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La Rossomalpelo Edizioni è una casa editrice giovane e 
indipendente
I nostri progetti editoriali nascono dalla necessità di 
proporre un’alternativa culturale nel panorama letterario, 
in particolare nel campo della narrativa, saggistica e poesia.
Ci affidiamo al nostro istinto: credere in ciò che 
pubblichiamo è fondamentale per il nostro lavoro. Non 
chiediamo nessun contributo economico agli autori ed è 
una precisazione necessaria per distinguere il nostro ruolo 
da quello di una copisteria che si attribuisce altro nome.
Abbiamo il privilegio di poter scegliere liberamente i 
nostri libri e il desiderio di condividerli il più possibile 
con i lettori.

Danilo
Gaetano, 

Giovanni, 
Marco





Nicola Musumarra
La Resistenza italiana negata

Il 25 luglio e la vendetta tedesca in Sicilia

La Resistenza italiana negata è un documento storico, particolareg-
giato e ampiamente corredato da testimonianze, che in quadra episo-
di di rivolta armata del popolo siciliano contro l’occupazione tedes-
ca, verificatisi nella parte nord-orientale dell’isola a partire dal luglio 
del 1943.

Il libro è un vero e proprio atto d’accusa verso le istituzione e la sto-
riografia dell’epoca, che hanno cercato di sottrarre alla storia impor-
tanti documenti, con il risultato di insabbiare e distorcere, per molto 
tempo, la memoria storica. 

Nicola Musumarra ha il merito di informare l’opinione pubblica 
di fatti e misfatti compiuti dai tedeschi nei territori da loro occupati, 
evidenziando il contesto socio-politica di una terra che vive il difficile 
momento di passaggio dall’occupazione tedesco fino al disfacimento 
dell’asse nazi-fascista.

Il saggio restituisce il giusto merito al sacrificio umano di molti gio-
vani siciliani, che da Castiglione di Sicilia a Mascalucia, si ribellarono 
alle barbarie dell’esercito tedesco ancora formalmente alleato al gov-
erno italiano ma percepito già come nemico del popolo.



NICOLA MUSUMARRA, autore da sempre appassionato alle 
vicende storiche del XX secolo, ha pubblicato La Resistenza italiana 
in Sicilia. I martiri e gli eroi di Mascalucia e Pedara e 1960 fermammo 
Tambroni. 2010 fermeremo Berlusconi, saggio con cui è stato finalista 
al Premio letterario Internazionale “Europa” nel 2011.

Autore: Nicola Musumarra 

Titolo: La Resistenza Italiana negata -
Il 25 luglio e la vendetta tedesca in Sicilia

Anno: 2015
Pagg. 222 - Brossura
Prezzo: euro 15,00

ISBN: 978-88-99424-00-8





Giovan Battista Basile
Lo Cunto de li Cunti

Antologia illustrata di sette racconti tradotti dal napoletano

Lo Cunto de li Cunti è un libro scritto, nei primi decenni del XVI 
secolo, dal letterato napoletano Giovan Battista Basile. Considerato 
da Benedetto Croce “il più bel libro barocco italiano”, l’opera anticipa 
di molti anni i lavori di Charles Perrault e dei fratelli Grimm, e pone 
le basi per la nascita del genere favolistico, prendeno a piene mani 
dalla tradizione popolare. Lo Cunto de li Cunti è il miglior esempio di 
questa commistione tra fantastico e reale, ma anche della fusione tra 
la materia di corte e l’elemento di stampo popolare. Cunti come La 
Penta mano-mozza e La faccia di capra rappresentano perfettamente 
le volontà dell’autore, il quale fa suo il concetto decameroniano di 
“cornice”, inserendo inoltre la componente dialettale napoletana. 

Lo Cunto de li Cunti è allo stesso tempo una della opere più impor-
tanti del Barocco italiani e il libro più sottovalutato e oscurato della 
letteratura del nostro paese.



GIOVAN BATTISTA BASILE (1575 circa – 1632) è uno dei 
maggiori esponenti della letteratura barocca italiana del Seicento. 
Oltre Lo Cunto de li Cunti – uscito postumo – ha scritto una serie di 
egloghe dal titolo Le Muse napolitane.

DANIELE MELARANCIO, illustratore catanese, ha collaborato 
con Smemoranda, IllustratoreItaliano, ed è stato tra i protagonisti 
del Ratatà Festival e del Lucca Comics e Games 2017, per il concorso 
Lucca Junior. Lo Cunto de li Cunti è il suo primo libro illustrato.

