che usa ciò che
avviene spontaneamente
negli ambienti naturali
per ottenere un prodotto
dalla qualità elevata e con
un forte risparmio energetico.

n
11
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AA. VV.
Seme sacro
Introduzione di
Vandana Shiva
978-88-6500-096-0
Pagg. 122 • € 20,00

I portavoce di molte religioni indicano i limiti che
la scienza deve rispettare
per continuare a scoprire
sempre nuovi tesori nell’infinita memoria dei semi,
impronta della volontà e
dell’amore del Creatore per
la terra come comunità di
esseri viventi.

n
Deafal ONG
Manuale di campo
978-88-6500-099-1
Pagg. 75 • € 8,00

Un manuale pratico per
lavorare la terra secondo
il metodo dell’agricoltura
rigenerativa e organica,
che utilizza i batteri per
la fertilizzazione dei terreni e la difesa da insetti
e malattie.

n

Fabio Clauser,
Marina Clauser
Piantare alberi
Mille e mille piccoli
boschi per rinverdire
l’Italia
978-88-89264-36-2
Pagg. 160 • € 15,00

Un invito alla selvicoltura, per chi vuole combattere il cambiamento climatico, ripulire l’aria dai
gas serra e diffondere una
cultura pratica di buona
gestione dei boschi.

n
Ehrenfried Pfeiffer,
Erica Riese
Manuale di orticoltura
biodinamica
978-88-89264-74-4
Pagg. 188 • € 15,00

Il manuale di uno dei
fondatori della biodinamica per gestire un orto
attraverso la concimazione naturale, la preparazione del suolo, i principi delle rotazioni e delle
colture miste, la difesa
dai parassiti con mezzi in
armonia con la natura.

Bill Mollison,
David Holmgren
Permacoltura
978-88-89264-03-4
Pagg. 144 • € 17,00

Una filosofia e tecnica di
progettazione e realizzazione di sistemi agricoli
integrati con piante perenni e con la massima
efficienza di utilizzazione
dei fattori della natura,
che ha avuto molto seguito: questo è il testo base e
primo.

n
Mario Incisa della
Rocchetta
La terra è viva
Appunti di scienza
contadina per una via
italiana all’agricoltura
biologica
978-88-89264-06-5
Pagg. 112 • € 8,50

Dai ricordi autobiografici di uno dei fondatori
dell’ambientalismo italiano, una rivalutazione
della scienza contadina.

n

n
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Wendell Berry
La rivoluzione
del contadino
impazzito
978-88-6500-021-2
Pagg. 64 • € 12,00

Dalla fine degli anni ’60
a oggi Wendell Berry ha
affidato al contadino impazzito la rappresentazione dell’essenza del messaggio ecologista senza
mediazioni con le follie
dominanti.

n
Wendell Berry
Il corpo e la terra
I fondamenti ecologici
della fedeltà
matrimoniale
978-88-95421-58-2
Pagg. 96 • € 7,00

Wendell Berry mette in
evidenza quello che perdiamo del nostro reale
potere quando abbandoniamo il compito di vivere bene, al posto giusto,
sulla terra.

n
Wendell Berry
Il dono della buona
terra
978-88-95421-60-5
Pagg. 48 • € 4,00

I fondamenti della respon-
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sabilità ecologica nel Vecchio e nel Nuovo Testamento.

n
Germano Cioni,
Giannozzo Pucci
Manifesto
della moda durevole
Liberare il sistema moda
dallo spreco e dall’effimero
978-88-6500-033-5
Pagg. 120 • € 20,00

Una critica totale al sistema della moda contemporanea.

n
Frances Moore Lappè,
Joseph Collins
I miti dell’agricoltura
industriale
978-88-95421-55-1
Pagg. 63 • € 5,00

L’ i n d u s t r i a l i z z a z i o n e
dell’agricoltura come causa della fame nel mondo.

n
Giuseppe Lisi
La conoscenza del
mondo contadino
978-88-95421-59-9
Pagg. 48 • € 4,00

La ricchezza di emozioni e capacità di “sentire”
l’universo, tipica della
conoscenza contadina,
rispetto alla quale la co-

noscenza scientifica appare più povera.

n
Ralph Bircher
Gli Hunza
Un antico popolo
che ignorava la
malattia
978-88-89264-07-2
Pagg. 160 • € 12,00

Il modo di vivere di quello che era uno dei popoli
più sani della terra.

n
a cura di Bruno Bouchet
Wovoka
Il messaggio degli
indiani d’America
978-88-89264-20-1
Pagg. 144 • € 9,50

Una raccolta di scritti recenti degli indiani del
nord America, il cui modo
di pensare si dimostra
molto più vero del materialismo scientifico.

n
Francesca Alexander
I servi nascosti
978-88-95421-78-0
Pagg. 40 • € 2,00

La leggenda popolare in
poesi di un eremita.

n
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BUON BALCONORTO A TUTTI!

Vandana Shiva
AA. VV.
L’imperatore OGM è
senza vestiti
978-88-6500-026-7
Pagg. 116 • € 12,00

Il rapporto globale di cittadini sullo stato degli
OGM aiuta a rispondere
alle domande sugli organismi geneticamente modificati.

n
Oliva Di Collobiano
Un giardino ancòra
978-88-6500-044-1
Pagg. 146 • € 10,00

Appunti sul tema del
buon paesaggio, decorati
da alcune riproduzioni di
acquerelli dell’autrice.

n
Oliva Di Collobiano
Superbi, preziosi,
inaspettati, magnifici
giardini
978-88-6500-081-6
Pagg. 104 • € 14,00

Diario di viaggio e sensazioni che dal sud del
deserto del Sudan, alle
calde isole del Mediterraneo, conduce il lettore fin
dentro i pensieri e le sensazioni della paesaggista a
contatto con la natura.

n

Alleati dell’Arca
del Languedoc e del
Roussillion
Proposte per una
società nonviolenta*

Oliva di Collobiano
Il Giardino dei Platani
Orientali

Pagg. 80 • € 6,00

La curiosità di rintracciare l’evoluzione del giardino,conoscerne lo sviluppo,
le caratteristiche pratiche,
la scelta delle piante.

Riflessioni su alcune libertà monche della società e della democrazia
industriale e alcune proposte per modificare la
società moderna verso il
progetto di Gandhi.

n
Mohandas K. Gandhi
Villaggio e autonomia
978-88-89264-08-9
Pagg. 196 • € 12,00

Il programma politico
di Gandhi, caratterizzato
dalla sovranità economica
delle regioni come fondamento della libertà e della
vita onesta e come via per
un’elevazione spirituale.

n

978-88-6500-138-7
Pagg. 122 • €15,00

n
Tommaso Turchi
ità
Il BalconOrto Nov
978-88-6500-144-8
Pagg. 102 • € 12,00

Il Balconorto è per TUTTI:
anche per chi ha un piccolo
balcone o solo spazi pensili. Il balcone si trasformerà
in uno spazio fondamentale della casa, vedrà “nuova
vita” e anche noi produttori fai da te ne saremo rivitalizzati.

n

Giuseppe Lanza del Vasto
Lezioni di vita

Jairo Restrepo Rivera/Deafal
L’ABC dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa

978-88-6500-008-3
Pagg. 130 • € 6,00

978-88-6500-134-9
Pagg. 186 • € 26,00

Un manuale di esercizio
quotidiano della
nonviolenza come modo
di vivere e di respirare.

Il volume racchiude immagini e spiegazioni dettagliate che permettono di
mettere in pratica autonomamente i procedimenti
per ridare alla terra e alle
piante i nutrienti necessari
e rigenerare i terreni stessi.

n

à
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Francesca Alexander
Beatrice Pian degli
ova e
Ontani
Nu ion

Il testo illustra il metodo
di coltivazione del grano
degli antichi egizi che producevano raccolti abbondanti su piccole superfici.

Beatrice di Pian degli
Ontani, vissuta in pieno ‘800, è considerata da
Tommaseo, Carducci, Renato Fucini e altri, come
la più grande poetessa
improvvisatrice italiana
di tutti i tempi.

n

978-88-6500-149-3
Pagg. 114 • € 10,00

z
edi

n
Pierre Sauvageot,
Paul Grillo
La coltivazione
familiare
del grano
978-88-95421-87-2
Pagg. 64 • € 5,00

Felice La Rocca
Il miglio
Coltivazione, usi e
curiosità
978-88-89264-85-4
Pagg. 84 • € 8,00

Le origini storiche del miglio, la descrizione della
pianta, le tecniche colturali, gli usi cosmetici ed
erboristici con alcune curiosità sui proverbi e sulle
tradizioni popolari e ricette di facile preparazione.

n
Felice La Rocca
Il lino
Una pianta antica
dai molteplici usi
978-88-6500-067-0
Pagg. 72 • € 8,00

Il lino è coltivato principalmente come pianta da
fibra, ma ha anche una
coltivazione alimentare.
I semi di lino, ricchi di
omega-3, si possono impiegare in varie ricette che
aiutano ad abbassare il livello di colesterolo e dei
trigliceridi.

n

L’ecologist italiano
Volume 1
Il clima cambia
978-88-89264-11-9
Pagg. 192 • € 7,00

Il primo volume monografico affronta un tema,
quello del cambiamento
climatico, che insieme
è apoteosi e crisi della
scienza.

n

Volume 2
La terra, l’uomo
e l’etica della biosfera

Volume 3
L’alimentazione
come ecologia

978-88-89264-40-9
Pagg. 237 • € 8,00

978-88-89264-31-7
Pagg. 288 • € 10,00

Il secondo volume è dedicato al criterio con cui
è possibile valutare il livello di cultura, costumi,
evoluzione morale e materiale di una società.

