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La Edup Srl è stata costituita nel 1993 per iniziativa 
dell'Upter, Università Popolare di Roma, un'associa-
zione di promozione sociale che opera nell'ambito 
della formazione permanente.
 
Fin dai primi titoli l'obiettivo della casa editrice è sta-
to quello di facilitare l'accesso ai saperi e di svilup-
pare nei lettori la curiosità e il desiderio di imparare 
sempre di più, per tutto l'arco della vita, in qualunque 
condizione e a qualunque età; dando un contributo 
essenziale alla diffusione di un orientamento culturale 
che rappresenta la base per il raggiungimento della 
libertà, dell'autonomia e dell'autorealizzazione. 

Questa finalità non è mai venuta meno e nel corso de-
gli anni il programma editoriale si è arricchito, esplo-
rando varie aree disciplinari (arte, archeologia, archi-
tettura, fotografia, intercultura, pedagogia musicale, 
critica letteraria, lifelong learning, medicina e benes-
sere, narrativa, psicologia e psicoanalisi, religione, fi-
losofia ed etica, sociologia, società e attualità teatro).
L'attività editoriale si è sviluppata gradualmente nei 
primi 15 anni di vita della casa editrice. Fin dalla cre-
azione della prima collana – I Prontintasca – si è pen-
sato di costruire un progetto divulgativo che fornisse 
gli strumenti necessari per gestire criticamente le va-
riabili dei diversi linguaggi: piccoli dizionari che voce 
per voce analizzavano i termini chiave delle singole 
discipline.

La collana si è in seguito arricchita con raccolte di vo-
lumi volti ad aprire nuove prospettive di studio e di 
comprensione e ad accompagnare il lettore nell'ac-
quisizione progressiva delle informazioni e della for-
mazione, con titoli che introducevano all'argomento 
fornendo tutti gli stimoli necessari ad ulteriori ap-



3

profondimenti e ad elaborare un personale percorso 
di crescita critica. In particolare, la psicologia costi-
tuì uno dei primi terreni di esplorazione della Edup, 
con manuali che offrivano una visione approfondita 
dei vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni 
interpersonali. Ben presto gli interessi della casa edi-
trice si sono estesi alla storia dell'arte, alla didattica e, 
via via, alla fotografia, alla sociologia, all'intercultura, 
alla religione, alla storia e ai temi di attualità italiana e 
internazionale.

Il catalogo comprende circa 300 titoli e noti intellet-
tuali hanno contribuito alla crescita del progetto edi-
toriale della Edup. Franco Ferrarotti, con saggi sulla 
classe dirigente e sul '68, Edgar Morin, sulla neces-
sità di educare gli educatori, Salvatore Natoli, sul si-
gnificato della felicità, Noam Chomsky sul rapporto 
tra democrazia e istruzione, Giovanni Franzoni, sulle 
riflessioni di teologia. Con le edizioni Edup si sono 
affermati Diego Garofalo per la psicoanalisi, Maurizio 
Chelli per la storia dell'arte, Augusto Pieroni per la fo-
tografia, Marco Majone per la storia.

Amministratore unico e direttore editoriale della Edup 
è Francesco Florenzano. La Edup Srl aderisce alla Fe-
derlazio, Associazione di categoria delle piccole e 
medie imprese del Lazio.

LE ATTIVITÀ
Editoria nazionale
La Edup seleziona e pubblica manuali divulgativi, sag-
gi e studi di autori italiani e stranieri nelle seguenti 
aree disciplinari: Antropologia ed etnologia; Archeo-
logia; Architettura; Arte; Criminologia; Critica lettera-
ria; Cucina; Filosofia ed etica; Fotografia; Intercultura; 
Informatica; Lifelong learning; Narrativa; Pedagogia 
musicale; Politica; Psicologia, psichiatria e psicoana-
lisi; Religione; Salute e benessere; Società e attualità; 
Sociologia; Storia; Teatro e spettacolo; Umorismo e 
divertissement.