SIMONA STRAZZULLA, giovane studiosa catanese da sempre 
appassionata di linguistica e dialettologia, ha conseguito con il 
massimo dei voti la laurea in Filologia moderna presso l’Università di 
Catania con una tesi sull’uso del dialetto in Basile.

Lo Cunto de li Cunti è la sua prima pubblicazione.

Autori: Giovan Battista Basile (testo), 
Simona Strazzulla (traduzione), Daniele Melarancio (illustrazioni)

Titolo: Lo Cunto de li Cunti -
Antologia illustrata di sette racconti tradotti dal napoletano

Anno: 2017
Pagg. 162 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-01-5





Cateno Tempio
Vita in frantumi

Un insegnante.
Un anno a Milano passato tra alcol, donne, cibo, musica e amici 

che si credono dinosauri.
Un racconto autobiografico in cui realtà e finzione si confondono 

inondati dal vino.
Cateno Tempio dà vita ad una ballata in quattro stagioni perenne-

mente in bilico tra tragico e comico in cui solo la presenza femminile 
della pura Molly può ricucire i pezzi di una vita in frantumi.

***

Opera vincitrice del Premio delle Critica  “Vivo in Sicilia” alla I 
edizione del Festival Internazionale del libro e della cultura EtnaBook

CATENO TEMPIO (1983) insegna filosofia e storia in un liceo. Ha pubblicato 
Quel che viene a mancare. Il saggio critico e Carmelo Bene (con D. Dell’Ombra, 2012) 
e Apocalissi e conversione. Sulla catastrofe dell’occidente (2014). Ha inoltre curato il 
volume Critica dei morti viventi. Zombi e cinema, fumetti, videogiochi, filosofia (2016) 
e, nello stesso anno, pubblicato il romanzo L’eroe della montagna. Ascesa e cadute di 
Marco Pantani. Nel 2015 ha dato alle stampe la raccolta poetica Ultimi versi.

È tra i responsabili di alcuni siti web che si occupano di filosofia e poesia, tra cui 
Sitosophia.org e Riversopoesia.it.

Autore: Cateno Tempio
Titolo: Vita in frantumi

Anno: 2018
Pagg. 152 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-02-2



NUOVA USCITA



Giovanni Verga
Le storie del Castello di Trezza

Con il racconto per immagini di Marina Mongiovì

Matilde, Giordano, Luciano, donna Violante, don Garcia e donna Isabella 
sono le presenze che abitano il Castello di Trezza. Ognuno a modo loro, 
ognuno in un tempo diverso. Questi fantasmi, creati dalla penna di Verga, 
persistono in un vortice di amore e morte, condannati in eterno ad amare 
qualcuno e seguirlo abbracciati giù da una rupe maledetta. 

Racconto nel racconto o leggenda popolare Le Storie del Castello di Trezza 
ci mostra un autore dimenticato e ritrovato, seppur ancora alla ricerca 
della sua cifra stilistica, che ha saputo lasciare ai posteri il suo contributo 
all’immaginario del gotico italiano.  

In queste pagine, la fotografia si mette al servizio della parola con la 
narrazione per immagini  di Marina Mongiovì traducendo il fatto in stato 
d’animo. I personaggi si fanno pietre, mani e ombre, ma sempre di spalle, 
come timidi amanti. 

Autore: Giovanni Verga
Fotografie di: Marina Mongiovì

Titolo: Le storie del Castello di Trezza

Anno: 2022
Pagg. 78 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-10-7



NUOVA USCITA



Tod Robbins
Spurs
Speroni

Tra i fenomeni da baraccone che si esibiscono al circo Copo il nano Jacques 
Courbé, 71 centimetri di altezza, è quello che cova più rancore verso il 
prossimo. Quali sono le conseguenze di anni passati a subire umiliazioni? 

Spurs di Tod Robbins è la storia di una inesorabile vendetta, una spirale 
di violenza che esplode dopo  pagine in cui la tensione cresce sempre di più. 

Da questo racconto è tratto il celebre film Freaks, di Tod Browning.
Impreziosito dalle illustrazioni di Gino Carosini e  arricchito 

dall’introduzione di Giovanni Marchese e dalla postfazione di Ornella 
Balsamo, Spurs è un cult della letteratura weird.