Il terzo volume monografico tratta temi legati all’alimentazione, l’igiene che
inquina, cosa compriamo
veramente al supermercato
e le alternative.

n

n
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Volume 4
La salute dell’uomo
e della natura
978-88-89264-77-5
Pagg. 299 • € 10,00

Il quarto volume tratta
temi legati alla salute e
alla natura, come i problemi della medicina industriale, i rischi del parto tecnologico, il cancro,
la salute dei polinesiani,
l’allattamento al seno, la
micronutrizione.

n
Volume 5
L’energia del domani
è antica come il mare
978-88-89264-85-0
Pagg. 300 • € 10,00

Il quinto numero è dedicato al problema dell’energia. La fine del petrolio come fondamentale
risorsa energetica è annunciata dal prezzo che
ha raggiunto e le alternative come il nucleare,
il bio-diesel o l’idrogeno
sono deboli.

n
Volume 6
La natura come
rivelazione
978-88-89264-96-6
Pagg. 264 • € 10,00

Il sesto volume monografico affronta il ruolo che

la religiosità può e deve
svolgere per il mondo
naturale e che oggi viene
distrutto a un ritmo esponenzialmente crescente.

n
Volume 7
Agricoltura è disegnare
il cielo
Parte I: Dall’era del
petrolio a quella dei
campi
978-88-95421-12-4
Pagg. 320 • € 12,00

Il volume raccoglie i saggi intramontabili dell’Ecologist sul tema dell’agricoltura,
presentati
insieme a conferme ed
echi di casa nostra che capovolgono i pregiudizi e
i dogmi dell’agricoltura
industriale.

n
Volume 8
Agricoltura è disegnare
il cielo
Parte II: Il
Rinascimento
della campagna
978-88-95421-31-5
Pagg. 296 • € 12,00

Dall’esperienza intrisa di
saggezza millenaria dei
contadini del mondo le
basi per una rivoluzione ecologica incentrata
su nuove forme di col-

tivazione della terra e di
vita rurale. L’agricoltura biologica è la risposta
alle monocoltivazioni e ai
monopoli alimentari.

n
Volume 9
Agricoltura è disegnare
il cielo
Parte III: Contadini:
dall’olocausto al regno
978-88-95421-38-4
Pagg. 184 • € 12,00

Il terzo volume della trilogia sull’agricoltura è
interamente dedicato ai
contadini. Dopo il fallimento di una società dei
consumi che ha creato
il deserto per le future
generazioni, la salvezza
dell’umanità è affidata al
ritorno dei contadini al
vertice della società.

n

Volume 10
Per un nuovo
paradigma
Il messaggio di Edward
Goldsmith
978-88-6500-025-0
Pagg. 160 • € 10,00

Dedicato a Edward
Goldsmith,
fondatore
dell’Ecologist e figura
primaria nel panorama
ecologista mondiale, il
volume contiene una raccolta di riflessioni scritte
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nei giorni successivi alla
sua morte dai collaboratori più stretti e dagli
amici più intimi.

n
Volume 11
Popoli sovrani
Il valore della persona
umana indigena
978-88-6500-061-8
Pagg. 96 • € 12,00

Con questa raccolta di articoli apparsi sugli Ecologist nelle varie edizioni
si riscopre il valore della persona indigena, che
raccoglie in sè, nella pa-

catezza e nella semplicità
della propria esistenza, i
valori naturali dell’intera
umanità che l’Occidente,
nella sua corsa sfrenata
verso lo sviluppo, ha dimenticato.

n
Volume 12
La conversione
dell’abitare
978-88-6500-110-3
Pagg. 272 • € 20,00

Questo volume, coordinato da Ilaria Agostini

e Daniele Vannetiello, è
dedicato alla trasformazione delle città e delle
campagne per ricostruire un habitat a misura
di una comunità con la
libertà di avere i piedi
sulla terra, di praticare la
fraternità con le piante,
gli animali e gli altri esseri umani, riscoprendo
il sapore della vita che
hanno avuto le generazioni passate e ci hanno
lasciato in eredità per
quelle future.

n

Salute
Janet Goodrich
La vista dei bambini
Aiutarli a vedere meglio
senza occhiali

Mohandas K. Gandhi
La cura della natura

Amore difficile*

978-88-95421-61-2
Pagg. 126 • € 6,00

978-88-6500-045-8
Pagg. 320 • € 20,00

I metodi di Gandhi per
vivere in buona salute
seguendo le leggi della
natura, invece di affidarsi
alla medicina per rimediare ai mali della vita
moderna.

Un’indagine sulla sessualità e l’affettività nelle
persone con lesioni del
midollo spinale.

Il metodo Janet Goodrich, la cura dei disturbi
visivi dei bambini senza ricorrere agli occhiali
ma a una combinazione
di tecniche psicologiche,
musicali e fisiche con risultati straordinari.

n

n
C. Calamandrei,
E. Corradetti,
A. Sommavilla

Pagg. 140 • € 10,00

n
C. Calamandrei
L’a.b.c. del mieloleso*
Pagg. 120 • € 10,00

Suggerimenti pratici per
l’autogestione della paraplegia e tetraplegia.

n
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Biblioteca scelta
di cultura toscana
Biffi Tolomei
Una tragedia
ecologica del ’700
978-88-89264-12-6
Pagg. 65 • € 6,00

Un documento che narra la clamorosa devastazione perpetrata ai danni
dell’Appennino toscano e
che ci riporta drammaticamente al presente.

n
Gaetano Savi
Trattato degli alberi
della Toscana

978-88-89264-18-8
Pagg. 136 • € 8,00

Questo capolavoro di botanica offre un privilegiato punto di osservazione
sull’ambiente e la società
toscana del primo ’800.

n
Emanuele Repetti
Il Chianti classico*
Pagg. 280 • € 12,00

“Vasta, montuosa, boschiva e agreste contrada,
celebre per i suoi vini,
per il saluberrimo clima

e più ancora per la sua
posizione geografica” è il
Chianti.

n
Emanuele Repetti
L’arcipelago toscano*
Pagg. 160 • € 8,00

Le descrizioni della
costituzione fisica, della
fauna e della ﬂora e i
racconti sugli abitanti
delle isole del “mare
toscano”.

n

Passato/Presente
Guglielmo Amerighi
A mio modo
Tessere di un mosaico
fiorentino

renze che era e che tende
sempre a ritornare.

978-88-6500-093-9
Pagg. 344 • € 19,90

Carlo Lapucci
L’economia dei
contadini

Usi e costumi, vita di popolo e curiosità di storia,
feste religiose, giochi e
grida di mercato nella Fi-

n

978-88-6500-074-8
Pagg. 170 • € 14,00

Un viaggio alla riscop-

erta della casa colonica
come unità produttiva
che vive di quello che ricava dalla terra e trasforma tutto in qualcosa di
utile, compresi gli avanzi
e le scorie.

n
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Giuseppe Lisi
La gabbia matta
Simboli, amuleti,
tecnologia, mondo
contadino
978-88-95421-19-3
Pagg. 260 • € 20,00

Il libro è rivolto agli
appassionati e studiosi
della civiltà contadina.
Il titolo prende spunto
da una gabbia di vimini
intrecciati usata come
trappola per i passeri,
che una volta entrati
non avevano scampo.

n
Giuseppe Lisi
Senza patria
978-88-95421-06-3
Pagg. 112 • € 10,00

Questo libro parla della
regalità del contadino
e della guerra che devasta città e campagne
e diventa permanente
nell’economia dei consumi, provocando la dispersione dei popoli in
tanti individui soli.

n

Raffaello Cioni
Il poema mugellano*
Canti popolari raccolti
nel Mugello
Pagg. 248 • € 14,00

Raccolta di canti della
poesia popolare: stornelli, rispetti, canzoni,
maggiolate, ninne nanne, scherzi materni, filastrocche, scioglilinguagnoli e indovinelli.

n
Alessandro Fornari
Canti toscani*

n
Giuseppe Lisi
Il gobbo e la fortuna
Metamorfosi di un simbolo
978-88-6500-005-2
Pagg. 128 • € 8,00

La prima antologia italiana di melodie tradizionali: le canzoni narrative; i
canti delle stagioni, del
lavoro e delle festività; le
ninnenanne; i cantastorie
e gli stornelli.

n

Pagg. 206 • € 12,00

La prima antologia italiana di melodie tradizionali: le canzoni narrative; i canti delle stagioni, del lavoro e delle
festività; le ninnenanne;
i cantastorie e gli stornelli.

Giuseppe Lisi
I richiami della terra
978-88-6500-130-1
Pagg. 94 • € 10,00

-

Ci è dato di conoscere
quale è stata la cultura contadina oggi che
è sommersa e per i più
estinta? Senza scrittura
se ne è andata senza lasciare tracce visibili. è
nel pensiero che accompagnava le opere che occorre cercarla.			
		
		

n		
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I classici toscani
a cura di Nino Giordano,
Felice Errera,
Fabrizio Maestrini
Inferno
La Divina Commedia
in italiano d’oggi
978-88-6500-027-4
Pagg. 350 • € 20,00

Una traduzione dell’opera
dantesca, con l’originale a
fronte, pensata appositamente per gli studenti e
l’adozione delle scuole di
istruzione secondaria.

n
a cura di Nino Giordano,
Fabrizio Maestrini
La Divina Commedia
in italiano d’oggi: Purgatorio
978-88-6500-086-1
Pagg. 645 • € 29,00

Il secondo volume della traduzione in italiano
d’oggi del celebre poema
dantesco, con ricchi approfondimenti.