Servizi editoriali
La Edup fornisce i seguenti servizi editoriali:
Ideazione, creazione e sviluppo del progetto grafico: 
studio del lay-out dell'impaginato grafico e della co-



4

pertina; scansione delle immagini fotografiche, impa-
ginazione dei testi;
Editing, lettura e revisione redazionale, correzione 1° 
e 2° bozza, controllo finale della copia cianografica;
Realizzazione in stampa secondo le caratteristiche ri-
chieste.

Eventi culturali
In collaborazione con l'Upter, Università Popolare di 
Roma, la Edup organizza eventi culturali a Roma e in 
altre città italiane: presentazioni di libri; mostre foto-
grafiche e pittoriche; seminari e giornate di studio; re-
ading e incontri con gli autori. Noti giornalisti italiani 
e stranieri e rappresentanti del mondo della cultura 
e delle istituzioni hanno partecipato agli eventi del-
la Edup. Tra gli altri, sono intervenuti Walter Veltroni, 
Fausto Bertinotti, Pietro Ingrao, Paolo Ferrero, Pier-
luigi Castagnetti, Willer Bordon, Claudio Petruccioli, 
Sandro Curzi, Samir Al Quariati, Franco Ferrarotti, 
Salvatore Natoli, Sebastiano Vassalli, Mon. Vincenzo 
Paglia, Mons. Vittorio Nozza.

COLLABORAZIONI EDITORIALI
La Edup ha numerose collaborazioni editoriali con 
istituti, enti o fondazioni che arricchiscono il catalogo 
con importanti contributi di studi e ricerche. I princi-
pali partner della Edup sono: Comune di Roma - Uf-
ficio per le politiche della multietnicità; IPRS, Istituto 
psicoanalitico per le ricerche sociali; Fondazione Lelio 
Basso - Sezione internazionale; Arcipesca; Ancescao, 
Associazione nazionale Centri Sociali, Comitati an-
ziani e Orti; Policlinico Umberto I; Asl di Benevento; 
Gruppo interdisciplinare per lo studio della cultura 
dell'Alto Lazio; Unieda, Unione italiana di Educazione 
degli Adulti.

UNIVERSITÀ
Le pubblicazioni Edup, accurate e rigorose nei conte-
nuti, hanno suscitato l'interesse del mondo accademi-
co: sono 11 i libri Edup adottati come testi universitari 
presso atenei italiani ed europei.
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INTERCULTURA
L'impegno della Edup nel settore Intercultura ha avu-
to inizio nel 1998 con la collana "La nuova città inter-
culturale" realizzata in collaborazione con il Comune 
di Roma, con l'intento di diffondere l'informazione sul 
fenomeno dell'immigrazione e migliorare il livello del-
le conoscenze delle culture "altre" e delle possibilità 
di integrazione che il contesto sociale ospitante offre 
alla popolazione immigrata. Attualmente il catalogo 
ospita saggi sul rapporto tra i media e l'immigrazione, 
sul fenomeno migratorio e l'esclusione sociale, sugli 
stereotipi, sugli esempi concreti di intercultura. Tra i 
principali titoli pubblicati: "Relazioni etniche, stereo-
tipi e pregiudizi" di Marcella Delle Donne; "Il cittadi-
no che non c'è" di Ribka Shibatu, "Immigrazione: una 
realtà dai contorni sempre meno sfumati" a cura del 
Censis, "Dizionario delle diversità" e "Lo straniero di-
mezzato" a cura dell'IPRS. Di prossima pubblicazione: 
"Islam metropolitano", una ricerca di campo durata 
cinque anni in cui l’autrice traccia un affresco etno-
grafico dei luoghi dell’Islam metropolitano.