Autore: Tod Robbins
Illustrazioni: Gino Andre Carosini

Traduzione: Michael Calò
Prefazione: Giovanni Marchese
Postfazione: Ornella Balsamo

Titolo: Spurs

Anno: 2022
Pagg. 68 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-11-4



Le collane





Cariddi
Apocrifo Siciliano

Si intitola Apocrifo Siciliano il libro-rivista Cariddi - Rivista Vorace, 
che esplora le innumerevoli versioni di una Sicilia dimenticata, oc-
culta, sospesa tra le molteplici magie del fantastico e le illusioni della 
realtà. A impreziosire il numero, la copertina da collezione illustra-
ta dall’artista catanese Chiara Nott che suggerisce, nel suo consueto 
stile onirico, la nascita di Cariddi.

Un racconto collettivo al quale hanno partecipato giornalisti, 
scrittori, illustratori, critici letterari e fotografi per affrontare le mille 
facce della Sicilia: dai giganti che fecero l’Isola, secondo la Storia 
del Regno di Sicilia di Giovanni Evangelista Di Blasi, alle fiabe 
siciliane raccolte da Laura Gonzebach, che ispirò Giuseppe Pitrè, 
passando per Calogero Ciancimino, lo scrittore originario di Sciacca, 
in provincia di Agrigento, che anticipò Ian Fleming, alla storia di 
Messina, capitale del mondo intero in un romanzo di fantascienza 
americana del Novecento, per arrivare al viaggio nei sotterranei, tra 
gli oscuri paesaggi che fecero il Gotico Siciliano e le mummie delle 
catacombe di Palermo. In una rivista che si ciba di generi, non poteva 
mancare il western, rivisto e rivissuto nell’esagerazione delle cose 
sicule, slabbrato tra romanzi di giustizia e vendetta popolare e trash 
cinematografico. La coda del volume è dedicata alla nascita delle 
prime sale cinematografiche a Catania e a una speciale riflessione 
sul Candido di Sciascia. Chiuderanno il numero tre racconti a più 
dimensioni, che vi condurranno lungo territori inesplorati, tra una 
Sicilia che non si conosce, eppure vive e vegeta, e un Tempo che forse 
vivremo solo nel futuro.



Apocrifo Siciliano è l’unica rivista con il Livello Cariddi: l’indice che 
misura il grado di fantasticheria contenuto negli articoli proposti. Si 
comincia col “livello mostruoso”, per indicare i pezzi da cui bisogna 
diffidare maggiormente sulla veridicità, per finire col “livello lampre-
da” che si riferisce alle storie più ancorate alla realtà. Il lettore potrà in 
ogni caso ribaltare quest’assunto: nell’Apocrifo Siciliano tutto è falso 
e tutto vero, spesso allo stesso tempo.

Ad accompagnare la rivista c’è anche una playlist – un brano con-
sigliato dall’autore per ogni articolo – che si trova anche su spotify (a 
questo link) e che potrà essere la colonna sonora per un’immersione 
perfetta nella lettura.

Autore: AA.VV.

Titolo: Cariddi vol. I - 
Apocrifo Siciliano

Anno: 2019
Pagg. 104 - Brossura

Prezzo: euro 7,00
ISBN: 978-88-99424-03-9





Cariddi - Vol. II
Vite isolane

“Vite Isolane” è il secondo numero di Cariddi – Rivista Vorace che 
indaga, in minuscole storie, innumerevoli vite siciliane, reali e imma-
ginarie, mantenendo aperto il confine tra questi due mondi e con-
sentendo continue incursioni nell’uno o nell’altro. Lo spirito lettera-
rio che anima il numero è quello di Edgardo Franzosini, lo scrittore 
italiano che, nei suoi romanzi, ha meravigliosamente raccontato bio-
grafie più o meno note, portando le vite nella letteratura e viceversa. 
In una rapida carrellata, appariranno, tra le altre, storie di personaggi 
simbolo della cultura popolare isolana, come Memorie di Giufà, epi-
sodi storici truculenti, L’eccidio degli ebrei di Modica, vite minuscole 
improbabili alla sfida della Storia, La crociata di Palermo, gli strani 
rapporti col clima isolano di scrittori stranieri, Sud Sad Story, e anche 
toccanti riflessioni di figure note, Vita e non vita di Rosa Balestrieri. 
Il numero è arricchito da una graphic novel, Un sogno a due ruote, e 
dalle strisce fantastiche di Catullo & Catello.