Arlotto Mainardi
Facezie, motti e burle
del piovano Arlotto

Idelfonso Nieri
Cento racconti
popolari lucchesi

978-88-95421-77-3
Pagg. 270 • € 9,00

978-88-6500-017-5
Pagg. 256 • € 10,00

L’edizione integrale delle
facezie e delle burle del
celebre piovano di San
Cresci a Maciuoli, vissuto nel 1400 nei dintorni
di Firenze.

n
Domenico Giuliotti
Giri d’arcolaio
978-88-95421-44-5
Pagg. 224 • € 14,00

Questo libro parla della
regalità del contadino e
della guerra che devasta
città e campagne e diventa permanente nell’economia dei consumi,
provocando la dispersione dei popoli in tanti individui soli.

n

Documento etnografico
della vita popolare lucchese, del linguaggio e
del modo di essere di fine
’800, ma anche opera letteraria di pregio in stile
classico toscano. Con un
vocabolarietto di dialetto
lucchese in appendice.

n
Michelangelo
Buonarroti
La poesia della fede
978-88-89264-60-7
Pagg. 104 • € 12,00

Il volume raccoglie le
poesie di Michelangelo
dove più si sente vibrare
e cantare il senso del divino.

n

n
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Storie e stampe locali
Mario Mureddu,
Lucio Bigi,
Lucrezia Giordano
Gli affreschi della
cupola di Santa Maria
del Fiore
978-88-6500-108-0
Pagg. 80 • € 18,00

È l’unico volume illustrato che spiega al
fiorentino e al turista i
significati simbolici del
grande ciclo pittorico
del soffitto della cupola.
Disponibile in inglese
anche The Frescoes on
the Dome of Santa Maria del Fiore
(978-88-6500-109-7)

n
Giannozzo Pucci
La nuova era della
Misericordia del
Signore
978-88-6500-114-1
Pagg. 32 • € 5,00

L’affresco della Madonna
della Misericordia è un’icona della fede e una chiave per capire il significato
della Misericordia cristiana.Dopo un commento

del dipinto e dei suoi significati, vengono illustrate le opere di Misericordia da mettere in pratica per purificare la Terra
dai suoi veleni, precedute
da alcuni passi dell’enciclica di papa Francesco.

n
Sofia D’Alessandro,
Giannozzo Pucci
L’Oratorio di San
Sebastiano alla SS.
Annunziata di Firenze
978-88-6500-125-7
Pagg. 24 • € 3,00

La storia e i significati
delle pitture e delle sculture dell’Oratorio di San
Sebastiano alla SS. Annunziata di Firenze.

n
Lucio Bigi,
Mario Mureddu
L’orologio nel Duomo
di Firenze
978-88-95421-28-5
Pagg. 56 • € 10,00

L’orologio di Paolo Uccello nella Cattedrale di Firenze, l’unico che ancora
segna l’ora italica. Il libro

contiene la traduzione a
fronte in inglese, fotografie e immagini.

n
Lucio Bigi
The Duomo of
Florence
978-88-6500-039-7
Pagg. 88 • € 12,00

A text to unterstand and
decipher the magnificent
Duomo of Florence.

n
Lorna Bianchi
Firenze, Piazza del
Duomo
978-88-6500-039-7
Pagg. 350 • € 24,00

Una guida al cuore di Firenze: piazza del Duomo
e i suoi monumenti, che
racchiudono la storia della città.

n
Daniele Vannetiello
La serra del giardino
dell’orticoltura a
Firenze
978-88-6500-056-4
Pagg. 50 • € 8,00

Questa monografia, ricca di foto a colori, riper21

Catalogo 16x23 nuova misura e stile.indd 21

07/09/18 10:01

corre l’origine del piccolo gioiello del Giardino
dell’Orticoltura di Firenze: il tepidario Roster,
suggestivo ed elegante
giardino d’inverno.

n
Franco Cardini
Il giglio, la stella
e le tre corone
978-88-6500-054-0
Pagg. 178 • € 10,00

Franco Cardini unisce la
storia del culto dei Re
Magi e delle loro importanti rappresentazioni artistiche, prima fra tutte
la cavalcata della cappella medicea, alla storia di
Firenze mettendo ricche
basi per una rinascita fiorentina della Stella.

n
Giovanni Pallanti
1829 e dintorni
978-88-95421-88-9
Pagg. 168 • € 10,00

Il denso contributo di
Giovanni Pallanti dedicato alla nascita della Cassa
di Risparmio di Firenze, che coinvolge illustri
personaggi, come Cosimo
Ridolfi, Bettino Ricasoli
e Gino Capponi.

Cesare Torricelli
Da Firenze... a
Firenze*
Pagg. 408 • € 18,00

Le usanze e le tradizioni
popolari scandite nell’arco di un anno per offrire
una visione continua e fedele della Firenze antica.

n
Giuseppe Zocchi
Vedute di Firenze
e della Toscana

Giovanni Pallanti
Bloc notes fiorentino
978-88-95421-17-9
Pagg. 192 • € 12,00

Una raccolta di appunti
quotidiani sui luoghi, le
persone, gli eventi significativi della città,
i fatti e i misfatti della
vita fiorentina contemporanea degli ultimi 50
anni.

n

978-88-95421-72-8 Pagg.
240 con 106 tavv. • € 35,00

Franco Cardini
Nastagio degli onesti

Le vedute toscane nelle
incisioni settecentesche
dello Zocchi.

978-88-6500-147-9
Pagg. 178 • € 8,00

n
Giuseppe Zocchi
XXIV vedute delle
principali contrade,
piazze, chiese e palazzi
della città di Firenze
978-88-95421-79-7
Stampato su carta a mano
35x50 • € 16,00

n

à
vit
o
N

Nel 1482 Lorenzo il
Magnifico per le nozze
di Giannozzo Pucci con
Lucrezia Bini regalò
quattro tavole di Sandro
Botticelli che illustravano la novella di Nastagio degli Onesti, tra le
più famose del Decamerone di Boccaccio.

n

n
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Scudi
Tradizioni popolari

a cura di Maria Margheri
Il punto antico

Canti popolari in
Toscana

978-88-89264-38-6
Pagg. 96 • € 5,00

978-88-89264-42-3
Pagg. 72 • € 5,00

n
a cura di Lisa Lazzarini

C’era una volta
978-88-89264-66-9
Pagg. 120 • € 5,00

n
a cura di
M. C. Mannelli
Proverbi toscani
978-88-89264-43-0
Pagg. 93 • € 5,00

n
a cura di Vittorio Zani
Stornelli e rispetti
toscani
978-88-89264-68-3
Pagg. 96 • € 5,00

n
a cura di L. Begliomini
Giochi di una volta
978-88-89264-41-6
Pagg. 97 • € 5,00

n
a cura di Maria Margheri
Le retine del punto
antico
978-88-95421-53-7
Pagg. 96 • € 5,00

n
don Lorenzo Milani
Il vangelo
come catechismo
978-88-95421-34-6
Pagg. 116 • € 5,00

n

F. Pieraccioni Mannucci
Quando s’illuminava
il grano
978-88-95421-33-9
Pagg. 104 • € 5,00

n
a cura di G. Maracchi
Fabbricare sandali
e zoccoli
978-88-95421-43-8
Pagg. 72 • € 5,00

n
a cura di Roberto
Giacinti
La bancarella di
Porta Romana
978-88-6500-071-7
Pagg. 112 • € 5,00

a cura di G. Maracchi
Fabbricare pantofole
e pianelle

n

978-88-89264-67-6
Pagg. 72 • € 5,00

Cucina

Giampiero Maracchi,
Irma Schwegler
Fabbricare cappelli

63 nuove ricette
a base di carne dal
Mugello

978-88-89264-97-3
Pagg. 64 • € 5,00

n

978-88-89264-69-0
Pagg. 96 • € 5,00

n
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a cura di Vittorio Zani
Cucina toscana 1
978-88-89264-39-3
Pagg. 118 • € 5,00

n
a cura di Pietro Zani
Cucina toscana 2
978-88-89264-44-7
Pagg. 58 • € 5,00

n
a cura di G. Pecori
Le ricette di funghi
in Toscana
978-88-89264-46-1
Pagg. 116 • € 5,00

n
Ricette di dolci
in Toscana
978-88-89264-65-2
Pagg. 84 • € 5,00

n
99 ricette per fare
salse e cucinar uova
978-88-89264-62-1
Pagg. 84 • € 5,00

n
165 ricette per
pietanze di magro
978-88-89264-45-4
Pagg. 118 • € 5,00

n

Donatella C. Colombini
66 ricette di cucina
montalcinese

Felice La Rocca,
Laura Paganucci
Il levistico

978-88-95421-13-1
Pagg. 96 • € 5,00

978-88-95421-41-4
Pagg. 80 • € 5,00

n
Donatella C. Colombini,
Piero Zoi
Ricettario di Monte
Oliveto e Trequanda
nelle Crete Senesi
978-88-95421-00-1
Pagg. 84 • € 5,00

n
a cura di Lisa Lazzarini
Ricette vegetariane
978-88-89264-43-0
Pagg. 96 • € 5,00

n
Felice La Rocca,
Laura Paganucci
La nepitella in 99
gustose ricette
978-88-89264-98-0
Pagg. 96 • € 5,00

n
Felice La Rocca,
Laura Paganucci
Il cavolo nero
978-88-6500-020-5
Pagg. 144 • € 5,00

n
Felice La Rocca,
Luigi Damaso
La cicerchia
978-88-6500-047-2
Pagg. 64 • € 5,00

n
Felice La Rocca 		

Le piante officinali
978-88-6500-043-4
Pagg. 120 • € 8,00

n

n
Abbadia San Salvatore
Ricette delle nonne
dell’Amiata
978-88-95421-02-5
Pagg. 72 • € 5,00

n
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Mezzi scudi
Tradizioni popolari
Compendio di
educazione* dei
fanciulli
Pagg. 36 • € 2,50

n
Suonate, campane!
978-88-6500-066-3
Pagg. 44 • € 2,50

n
Mano mano piazza
978-88-6500-064-9
Pagg. 36 • € 2,50

n
Calendario
dei proverbi
978-88-89264-52-2
Pagg. 40 • € 2,50

n
Qui si gioca al Lotto*
Pagg. 40 • € 2,50

n

Le maschere italiane

Sinceri auguri*

978-88-95421-24-7
Pagg. 44 • € 2,50

Pagg. 24 • € 2,50

n
Le trappole
delle donne
978-88-6500-006-9
Pagg. 32 • € 2,50

n
Ninne nanne
978-88-95421-82-7
Pagg. 28 • € 2,50

n
Stornelli d’amore
978-88-95421-73-5
Pagg. 24 • € 2,50

n
La danza della morte*
Pagg. 44 • € 2,50

n
I giuochi con i dadi
978-88-6500-001-4
Pagg. 32 • € 2,50

Ricchi e poveri
978-88-95421-98-8
Pagg. 28 • € 2,50

n

n
Il medico Grillo
978-88-95421-97-1
Pagg. 44 • € 2,50

n
Rebus e perditempo
978-88-95421-22-3
Pagg. 36 • € 2,50

n
Fiammiferi d’autore
978-88-95421-63-6
Pagg. 28 • € 2,50

n
Le cartelle
della tombola
978-88-95421-94-0
Pagg. 52 • € 2,50

n
Il gioco dell’oca
978-88-95421-92-6
Pagg. 28 • € 2,50

n
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Il gioco della campana
e quello della Lippa
978-88-6500-004-5
Pagg. 20 • € 2,50