Autore: AA.VV.
Titolo: Cariddi vol. II - 

Vite Isolane
Anno: 2021

Pagg. 114 - Brossura
Prezzo: euro 7,00

ISBN: 978-88-99424-07-7



Mirabilia è un rigurgito di storie che supera imposizioni geografiche 
e temporali. Presenta, in soluzioni grafiche sempre diverse, autori 
esordienti, classici, dimenticati, per raccontare, nell’essenzialità del 
breve testo accompagnato da illustrazioni, l’aspetto magico, coinvol-
gente e interrogativo del portento, dello strano. Mirabilia è compo-
sizione di guida da viaggio per terre mai esistite, è racconto attinente 
al mito, è ricostruzione di leggende, è molto altro.

Mirabilia si legge come misterioso foglio in barattoli di vetro da 
conserva letteraria, come pergamena da srotolare o libretto da sfogli-
are. Mirabilia si legge in tutti i modi, perché l’importante è leggere e 
non credere alle storie che racconta.

I racconti di mirabilia e di mostri, nel corso del Medioevo, hanno 
insidiato la letteratura di viaggio, le lettere apocrife per re e impera-
tori, riuscendo ad appassionare chierici, monaci, intellettuali, artisti e 
un pubblico meno dotto e privilegiato. La collana Mirabilia miscela, 
nel pieno spirito editoriale della Rossomalpelo, gusto per il passato e 
falsificazione, studio del diverso e costruzione di traiettorie narrative 
inedite, con vista sempre sul presente.

MIRABILIA

Collana





Giuseppe Pitrè
Breve guida alle fonti miracolose di Sicilia

Le fonti miracolose di Sicilia esistono da secoli, alcune addirittura 
da millenni. Ancora oggi abitano le terre dell’Isola e continuano a 
suggestionare i visitatori tra realtà e finzione, fede e speranza, mistero 
e folklore. Una guida per scoprirne le origini, legate al mito e al sacro, 
e per esplorarne l’attuale collocazione, saggiando personalmente la 
veridicità delle leggende. 
Il volume raccoglie le storie popolari di otto fonti siciliane sulla base 

del materiale pubblicato Giuseppe Pitrè e da altri studiosi.

GIUSEPPE PITRÈ (1841-1916) è noto per essere stato uno dei primi raccoglitori 
e studiosi di tradizioni popolari siciliane. Viene considerato il fondatore della scienza 
folkloristica in Italia e fu il fondatore a Palermo del Museo etnografico di Sicilia che 
oggi porta il suo nome. Fino al 1906 diresse l’Archivio per lo studio delle tradizioni 
popolari. 

Autore: Giuseppe Pitrè
Curatore: Renato Battiato

Titolo: Breve guida alle fonti miracolose di Sicilia
Collana: Mirabilia

Anno: 2019
Pagg. 56 - Brossura
Prezzo: euro 4,50

ISBN: 978-88-99424-04-6





Giovanni Verga - Luigi Capuana - Vincenzo Linares

Giuseppina Radice  - Danilo De Luca

Morti di Sicilia e altre stranezze

Morti di Sicilia e altre stranezze è un’antologia di racconti che in-
clude grandi classici, Verga, Capuana e Linares, e inediti di auto-
ri contemporanei, Radice e De Luca. Cinque storie per raccontare 
i Morti di Sicilia – in maiuscolo perché differenti da tutti gli altri 
morti del mondo – che sopravvivono nell’immaginario collettivo tra 
feste dedicate, manifestazioni bizzarre e riti immemori. I racconti del 
volume si ispirano alla tradizione orale siciliana che si dispiega, nelle 
cinque opere, in narrazioni dalle tinte gotiche e surreali.

Morti di Sicilia e altre stranezze è il secondo volume della collana 
Mirabilia della Rossomalpelo Edizioni che riporta alla luce, in una 
chiave accessibile e popolare nei contenuti e nella grafica, il passato 
più oscuro e tenebroso della Sicilia.



Giovanni Verga (1840-1922)
È considerato il più importante esponente della corrente letteraria del Verismo. Catanese, viaggiò 

per l’Italia, soprattutto tra Firenze e Milano, in cerca di contatti con gli ambienti letterari più 
vicini al rinnovamento culturale del suo tempo. Decisivo il suo incontro con Luigi Capuana nella 
definizione della poetica verista. 

Luigi Capuana (1839-1915) 
Fu giornalista, scrittore, critico letterario e soprattutto teorico fondamentale del Verismo. 

Personaggio eclettico e grande appassionato di occulto, contribuì, con alcuni racconti, alla 
cosiddetta protofantascienza e s’impegnò, con la sua narrativa fantastica, per allargare i confini del 
reale.

Vincenzo Linares (1804-1847)
Palermitano, fu uno dei più importanti intellettuali della sua città nel corso della sua epoca. Si 

impose al pubblico con la raccolta Racconti popolari che ospitano la versione narrativa di tradizioni, 
usanze, credenze e costumi dei siciliani, operando tra realismo puro e romanzo d’appendice.

Giuseppina Radice
Storico dell’Arte Contemporanea, ama l’ascolto e considera l’insegnamento una responsabilità 

morale e lo studio dell’arte una conquista di libertà nel confronto continuo con la diversità.
Attualmente affianca all’attività di Critico d’Arte la scrittura di racconti illustrati per ragazzi, 

Crispino l’illustrascarpe, Il giocoliere che dalle piante imparava la vita, Una gemma per Malvizia, Una 
favola per Rosa, racconti illustrati liberamente tratti da Giuseppe Pitrè fanno parte del progetto 
Omaggio alla Sicilia, e il progetto L’arte racconta per fare conoscere l’Arte Contemporanea anche 
ai bambini.

Danilo De Luca 
Catanese, si forma a Roma presso l’Accademia di Teatro e Cinema dell’Unione Europea dove 

scrive il testo teatrale “L’ultimo numero del domatore di colori” pubblicato sulla rivista Anthos.  
Scelto dalla regista Emma Dante è allievo attore presso la “Scuola dei mestieri dello spettacolo” del 
Teatro Stabile di Palermo. 

Autori: Giovanni Verga, Luigi Capuana, Vincenzo Linares,
Giuseppina Radice, Danilo De Luca

Curatore: Renato Battiato

Titolo: Morti di Sicilia e altre stranezze
Collana: Mirabilia

Anno: 2019
Pagg. 76 - Brossura
Prezzo: euro 4,50

ISBN: 978-88-99424-05-3





Cronache dalla quarantena siciliana 
Otto memorie (e un racconto) per esorcizzare il 

Covid-19

Cronache dalla quarantena siciliana - Otto memorie (e un racconto) per esor-
cizzare il Covid-19 è la proposta che la Rossomalpelo ha pensato per i lettori 
costretti a passare il periodo di clausura forzata dovuta alla pandemia: un’u-
scita speciale della collana Mirabilia, in formato pdf, che noi malpeli abbia-
mo deciso di regalare per farvi restare a casa. Abbiamo raccolto in forma di 
antologia una serie di brani che ricordano i grandi flagelli che colpirono la 
Sicilia dal V secolo a. C. fino al 1747. Parlare di epidemie in questo periodo 
è il nostro modo per esorcizzare il momento.
Oltre questo, un’appendice letteraria è invece opera di un collaboratore, 

che ha voluto rendere in forma narrativa, ispirata da fonti dell’epoca, la ter-
ribile esperienza della peste nera del 1347.

GIUSEPPE PITRÈ (1841-1916) è noto per essere stato uno dei primi raccoglitori e studiosi 
di tradizioni popolari siciliane. Viene considerato il fondatore della scienza folkloristica in 
Italia e fu il fondatore a Palermo del Museo etnografico di Sicilia che oggi porta il suo nome. 
Fino al 1906 diresse l’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. 

Autore: Giuseppe Pitrè
Curatore: Renato Battiato

Titolo: Cronache dalla quarantena siciliana 
Otto memorie (e un racconto) per esorcizzare il Covid-19

Collana: Mirabilia

Anno: 2020 
Pagg. 64 - Formato PDF

Prezzo: gratis (a questo link )

http://www.rossomalpeloedizioni.it/wp-content/uploads/2020/03/Mirabilia_Cronache_dalla_quarantena_siciliana.pdf




Giuseppe Pitrè

Streghe siciliane
Malleus maleficarum siciliensum

a cura di Lucia Pirrello

Streghe di Sicilia è un prontuario di pratiche stregonesche e di nar-
razioni di episodi di stregoneria registrati nella memoria collettiva 
dei siciliani. A curarlo è stata Lucia Pirrello che si è basata sull’ampia 
tradizione orale in materia e sulla raccolta operata da Giuseppe Pitrè 
in un capitolo dedicato all’interno della sezione sugli Esseri sopran-
naturali e meravigliosi. Il volume lascia emergere l’anima mai doma 
della Sicilia superstiziosa, offrendo, al contempo, pratiche istruzioni 
su come diventare delle streghe, rendere inabili gli uomini e diverse 
ricette sui filtri amatori, sui malefici e sui modi di sfatturare. 