n
Proverbi delle donne*
Pagg. 32 • € 2,50

n
Per modo di dire
978-88-95421-66-7
Pagg. 48 • € 2,50

n
Siamo piccini,
... ma cresceremo*
Pagg. 36 • € 2,50

n
Il vero pianeta
978-88-6500-003-8
Pagg. 36 • € 2,50

n
Al tempo delle lunghe
gonne*

Lettera in proverbi
978-88-6500-000-7
Pagg. 16 • € 2,50

n
Poesie grassocce
e maliziose*
Pagg. 31 • € 2,50

n
Giampaolo Pecori 		
Giocando a Carte
978-88-6500-002-1
Pagg. 36 • € 2,50

n
Cronaca di un
matrimonio del 1883
978-88-95421-90-2
Pagg. 24 • € 2,50

n
La dieta di Quaresima
978-88-89264-75-1
Pagg. 24 • € 2,50

n

Giochi di sala
e penitenze
978-88-95421-23-0
Pagg. 40 • € 2,50

n

978-88-95421-46-9
Pagg. 24 • € 2,50

n
Fabbricarsi una botte
978-88-95421-91-9
Pagg. 36 • € 2,50

n
Il telaio di Teresa
978-88-6500-011-3
Pagg. 48 • € 2,50

n
Ignazio Malenotti		
Viti e vigne toscane
978-88-6500-053-3
Pagg. 32 • € 2,50

n
Il cacio pecorino
978-88-95421-76-6
Pagg. 26 • € 2,50

n

Pagg. 28 • € 2,50

n

Giampietro
Degli Innocenti,
Sandro Useli
La squola degli asini

Campagna
Albina Carletto
Le mele di una volta
978-88-95421-42-1
Pagg. 36 • € 2,50

n

Il pane fatto in casa e il
modo di tostarsi il caffè
978-88-95421-57-5
Pagg. 28 • € 2,50

n
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Donatella Cinelli
Colombini
Il Brunello
di Montalcino

All’ombra
del Cupolone

978-88-95421-68-1
Pagg. 40 • € 2,50

n

n
Roncole e pennati
978-88-95421-25-4
Pagg. 44 • € 2,50

n
Albina Carletto 		
Alla scoperta
dei fiori di Bach
978-88-6500-068-7
Pagg. 30 • € 2,50

n
Itala Rondoni		
La canapa dal seme
alla tela
978-88-6500-097-7
Pagg. 30 • € 2,50

n
Tradizioni popolari
toscane

978-88-95421-67-4
Pagg. 32 • € 2,50

Tre miracoli bellissimi
della SS. Annunziata
978-88-95421-27-8
Pagg. 32 • € 2,50

n
Vita e morte di prete
Ulivo
978-88-95421-95-7
Pagg. 32 • € 2,50

n
Il Brindellone*
(lo Scoppio del Carro)
Pagg. 20 • € 2,50

n
Trenta facezie
del piovano Arlotto
978-88-6500-059-5
Pagg. 30 • € 2,50

n
Stornelli nostrali

Chiara Angeletti		
Briganti e Madonne
978-88-95421-93-3
Pagg. 36 • € 2,50

n

978-88-95421-73-5
Pagg. 24 • € 2,50

n

La storia di Genoveffa
978-88-95421-74-2
Pagg. • € 2,50

n
Chiara Angeletti
Briganti toscani
978-88-95421-26-1
Pagg. 36 • € 2,50

n
Storie di caccia e
di Baragazza
978-88-95421-89-6
Pagg. 38 • € 2,50

n
I diavoli...
di cent’anni orsono
978-88-95421-65-0
Pagg. 28 • € 2,50

n
Il Fagiuoli*
Pagg. 40 • € 2,50

n
Gridi nelle strade
fiorentine
978-88-6500-016-8
Pagg. 28 • € 2,50

n
Proverbi giuridici
toscani
978-88-6500-015-1
Pagg. 30 • € 2,50
27
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“O Porto di Livorno
traditore”*

Dalla montagna
pistoiese

Pagg. 44 • € 2,50

978-88-95421-96-4
Pagg. 34 • € 2,50

n

n
Indovinala grillo!

978-88-6500-018-2
Pagg. 40 • € 2,50

978-88-95421-21-6
Pagg. 28 • € 2,50

n

n
Pagg. 28 • € 2,50

n
Gli è la storia
del tranvai*
Pagg. 36 • € 2,50

n
Vita di Simone
Bianchini
978-88-6500-009-0
Pagg. 44 • € 2,50

n
Giornalino del Priore*
Pagg. 36 • € 2,50

n
Le figurine
dello Zocchi
978-88-95421-96-4
Pagg. 32 • € 2,50

978-88-89264-70-6
Pagg. 26 • € 2,50

n
Cucina di mare

Blasoni popolari
toscani

Gosto e Mea - I grilli*

Antipasti

978-88-89264-48-5
Pagg. 32 • € 2,50

n

Ricette

A bocca dolce
Ricette di dolci
popolari toscani

49 ricette della cucina
popolare italiana

978-88-89264-79-9
Pagg. 40 • € 2,50

978-88-89264-72-0
Pagg. 40 • € 2,50

n
I pranzi dello zio
prete*
Pagg. 28 • € 2,50

n
Ricette a fuoco vivo
978-88-89264-47-8
Pagg. 48 • € 2,50

n

n
Cucina nostrale
978-88-89264-71-3
Pagg. 36 • € 2,50

n
Il pane fatto in casa
978-88-95421-57-5
Pagg. 28 • € 2,50

n

Costante Costantini		
Con poco o nulla

Un pranzo ad Atene
nel quarto secolo
avanti
Cristo (2350 anni fa)

978-88-89264-37-9
Pagg. 40 • € 2,50

978-88-95421-86-5
Pagg. 28 • € 2,50

n

n
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Albina Carletto		
La via delle spezie
978-88-6500-060-1
Pagg. 48 • € 2,50

n
Daniela Bencivenni,
Cecilia Meacci
Cucinare con i fiori
978-88-6500-065-6
Pagg. 40 • € 2,50

n

Daniela Bencivenni,
Cecilia Meacci
Cooking with flowers

Itala Rondoni
La canapa
dal seme alla tela

978-88-6500-089-2
Pagg. 40 • € 2,50

978-88-6500-097-7
Pagg. 24 • € 2,50

n
Laura Giannetti
Il tartufo marzuolo
nelle ricette
dei tartufai toscani

n

978-88-95421-09-4
Pagg. 24 • € 2,50

Finestre
Fabio Clauser
Romanzo forestale
978-88-6500-107-3
Pagg. 196 • € 16,00

Storia di settant’anni di
riforme e rottamazioni
delle leggi sui boschi
nell’autobiografia
del
decano dei forestali italiani.

n

alla solidarietà umana offre
a chi la osserva un innovativo punto di vista sulle
opere di misericordia, pietra fondante di qualsiasi
fede.
Disponibile in inglese anche The Guardian of Mercy.
(978-88-6500-124-0)

n

Terence Ward
Il guardiano
della Misericordia

Christian Signol
Prefazione Giacomo
Campiotti
Maria delle pecore

978-88-6500-117-2
Pagg. 232 • € 19,00

978-88-6500-142-4
Pagg. 240 • € 12,00

Meraviglia dell’arte italiana, la pala d’altare con cui
il Caravaggio si inchina

Una storia straordinaria
raccontata in vecchiaia
dalla viva voce di chi l’ha

vissuta dal momento in
cui fu abbandonata, a due
giorni di vita, in mezzo a
un gregge di pecore.

n
Idanna Pucci
La signora di Sing Sing
978-88-6500-115-8
Pagg. 320 • € 15,00

La storia della prima donna condannata alla sedia
elettrica nello Stato di
New York, l’immigrata
italiana Maria Barbella,
e dell’attivista Cora Slocomb, che si schierò al
suo fianco.

n
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a cura di Idanna Pucci
Una vita per l’Africa
978-88-89264-84-3
Pagg. 212 • € 20,00

Antologia illustrata a colori su Pietro Savorgnan
di Brazzà, l’unico esploratore europeo nella storia
coloniale a conquistare un
impero senza spargimenti
di sangue, ma attraverso
la fiducia e la pace.

n
Anna Borgia
Nel cuore di Tolstoj
Alla ricerca della verità
978-88-95421-45-2
Pagg. 230 • € 16,00

Libro che va al cuore del
cuore di Tolstoj, cioè alla
ricerca mistica e spirituale e alla lotta per la verità
che lo hanno occupato per
tutta la vita.

n
Franco Sacchetti
La marcia dei
frigoriferi
verso il Polo Nord
978-88-95421-49-0
Pagg. 216 • € 12,00

La storia illustrata e immaginata dei frigoriferi
che si mettono in marcia

per salvare il Polo Nord,
con l’aiuto dei bambini,
dando vita a una rivoluzione nonviolenta per
cambiare i rapporti fra
umanità e natura.

n
Not only spaghetti
by a family cook in
Italy
978-88-89264-57-7
Pagg. 128 • € 5,00

Raccolta di ricette tipiche e genuine con le varianti di diverse località
d’Italia, tradotte in inglese e spiegate in modo
semplice.

n
Francesco Scerbo
Dizionario ebraico e
caldaico del Vecchio
Testamento
978-88-89264-17-1
Pagg. 690 • € 40,00

Il libro dedicato agli studiosi della lingua ebraica
ha il suo maggior pregio
nella semplicità e nella
brevità delle voci.

Vinoba Bhave
Discorsi sulla
Bhagavadgita
I principi spirituali
dell’azione
nonviolenta
978-88-89264-91-8
Pagg. 220 • € 16,00

La lettura di Vinoba, profondo conoscitore del sanscrito e delle sacre scritture, della Bhagavadgita, il
testo sacro dell’India più
caro a Gandhi, la bibbia
da cui trasse ispirazione e
nutrimento spirituale per
la sua visione dell’agire
nonviolento.

n
Mohandas K. Gandhi
Una guerra senza
violenza
978-88-89264-54-3
Pagg. 326 • € 16,00

La nascita della nonviolenza moderna. Il libro
più importante di Gandhi
per comprendere i principi e le strategie della lotta
nonviolenta.

n

n

30

Catalogo 16x23 nuova misura e stile.indd 30

07/09/18 10:01

a cura di Giovanna
Providenti
La nonviolenza delle
donne
978-88-89264-83-6
Pagg. 212 • € 16,00

Raccontando esperienze concrete, politiche ed
esistenziali di instancabili costruttrici di pace,
questo volume si propone
come un dono: l’aggiunta delle donne per la realizzazione di un mondo
aperto all’esistenza, allo
sviluppo e alla libertà autentica di ogni essere.

n
Terence Ward
Alla ricerca
di Hassan
978-88-6500-128-8
Pagg. 345 • € 14,00

Nel momento di maggiore tensione tra Iran e USA,
Terence Ward e la sua famiglia decidono di tornare in Iran, dopo trent’anni
di assenza, alla ricerca di
Hassan, cuoco, maestro e
«padre persiano» dell’autore e dei suoi tre fratelli.
Inizia così un emozionante viaggio attraverso il paesaggio, la storia e la cultura dell’Iran.		

n

Terence Ward
Per capire
il medioriente
978-88-6500-143-1
Pagg. 94 • € 12,00

Che succede nel Medio
Oriente?” chiede allo
zio la sedicenne Fioretta.
“Tutti i miei amici sono
confusi e non si capisce
niente. Ci puoi spiegare?” questo libro è nato
così. Né come polemica
né come lungo discorso
storico, ma come risposta
chiara sulle cause del caos
nei paesi vicini a noi, sulle altre sponde del Mediterraneo.		

n
Idanna Pucci
L’isola che non c’è
più
978-88-6500-132-5
Pagg. 204 • € 16,00

Le avventure del principe
Madé Djelantik, personalità tra le più amate nella storia contemporanea
dell’isola di Bali, sono
storie vere capaci di risvegliare sentimenti di meraviglia e gioia interiore
in questi tempi di paure
e incertezze.

Fabio Clauser		
La parola agli alberi
978-88-6500-131-8
Pagg. 64 • € 8,00

In sette colloqui con due
Abeti della foresta di Vallombrosa e infine, anche
con un Faggio, si immaginano le probabili reazioni di quel mondo affascinante e misterioso che
è l’ecosistema forestale,
nei rapporti con il genere
umano

n
Riccardo Bigi
L’altra metà della
à
medaglia
vit
No
978-88-6500-148-6
Pagg. 224 • € 12,00

Il primo luglio del 1875
fu chiusa, a Firenze, la
finestra dell’Istituto degli Innocenti su cui, da
secoli, venivano lasciati i
bambini abbandonati. Da
allora sarebbe cambiata la
storia di questo “rifugio
di miserie e colpe” nato
quattro secoli prima per
accogliere i figli che i genitori non potevano o non
volevano tenere.

n

n
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Ricerca del graal
Mario Rogai
Il Cielo nell’Anima
L’arte della meditazione
cristiana
978-88-6500-102-8
Pagg. 200 • € 12,00

Un libro per tutte quelle
persone che sentono l’esigenza di una preghiera
profonda e sono alla ricerca di una meditazione silenziosa nel solco
della tradizione cristiana
attenta all’armonia integrale dell’essere umano,
nella sua unità corporea e
spirituale.

n
Guidalberto Bormolini
I santi e gli animali
L’Eden ritrovato
978-88-6500-091-5
Pagg. 344 • € 18,00

In un percorso attraverso
la storia del cristianesimo e del monachesimo,
vengono approfonditi
i rapporti di amicizia e
collaborazione tra santi e
animali, inserendoli nel
contesto di una profonda
vita spirituale e di fede.

n
Gino Girolomoni
Tullia, dove sei?
978-88-6500-087-8
Pagg. 136 • € 8,00

Un amore al di là della
morte, un libro di preghiere, un testamento,
il sigillo di una vita dedicata a Dio, alla Madre
Terra, a Tullia, ai figli,
alla sua gente, all’Italia.

n
don Piero Paciscopi
Don Giulio Facibeni
Profeta di Dio
978-88-6500-088-5
Pagg. 134 • € 8,00

Don Giulio Facibeni, maestro di carità e fede cristiana e il suo messaggio
di spiritualità.

n
a cura di G. Vannucci
Il libro della preghiera
universale

978-88-89264-15-7
Pagg. 440 • € 20,00

Testi scelti dalle tradizioni religiose, per ritrovare
il cuore orante di tutte le
religioni storiche.

n
a cura di G. Vannucci
La Filocalia I
(Amore della bellezza)
Testi di ascetica e
mistica della Chiesa
Orientale
978-88-89264-13-3
Pagg. 272 • € 12,00

I testi dei monaci alla ricerca della Bellezza infinita di Dio, che si rivela al
cuore dell’uomo al culmine dell’esperienza orante.

n
a cura di G. Vannucci
La Filocalia II
(Amore della bellezza)
Testi di ascetica e
mistica della Chiesa
Orientale
978-88-89264-14-0
Pagg. 214 • € 12,00
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Nel secondo volume della Filocalia sono raccolti
i testi che descrivono le
tecniche della preghiera
ininterrotta, vissuta come
incessante combattimento contro le forze che
vogliono impossessarsi
dell’uomo per distruggerlo.

n
a cura di G. Vannucci
Le parole dei Padri
del deserto
978-88-89264-22-5
Pagg. 128 • € 5,00

Le parole e le gesta dei
primi riformatori della
Chiesa, che, nel deserto,
trovano il luogo della loro
fedeltà a Cristo.

n
Divo Barsotti
Introduzione
al Cantico dei Cantici
Pagg. 70 • € 6,00

L’unità di tutta la rivelazione antica si ha in questo piccolo libro, gemma
tra tutte le gemme, cantico per eccellenza, che
celebra il rapporto di Dio
con Israele e, secondariamente, con ogni anima.

n

Anonimo
Lo yoga cristiano
La preghiera esicasta
978-88-89264-23-2
Pagg. 72 • € 6,00

Nella tradizione cristiana
esiste la conoscenza dei
centri sottili che in Occidente è stata rievocata
dalle religioni orientali.
La preghiera esicasta del
Monte Athos e la liturgia
utilizzano questa conoscenza.

n

Un percorso di ricerca
spirituale attraverso il
silenzio, l’incontro con la
bellezza, la preghiera interiore, la contemplazione e la meditazione.

n
Olivo Bolzon
Camminare
nella Comunione
978-88-95421-35-3
Pagg. 120 • € 8,00

Raccolta di poesie dell’autore e sacerdote veneto.

n

Guidalberto Bormolini
La barba di Aronne
I capelli lunghi e
la barba nella vita
religiosa

Vincenzo Arnone
Ritmi del tempo
liturgico

978-88-6500-032-8
Pagg. 160 • € 8,00

978-88-89264-94-2
Pagg. 72 • € 6,00

Lo stretto legame del farsi crescere la barba e i capelli con l’esperienza religiosa, soprattutto quella monastica cristiana.

L’Eterno ritorno dell’Anno Liturgico è molto più
importante dello scorrere lineare del tempo
storico, unico senso del
quale è preparare il ritorno del Re.

n
Antonella Lumini
Memoria profonda
e risveglio
Itinerari per una
meditazione cristiana

n

978-88-95421-18-6
Pagg. 174 • € 10,00
33
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Giovanni Vannucci
Invito alla preghiera

John Donne
Dai sermoni

978-88-89264-21-8
Pagg. 86 • € 5,00

978-88-95421-81-0
Pagg. 140 • € 6,00

Un’interrogazione rivolta
a ogni serio cristiano per
conoscere se ha raggiunto
la vera preghiera.

Una grande esperienza
religiosa e una grande
esperienza letteraria rende
questo libro uno di quei
messaggi che tutti dovrebbero conoscere e meditare.

n
Mohandas K. Gandhi
Mohan Mala,
una pagina al giorno
978-88-95421-17-1
Pagg. 152 • € 6,00

Le parole di Gandhi distribuite in ogni giorno
dell’anno, come riflessione sui propri impegni di
uomini nella vita.

n
Benvenuto Matteucci
Lettere sul dolore
978-88-6500-007-6
Pagg. 105 • € 5,00

Un’introduzione alle Lettere di Claudel, di Mounier, di Bloy, di Pascal
semplice e immediata.

n

n

Fratel Sergio Scardigli
Due carismi un solo
spirito
978-88-6500-133-2
Pagg. 265 • € 14,00

Un parallelo tra due protagonisti e vicende della
mistica cristiana: Don
Divo Barsotti e Renzo
Buricchi

n

AA. VV.
Sacre rappresentazioni
inglesi
Pagg. 96 • € 5,00

Un quieto lirismo l’anima dall’inizio alla fine,
immergendola in una
luce dorata e incantevole
in cui le figure acquistano
straordinaria dolcezza.

n
Emmanuel Mounier
L’avventura cristiana
Pagg. 108 • € 5,00

Solo il cristianesimo forse
ha il gesto abbastanza ampio...? Ma allora metta la
vela grande dell’albero di
maestra e uscendo dai porti in cui vegeta, salpi verso
la stella più lontana senza
badare alla notte che l’avvolge.

n
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Tutto è vita
Carlo Lapucci
La vita a lieto fine
978-88-6500-104-2
Pagg. 76 • € 7,00