Streghe di Sicilia è il quarto volume della collana Mirabilia della 
Rossomalpelo Edizioni che riporta alla luce, in una chiave accessibile 
e popolare nei contenuti e nella grafica, il passato più oscuro e tene-
broso della Sicilia. 



GIUSEPPE PITRÈ (1841-1916) è noto per essere stato uno dei primi 
raccoglitori e studiosi di tradizioni popolari siciliane. Viene considerato il 
fondatore della scienza folkloristica in Italia e fu il fondatore a Palermo del 
Museo etnografico di Sicilia che oggi porta il suo nome. Fino al 1906 diresse 
l’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. 

LUCIA PIRRELLO cresciuta a pane e pagine di libri – grazie ad uno zio 
dall’animo poetico – in un paesello di provincia, si laurea in lettere con una 
tesi su Gesualdo Bufalino e Giorgio Manganelli.

Da sempre vuol abbracciare il mondo e da grande vorrebbe vivere di lette-
ratura (di altri).

Autori: Giuseppe Pitrè
Curatore: Lucia Pirrello

Titolo: Streghe siciliane
Collana: Mirabilia

Anno: 2021
Pagg. 62 - Brossura
Prezzo: euro 4,50

ISBN: 978-88-99424-06-0





Manuale di Teratologia Siciliana

a cura di Rosario Battiato

Manuale di Teratologia Siciliana, quinta uscita della collana Mirabilia, 
è un campionario delle interpretazioni fantastiche suscitate dalle 
anomalie e dalle deformazioni dei corpi degli esseri umani in Sicilia, 
tra il Cinquecento e l’Ottocento. 
Storie di contaminazioni demoniache e di affiliazioni 
bestiali, affidate alla visionarietà di alcuni medici del tempo. 

Racconti necessari per testimoniare l’abisso di vergogna e dolore di 
quanti sono stati costretti a vivere una diversità considerata malvagia 
e irredimibile. 

Curatore: Rosario Battiato

Titolo: Manuale di Teratologia Siciliana
Collana: Mirabilia

Anno: 2021
Pagg. 60 - Brossura
Prezzo: euro 5,00

ISBN: 978-88-99424-09-1



Cosa sono gli “atti mancati”?

Freud con tale termine indicava dimenticanze o distrazioni, 
comunemente poi chiamati “lapsus freudiani”. Secondo il padre della 
psicanalisi infatti, l’essere umano ha dentro di sé una parte cosciente 
e una inconscia, dove emerge la distrazione o, per l’appunto, un atto 
mancato.

Cos’è, dunque, attimancati?
Attimancati è la nuova collana della Rossomalpelo Edizioni, volta a 

ritrovare quei libri dimenticati, rinnegati o fortemente rimaneggiati 
dagli autori del passato i quali, volenti o nolenti, hanno modificato 
la loro prima idea creandone una nuova e mutando così il corso degli 
eventi all’interno della storia della letteratura.

Collana





Alessandro Manzoni
Fermo e Lucia

Prima dei panni in Arno

Un’antologia illustrata che dà risalto ai capitoli poi rimaneggiati 
nella versione definitiva, proprio alla luce di quell’atmosfera gotica e 
scabrosa, tipica del primo Manzoni.
I capitoli selezionati per questa edizione del Fermo e Lucia, corredati 

dalle illustrazioni di Silvia Percolla, offrono un percorso inaspettato 
al lettore, fino all’abbandono delle certezze granitiche sul contesto e 
su alcuni personaggi del più grande classico della letteratura italiana.

SILVIA PERCOLLA Nata ad Acireale, si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di 
Catania in Grafica-Illustrazione. Dopo la laurea si trasferisce a Bologna, dove si trova 
tutt’ora, per frequentare il biennio di illustrazione per l’editoria presso l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Affascinata dal mondo naturale, nel quale si è sempre immersa 
fin da piccola, ricerca sempre una consapevolezza ingenua del mondo che ci circonda, 
composta da un frusciare, un formicolare, un soffiare di cose, forme ed idee. 

Ha collaborato già in precedenza con la Rossomalpelo, con il breve racconto a fumetti 
“Un sogno a due ruote”, presente nel secondo numero di Cariddi, rivista vorace. 
Inoltre ha realizzato, per Splēn edizioni, la copertina del libro L’odore delle pietre di 
Gabriella Tringale.
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