à
vit
o
N

Carlo Lapucci, scavando
nella sua grande memoria di tradizioni, racconti
e fiabe, ha messo insieme
in questo piccolo libro
quanto di meglio si trova della saggezza popolare, fra il serio e l’ironico,
sulla soglia finale della
nostra vita, in cui emerge
comunque l’importanza
del nostro passaggio sulla
terra come occasione unica di contatto e preparazione a una vita che adesso ci è nascosta.

n

Carlo Lapucci
La fine del mondo nella
tradizione popolare
978-88-6500-140-0
Pagg. 128 • € 9,00

ll mondo popolare ormai ci guarda di lontano
e sempre più difficile è
identificarlo oggi, in una
società frullata e manipolata dalla rivoluzione industriale e postindustriale con la base culturale
fatta da Google.

n

Giuseppe Costanzo
Verrà l’angelo ladro
Incontrare la letteratura
per affrontare la
malattia, il dolore,
la morte e il lutto
978-88-6500-146-2
Pagg. 236 • € 11,00

à
vit
o
N

Passeggiare tra i sentieri
della letteratura del ‘900
per condividere inquietudini, domande e tentativi
di risposte che la fine della vita pone ad ognuno di
noi.

n
Carlo Lapucci
LE ANIME
Segni di memoria e
speranza nella vita tà
vi
eterna
No
978-88-6500-150-9
Pagg. 156 • € 10,00

Las Animas è la parola
che nel mondo ispanico
riassume le credenze, le
usanze, i giorni, i riti, le
ricorrenze con cui si ricordano gli scomparsi.
completare Ema

n
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Ricerca e teologia
Patriarca Bartolomeo I
Grazia cosmica umile
preghiera
La visione ecologica del
patriarca ecumenico di
Costantinopoli
Bartolomeo I
978-88-95421-11-7
Pagg. 400 • € 22,00

Le encicliche, le iniziative
e gli interventi pubblici del patriarca dal 1989
al 2006, come testimonianza di ciò che tutti i
cristiani possono fare per
tendere a una fedele custodia della natura dataci
da Dio.

n
Guidalberto Bormolini,
Luigi Lorenzetti
Collaboratori
del Creato
La scelta vegetariana
nella vita del cristiano
978-88-6500-083-0
Pagg. 144 • € 14,00

La prima riflessione sulla
scelta vegetariana sorta in
ambito cattolico in Italia.
Raimondo Marco Sorgia

Il restauro dell’anima
Il significato teologico
del Purgatorio
978-88-6500-049-6
Pagg. 80 • € 7,00

Con la forza della teologia
di San Tommaso d’Aquino padre Sorgia spiega
cosa vuol dire restaurare
la purezza dell’anima senza intaccare il libero arbitrio.

n
Andrea Drigani
Il mantello della
giustizia
Il diritto secondo la
Chiesa nei Promessi
Sposi
978-88-6500-040-3
Pagg. 80 • € 10,00

Il diritto canonico nella
celebre opera manzoniana.

n

Dom Anscar Vonier
Lo spirito e la sposa
978-88-6500-100-4
Pagg. 282 • € 18,00

Il libro che per primo
ha usato le parole “mondanità spirituale” nel
senso che sta dando papa
Francesco nella sua opera
di riforma della Chiesa.

n
Arialdo Beni
La nostra Chiesa*
Pagg. 834 • € 24,00

Per anni il libro per lo
studio dell’Ecclesiologia
nei seminari, superato
dal Concilio, ma ancora
interessante per alcuni
aspetti.

n
Duns Scoto
Summula
978-88-95421-80-3
Pagg. 338 • € 21,00

Scelta di scritti coordinati
in dottrina.

n
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I libri della fede
Marcello Pierucci
Renzo Buricchi
Mistero eterno, Natura
e Piccoli Cerchi sul cammino del “tabaccaio di
Prato”

Don Massimo Lapponi
San Benedetto e la vita
familiare
Una lettura originale
della regola
benedettina

978-88-6500-118-9
Pagg. 332 • € 15,00

978-88-95421-20-9
Pagg. 128 • € 7,00

Marcello Pierucci trasmette qui le trascrizioni delle registrazioni del
percorso spirituale di
questa figura straordinaria di cristiano.

Una serie di scelte di stile
di vita, suddivise per capitoli tematici, che consentono di rileggere con
originalità la regola benedettina.

n

n

Gildas Vigan
Fede e natura
Renzo Buricchi e la
“strada dell’estrema
semplicità”
978-88-6500-116-5
Pagg. 290 • € 14,00

La strada dell’estrema
semplicità di Renzo Buricchi, noto come il “tabaccaio di Prato”, il quale
nonostante avesse solo la
terza elementare ha dato
un contributo anche teologico alla Chiesa.

n

Jacopo da Varagine
Leggenda aurea
978-88-89264-16-4
Pagg. 880 • € 42,00

La Leggenda Aurea ha
narrato per secoli la vita
dei santi attraverso una
diffusione tra i popoli di
tutta Europa, ai quali ha
fatto conoscere le virtù
dei confessori e delle vergini, le vittorie dei martiri e gli episodi leggendari
degli eroi della Chiesa.

Girolamo Savonarola
I giorni
dell’alberghettino
978-88-95421-37-7
Pagg. 208 • € 12,00

Gli ultimi scritti di Savonarola, rinchiuso nella
prigione di Palazzo Vecchio, detta l’Alberghettino: il suo ultimo “Miserere”, una breve “Regola al
ben vivere cristiano”, indirizzata al suo carceriere,
convertitosi al cristianesimo grazie a lui, e il saggio
sul salmo “In te, Domine,
speravi”.

n
S. Francesca Romana
Fioretti spirituali*
Pagg. 152 • € 10,00

n
a cura di Bernard Toscani
Le laudi dei Bianchi*
Pagg. 220 • € 13,00

n

n
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Jacopone da Todi
Le laudi*
Pagg. 378 • € 18,00

n
Beata Angela da Foligno
Il libro delle mirabili
visioni*
Pagg. 174 • € 13,00
Fra i mistici di tutti i
tempi l’anima della Beata Angela è una di quelle
che ha volato più in alto
e più si è avvicinata alla
visione dell’assoluto divino.

Domenico Giuliotti
Vita di San Francesco
d’Assisi

Tommaso da Kempis
L’imitazione
di Cristo*

978-88-89264-92-8
Pagg. 96 • € 9,00

Pagg. 228 • € 14,00

Una lettura semplice che
presenta l’umanità e la
santità di S. Francesco
nella sua immedesimazione radicale e contagiosa con Gesù e nel rapporto che instaura con tutte
le creature.

n

n

Uno dei più alti esempi
della mistica cristiana,
nella traduzione classica
e inimitabile di Cesare
Guasti.

n

e
zion
a
r
a
rep
In p
Sandro Lagomarsini
Una narrazione
cristiana
Amore e profezia
nella Devota
Margherita Antoniazzi

Chiesa fiorentina
e chiese toscane
Sac. Raffaele Bensi
La voce di don Bensi
Vangeli a
San Michelino
978-88-6500-029-8
Pagg. 282 • € 18,00

Raccolta delle omelie che
don Bensi svolgeva ogni
domenica nella messa di
mezzogiorno di San Michele Visdomini.

n

Marcello Mancini,
Giovanni Pallanti
La preghiera spezzata
I cattolici fiorentini nella seconda metà
del ’900
978-88-6500-022-9
Pagg. 128 • € 12,00

Le testimonianze inedite dei protagonisti più
significativi della stagione bollente della Chiesa
fiorentina degli anni ’60:
mons. Ristori, segretario

del card. Florit, Michele
Gesualdi, allievo di don
Lorenzo Milani, Enzo
Mazzi e il cardinale Silvano Piovanelli.

n
Giorgio La Pira
Colloqui alla Badia
978-88-95421-85-8
Pagg. 238 • € 8,00

Novanta colloqui con la
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povera gente alla Messa di Badia negli anni
1958-1963: una documentazione inedita, a
cura di Renzo Poggi,
dello spirito cristiano totale e intrepido di
Giorgio La Pira.

n
Nicola Lisi,
Pietro Parigi,
Giorgio La Pira
La Badia
Foglio di lettura
di San Procolo
978-88-6500-013-7
Pagg. 196 • € 8,00

36 Foglietti (ciascuno con
la sua figura) rivolti agli
umili, In raffinata veste
tascabile con gli scritti e
i disegni di La Badia, Foglio di lettura alla Messa
dei poveri.

n
Maurilio Adriani
Firenze religiosa*
Il XX secolo
Pagg. 306 • € 12,00

Firenze attraverso le parole e le opere di don
Lorenzo Milani, Giorgio La Pira, don Giulio
Facibeni e altre figure

che hanno animato la
religiosità della città.

n
Don Mino Tagliaferri
Esodo e terra promessa
Esperienze parrocchiali
dagli Appennini a
Firenze
978-88-6500-030-4
Pagg. 160 • € 10,00

Le esperienze umane e
cristiane di don Mino Tagliaferri nelle parrocchie
di montagna e a Firenze.

n
Averardo Dini
Indimenticabili
Preti e laici della
Chiesa Fiorentina
978-88-95421-05-6
Pagg. 144 • € 10,00

I ricordi sui cristiani incontrati dal parroco di
una delle parrocchie più
popolose di Firenze nella
seconda metà del ’900.

n

Silvano Nistri
Vita di don Giulio
Facibeni
978-88-89264-27-0
Pagg. 504 • € 20,00

Il volume abbraccia
cinquant’anni di storia
della Chiesa fiorentina,
da don Facibeni al card.
Dalla Costa a La Pira,
tutti uniti dalla stessa
fede.

n
Silvano Nistri,
Franca Righini
Lettere di don Giulio
Facibeni*
Pagg. 2000 • € 50,00

Tre volumi di lettere e
documenti del Fondatore dell’Opera della
Madonnina del Grappa,
a cura di Silvano Nistri
e Franca Righini.

n
a cura di Rodolfo
Malquori
Pellegrinaggi in
Toscana
978-88-6500-048-9
Pagg. 250 • € 16,00

Una guida ai pellegrinaggi e ai santuari cristiani della Toscana nel
39
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corso dei secoli, con accenni storici e culturali,
fotografie, indicazioni
su come raggiungere
i santuari e sull’accoglienza.

n

AA. VV.
Movimenti cattolici
e sociali a Piombino
e Follonica nel dopo
Concilio Vaticano II
978-88-89264-88-1
Pagg. 224 • € 14,00

Speranze e delusioni su-

scitate dal Concilio Vaticano II negli anni ’60 e
’70 di quest’area dell’alta
Maremma.

n

Testi cristiani
I Vangeli
dell’infanzia*
Pagg. 142 • € 6,00

I vangeli apocrifi detti
Vangeli dell’infanzia, che
si occupano dell’infanzia
del Salvatore e della vita
di Maria e di Giuseppe.

n
S. Agostino
La prima istruzione
cristiana
978-88-89264-64-5
Pagg. 184 • € 16,00

Un libro sulla maniera di
presentarsi alle soglie del
catecumenato, attraverso osservazioni utili per
qualsiasi istruzione cristiana.

n

Hippolyte Delehaye
Le leggende
agiografiche*
Pagg. 360 • € 15,00

I criteri con cui si devono
leggere i testi agiografici.

n
Romano il Melode
Inni*
Pagg. 410 • € 20,00

n

so osservazioni utili per
qualsiasi istruzione cristiana.

n
S. Massimo Confessore
La mistagogia e altri
scritti
978-88-89264-29-4
Pagg. 354 • € 20,00

n

Teodoreto
Terapia dei morbi
pagani*

S. Agostino
De magistro
De vera religione*

Pagg. 368 • € 20,00

Pagg. 340 • € 20,00

n

n

S. Massimo Confessore
Il libro ascetico

Metodio Di Olimpo
Il banchetto delle dieci
vergini*

978-88-95421-70-4
Pagg. 48 • € 4,00

Pagg. 165 • € 8,00

Un libro sulla maniera di
presentarsi alle soglie del
catecumenato, attraver-

La suprema virtù della
verginità, che rende l’uomo immortale.

n
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Sacra scrittura e catechesi
Riferita da Marco, Luca,
Matteo, Giovanni
La buona notizia
978-88-6500-031-1
Pagg. 506 • € 18,00

La traduzione dei Vangeli in italiano corrente
di Giuseppe Sandri corredata dall’imprimatur.

n
a cura di Giuseppe Sandri
La storia di Gesù
978-88-2720-15-5
Pagg. 342 • € 16,00

I Quattro Vangeli
riuniti in un unico testo
cronologico senza nulla
aggiungere né omettere.

n
a cura di Raffaele CAI
O.P.
Una pagina di San
Paolo al giorno
978-88-89264-63-8
Pagg. 368 • € 15,00

Una meditazione tascabile quotidiana che in pochi
minuti può dare un’impronta all’intera giornata.

n
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San Paolo
Messaggi ai cristiani di
Tessalonica e Corinto
(vol. I)
978-88-89264-90-4
Pagg. 210 • € 22,00

La traduzione delle Lettere di San Paolo, con a
fronte i commenti al testo. Edizione con l’imprimatur.
A cura di Giuseppe
Sandri.

n
San Paolo
Messaggi ai cristiani di
Roma e della Galazia
(vol. II)
978-88-95421-51-3
Pagg. 202 • € 22,00

Il secondo volume di
San Paolo.
A cura di Giuseppe
Sandri.

n
San Paolo
Messaggi ai cristiani
di Filippi, di Colosse,
di Efeso, agli Ebrei,
a Filemone, a Tito, a
Timoteo (vol. III)

978-88-6500-062-5
Pagg. 220 • € 22,00

Il terzo volume dei messaggi di San Paolo.
A cura di Giuseppe Sandri.

n
Agostino e Giuseppe
Lèmann
L’assemblea che
condannò il Messia
978-88-89264-76-8 •
Pagg. 130 • € 8,00

Il libro dei Lèmann pone
in evidenza le violazioni
della legislazione penale
e processuale del popolo ebraico nel processo a
Gesù.

n
Aleksandr Men’
Leggendo l’Apocalisse
978-88-89264-82-9
Pagg. 225 • € 18,00

Questo libro è un monito
per tutti noi: se l’umanità continuerà a disprezzare il Consiglio Divino,
il castigo sarà inevitabile.

n
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Giuseppe Sandri
Attestazione di un
piccolo cristiano
978-88-95421-95-5
Pagg. 64 • € 4,00

Un annuncio del regno di
Dio, intriso della novità
del Vangelo, insieme a
una grande radicalità di
fede e fedeltà alla Chiesa.

n

Sandro Lagomarsini
La bella umanità
978-88-6500-092-2
Pagg. 176 • € 15,00

L’umanità di Gesù e il
rapporto, non inconciliabile, tra fede e ragione.

n

Giuseppe Sandri
Conversazioni sul Regno
di Dio
978-88-6500-106-6
Pagg. 208 • € 16,00

Le conversazioni di Giuseppe Sandri con gli amici
e i fratelli di Carpi, registrate dal 1975 al 1982.

n
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CONDIZIONI DI VENDITA
• Il presente catalogo
annulla i precedenti;
• I libri di questo catalogo
si possono richiedere
alla LIBRERIA
EDITRICE
FIORENTINA
Via de’ Pucci 4 50122
Firenze, telefonando
allo 055 579921 o
contattando
l’indirizzo email
ordini@lef.firenze.it,
oppure direttamente
dal sito web
www.lef.firenze.it
• Per poter spedire è
richiesto un acquisto
minimo di € 10,00.
• Per un acquisto fino a €
30,00 in contrassegno,
con rimessa
anticipata o
carta di credito:
prezzo pieno più
spese di spedizione.
• Per un acquisto da €
30,00 a € 60,00 in

contrassegno con rimessa
anticipata o carta di
credito: 10% di sconto
più spese di spedizione.
Per un acquisto oltre
€ 60,00 sia in
contrassegno che
con pagamento
anticipato o
carta di credito: 15%
di sconto sui libri,
spese di spedizione
gratis.
• Le spese di spedizione che
si aggiungono al prezzo
dei libri sono:
* pacchi fino a
€
60,00 con rimessa
anticipata o carta di
credito:
€
4,50;
* pacchi fino a € 60,00
in contrassegno:
€
6,00.
• Si sottolinea che i
tentativi di consegna da
parte del corriere saranno
due, in caso negativo
saranno addebitati:

€ 3,00 per dossier
giacenza; € 3,50 per
riconsegna del pacco in
giacenza.
• Possibilità di pagamenti
anche con bonifico
bancario, contrassegno o
bollettino postale.

• Per ulteriori
informazioni sulle
condizioni di vendita
vedere: http://www.
lef.firenze.it/it/info/
condizioni-di-vendita
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DISTRIBUTORI REGIONALI
LOMBARDIA
incluse prov. di PC e
NO,
incluso il Canton Ticino
ed esclusa la provincia
di Mantova
Mescat
Viale Bacchiglione
20/A
20139 Milano
tel. 02 55210800
fax 02 55211315
mescat@libero.it

TOSCANA, UMBRIA
limitatamente alla provincia di Perugia
AGENZIA LIBRARIA
TOSCANA
www.agenzialibrariatoscana.it
Via Adriano Cecioni 105
50142
Firenze
tel. 055 714617
info@agenzialibrariatoscana.it

LIGURIA
E PIEMONTE
Il Libro
Via Geirato 110/M
16138 Genova
tel. 010 8356581
fax 010 8356865
illibro@illibro.191.it

LAZIO,
VATICANO, ROMA
LIBROLINE SRL
Via Papiria 56
00175
Roma (RM)
tel. 0697274345
0697274465
0697274427
(Roma, Lazio,
Città del Vaticano)

TRIVENETO
Ferrari Libri
via IV Novembre 9
35010 Limena (PD)
tel. 049 8840241
fax 049 8840250
ferrarilibri@libero.it
EMILIA ROMAGNA
EUROSERVIZI S.R.L
Via Agucchi 84/12 ab
40133 - Bologna
tel. 051/3140183
fax 051/315126
euroservizibologna@
gmail.com

SICILIA
PROVEDI s.r.l.
Via Paolo Veronese, 11
90145 Palermo
tel. 091 685 2770
fax 091 685 2771
info@provedi.it
SARDEGNA
AGENZIA LIBRARIA
FOZZI
Viale Elmas 154
09122 Cagliari
tel. 070 2128011
fax 070 241288
agfozzi@tiscali.it

CAMPANIA,
BASILICATA,
PUGLIA,
CALABRIA
limitatamente
al mercato
alternativo
MACROCAMPANIA
Via Toraldo 24
82030 Limatola (BN)
tel. 0823956527
fax 0823956527
macrocampania@libero.it
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Jairo Restrepo Rivera

L’ ABC
a cura di DEAFAL

una libreria-biblioteca per
vivere l’ecologia integrale
MANUALE PRATICO

LEF

Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America
uita nel 2000 ma operativa in maniera informale dal 1998.
l lavora alla tutela della biodiversità, alla promozione della
entare e allo sviluppo rurale appoggiando i piccoli produttori
ociali più deboli. In Italia Deafal promuove l’Agricoltura
ttraverso la realizzazione di corsi di formazione e il servizio
aziende agricole, che vengono aiutate a massimizzare le
are i costi di produzione e ottenere cibo sano e di alta

EDITRICE
FIORENTINA

dell’Agricoltura
Organica e Rigenerativa

La Libreria Editrice Fiorentina è oggi
più che mai all’avanguardia nella dinamica convergenza tra fede, ecologia,
umanesimo e sacralità della natura.

ALL YOU SEED IS LOVE

Franco Sacchetti

ombiano di origine, ma naturalizzato Brasiliano, agronomo
a e Risorse Naturali, Ingegneria per la sicurezza sul lavoro
ologia), ha pubblicato oltre 40 articoli scientifici e tecnici,
ull’Agricoltura Organica; ha tenuto più di 500 conferenze
Latina, in Australia, in Africa e in Europa.
ell’ambito dell’Agricoltura Organica e dello sviluppo rurale
ultimi quindici anni ha collaborato con ONG, fondazioni e
internazionali in oltre 20 Paesi e ha impartito più di 400
ed internazionale.

LIBRERIA

Jairo Restrepo Rivera

L’ABC dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa

Organica è un trattato, unico nel suo genere, una
olumi: ammendanti organici, biopreparati liquidi,
sfiti. È un manuale i cui preparati sono stati affinati
ne diretta del suo autore in collaborazione con
di tutto il mondo.
piegazioni dettagliate che permettono di restituire
le sostanze nutritive necessarie: è una summa dei
ura Organica, un valido strumento in campo per gli
sti, ma anche per i meno esperti.
e proprio in questo tempo di cambiamenti epocali,
isorse naturali, di globalizzazione dell’agrobusiness
umo irrazionale, quando siamo obbligati a tornare
bile della vita.

TUTTO CIÒ CHE SEMINI È AMORE
18/05/18 14:36

storico,
ordinario di Storia romana, docente
All
You .indd giurista,
1
o romano, già Membro della Giunta Centrale Studi
dell’Istituto Italiano per la Storia Antica.
ci, letterari, tra cui: La manumissio in ecclesia (1965); GiuTu non ucciderai (1966); Nonviolenza e Rivelazione (1966);
(1967). Res divini iuris (1970); L’Impero di Augusto ordina(1974); Paolo Orosio (1980); Piae causae (1982); Translatio
ratore da princeps a dominus (1992), Tiranni e poleis (2003);
il suo tempo (2006); Papa Wojtyla (2007 e 2015); Olympia
Mimma Fabbrini l’antologia per i licei Mondo classico (1997).

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA

Fabrizio Fabbrini

Fabrizio Fabbrini

IL RE ALLA SBARRA

alla guerra contro i Luddisti, uno dei principali
azione del pensiero occidentale moderno.
ciò rileggere la storia della rivoluzione francese
uccisione per capire il vicolo cieco della modittatura giacobina che ha voluto distruggere
le economie locali per privilegiare il modo inzione e il commercio globale.
delle multinazionali sui governi non è che la
le idee che hanno voluto la decapitazione del
e aveva abolito la tortura, la pena di morte, e
gere le autonomie delle comunità.
tica dello scontro fra un re cristiano e l’avanzamo che eliminava ogni realtà sociale lasciando
so davanti allo Stato sempre più onnipotente e
to da una finanza più potente di lui.
e politiche nate negli ultimi due secoli hanno
pensiero, Luigi XVI ha trovato alleati solo 200
ovimenti no global, come si desume da questo
12,00
issimo:€ un
primo passo per una reinterpretastoria.

978-88-6500-145-5

Franco Sacchetti

IL RE ALLA SBARRA
Morte
Nascita

Vieni a trovarci in
libreria!

LIBRERIA EDITRICE FIORENTINA

re riforMatore
dello s tato a ssoluto
al

10/07/18 15:45

In appendice:

“Compendio istorico della Condanna e Morte data
a Luigi XVI° Re di Francia dall’iniqua
Convenzion Nazionale colle di Lui Accuse,
Difese e Testamento”

€ 16,00

ora è là tutta fiorita
nella veste di bucato
e doman sarà avvizzita
quando l’erba avran falciato.

UN INVITO A ORGANIZZARSI

Stampata ad Assisi da Ottavio Sgariglia nel 1799

C’è una bianca margherita
che si dondola nel prato.
Come è corta la sua vita
corta corta come un fiato,

LEF

-135-6

ALL YOU SEED IS LOVE

Tutto ciò che vedi è amore.
Nel movimento creativo della vita,
dal seme all’albero
e di nuovo al seme,
il movimento dal tuo cuore
ai primi germogli di pensiero,
e ancora al tuo cuore.
di Luigi XVI è, insieme alla bolla Inter Caetera
ro VI°, all’impiccagione del Savonarola,Tutto
al pro- ciò che semini è amore.

UN INVITO
A ORGANIZZARSI

Oltre ai nostri libri si potrà trovare
un’attenta selezione di volumi di varie case editrici su tematiche come
spiritualità, cristianesimo, agricoltura, alimentazione, acqua, vestiti
e costumi, riorganizzazione ecologica ed energetica delle case e delle
città, salute, rimedi naturali, rifiuti
zero.

a 50 anni da “Lettera a una professoressa”
13/03/18 19:17

Oh sapienza non capita
di goder quel che fu dato
d’aver semplice la vita
come un fiore in mezzo al prato.

Da “Lettere di don Lorenzo Milani
priore di Barbiana”

La fine del mondo nella tradizione popolare

€ 9,00

Copertina Un invito a organizzarsi.indd 1

Di una cosa straordinaria, in particolare d’una
molto bella, si usa dire che è la fine del mondo,
spia che l’uomo comune s’aspetta molto da tale
evento, non solo cataclismi e strepitosi disastri,
ma anche spettacolo e risposte alle assillanti,
eterne domande: chi siamo, perché siamo, cosa
facciamo, dove andiamo.
La tradizione popolare, sia pure con la serietà che
richiede l’argomento, ha preso in considerazione
nel corso dei secoli questo secondo aspetto del
problema creando una fantastica saga, da una parte capace d’attenuare e smitizzare le visioni terrificanti, dall’altra d’accompagnare le vita nelle
varie età con un’equilibrata consapevolezza della fine e la capacità di convivere col mistero con
dignità, un po’ d’ironia e di sorriso. Nelle veglie
intorno al fuoco eventi astronomici, sussulti della
natura, oracoli orripilanti di stregoni e profeti di
sventura: tutto si accompagnava a credenze, arguzie e dicerie che mettevano un po’ di buon umore
in certi temi sconvolgenti.
La saga costituisce un capitolo significativo della nostra cultura alla quale hanno attinto poeti,
pittori, pensatori, narratori, visionari, scrittori
di fantascienza, animando una folla fantasmagorica di personaggi come Erodiade, la Trave,
i Fantiscritti, il Beato Brandano, il Nocchilia,
l’Avanticristo, tutto con un serio proposito: quello
di rendere familiari i temi più seri e preoccupanti,
senza esorcizzarli e senza renderli banali.
LEF

ISBN 978-88-6500-127-1

Carlo lapuCCi

Lettera a Bruno - San Donato - Calenzano
Ed. San Paolo pag. 96

Carlo lapuCCi

La fine del mondo
nella tradizione
popolare
11-04-2017 12:19:59

978-88-6500-140-0

Il nostro esperto libraio è disponibile per consigli e suggerimenti.

LEF

Collana diretta da Guidalberto Bormolini

€ 9,00

10-01-2018 15:33:23

Il termine “rivoluzione” è usato perché la borghesia industriale ha
installato la sua crescita al posto della tradizione europea mentre qui si
vuole contribuire a sovvertire la modernità, un virus che finora non ha
trovato anticorpi.
In queste pagine si parla anche di “rivoluzione integrale” in un
senso circolare che le rivoluzioni degli ultimi due
secoli non hanno avuto, perché sono state
“a una dimensione”.

Franco Cardini

Stiamo vivendo come topi, sotto terra, in stanze di cemento, automobili
di metallo, treni e aerei di acciaio e plastica, ambienti ricavati
strappando materie a varie profondità sotto la superficie terrestre.
Tornare a vivere più coi piedi sulla terra, sotto la volta stellata, baciati
Una
storia
novella
del Boccaccio,
o frustati dall’aria, dal
vento,
dallaarchetipica,
pioggia e dal una
sole come
tutte le
nostre cellule ci chiamano a fare, un
è unciclo
programma
di liberazione.
pittorico
del Botticelli

LA RIVOLUZIONE INTEGRALE

Copertina La fine del mondo - Prove.indd 1

Giannozzo Pucci

LA RIVOLUZIONE INTEGRALE
Idee e proposte ispirate all’ecologia
integrale dell’enciclica Laudato si’

NASTAGIO DEGLI ONESTI

Giannozzo Pucci comincia la sua opera nei giorni dell’alluvione del
Nota
didall’urbanistica
Giannozzo Pucci
1966 a Firenze. Impegnato dal ’68 in vari
campi,
all’agricoltura biologica e all’ecologia, inizia i Quaderni
d’Ontignano, la prima collana in Italia di manuali e idee per uscire
da un’economia inquinante. Incontra con Lanza del Vasto la
nonviolenza di Gandhi come progetto economico e politico; è
fra gli iniziatori del movimento antinucleare e nei suoi poderi di
Ontignano di Fiesole avvia il recupero delle razze bovine toscane
in estinzione e la ricerca dei semi delle varietà antiche di piante
alimentari. Nel 1984 fonda a Firenze il primo mercato di piccoli
coltivatori ecologici chiamato La Fierucola. Nello stesso anno è
fra gli iniziatori della Federazione delle Liste Verdi che lascia sei
anni dopo. Consigliere comunale e presidente della Commissione
consigliare Urbanistica di Firenze, si dimette nel primo anniversario
della morte di Alex Langer nel 1996. Per due anni poi è presidente
delle feste storiche fiorentine. Nel 2004 rileva la Libreria Editrice
Fiorentina nella quale continua a esplorare i legami fra l’ecologia e il
cristianesimo.

“C’è una forza invincibile nel contadino,
fiero che il suo carro non ha avuto bisogno
di progressi negli ultimi 3000 anni”

ISBN 978-88-6500-112-7

€ 14,00

LEF

€ 10,00

Libreria Editrice Fiorentina
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Masanobu Fukuoka
La rivoluzione di Dio, della Natura e dell’Uomo

Via de’ Pucci, 4
50122 Firenze
La libreria si trova a due passi da
piazza del Duomo
e da piazza San Lorenzo

Orari di apertura
Lunedì, martedì e giovedì 10-13; 15-19
Mercoledì e venerdì 10-13; 16-19
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