DISTRIBUZIONE NAZIONALE
Le pubblicazioni della Edup sono distribuite e pro-
mosse sul territorio nazionale dalla Messaggerie Libri 
Spa.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
La Edup aderisce al CONSED, Consorzio Editori La-
ziali per l'Export e partecipa a Fiere internazionali. 
Ha pubblicato per i suoi tipi il successo statuniten-
se "Take your Photography to the Next Level", Rocky 
Nook 2008.
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ANTROPOLOGIA
ED ETNOLOGIA

9

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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Quirino Galli

Carnevale. 
Storia di carnevale dagli Archivi della Tuscia Viterbese
pp. 412
€ 35,00

assunta achilli, DaviDe Bertolini (a cura di)
I riti del fuoco e dell’acqua. 
Nel folclore religioso, nel lavoro e nella tradizione orale
pp. 424
€ 20,00

ANTROPOLOGIA  ED ETNOLOGIA

http://www.edup.it/#!product/prd1/998783174/carnevale
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042859364/i-riti-del-fuoco-e-dell%27acqua
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assunta achilli, laura Galli

I riti dell’acqua e della terra. (I vol.) 
Nel folklore religioso, nel lavoro e nella tradizione orale
pp. 336
€ 24,00

laura Galli (a cura di)
Il fuoco rituale. (I vol.)
Documenti del folklore religioso
pp. 160
€ 14,50

ANTROPOLOGIA  ED ETNOLOGIA

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042554694/i-riti-dell%27acqua-e-della-terra
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054248121/il-fuoco-rituale-%28i-vol.%29
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assunta achilli, laura Galli (a cura di)
Il fuoco rituale. (II vol.)
Documenti del folklore religioso
pp. 336
€ 14,50

antonella Martini

Piccolo dizionario di antropologia culturale. 
Orientarsi tra i dubbi, le domande e le certezze del presente
pp. 192
€ 11,36

ANTROPOLOGIA  ED ETNOLOGIA

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054245201/il-fuoco-rituale-%28ii-vol.%29
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062505371/piccolo-dizionario-di-antropologia-culturale


ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

ARTE, 
ARCHITETTURA, 

ARCHEOLOGIA 
E STORIA DELL’ARTE

13

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

stefania laurenti (a cura di)
Foemina.
La donna nell’arte tra amore e morte
pp. 158
€ 15,00

stefania laurenti (a cura di)
Da Ottaviano ad Augusto. 
La Cultura e le Arti fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.
pp. 114
€ 15,00

stefania laurenti (a cura di) 
Arte e Naturalismo nell'età di Traiano.
 pp. 146
€ 15,00

stefania laurenti (a cura di) 
Arte e Naturalismo in Giotto.
 pp. 166
€ 15,00

https://www.edup.it/_p/prd1/4671733053/product/arte-e-naturalismo-in-giotto
http://www.edup.it/_p/prd1/4650385511/product/arte-e-naturalismo-nell'et%C3%A0-di-traiano
https://www.edup.it/_p/prd1/1916902055/product/da-ottaviano-ad-augusto
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

stefania laurenti

Il secolo d’oro.
Le arti nell’Europa del Seicento
pp. 444
€ 20,00

antonio Del Guercio

Il senso nell’arte moderna.
Domande e risposte in epoca di crisi storico-culturale
pp. 114
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1036918654/il-secolo-d%27oro
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001450464/il-senso-nell%27arte-moderna
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

Maurizio chelli

L’arte nascosta. 
I tesori svelati di un’Italia “minore”
pp. 348
€ 13,00

Maurizio chelli

Leggere un’opera d’arte. 
Guida per l’analisi e la comprensione della pittura
pp. 224
€ 22,00

Maurizio chelli

Angeli. 
I significati e le iconografie nella storia dell’arte
pp. 168
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042574764/l%27arte-nascosta
http://www.edup.it/#!product/prd1/1004653244/leggere-un%27opera-d%27arte
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001403884/angeli
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

Maurizio chelli

Manuale dei simboli nell’arte. 
Il medioevo
pp. 240
€ 13,00

Maurizio chelli

Manuale dei simboli nell’arte. 
L’era paleocristiana e bizantina
pp. 192
€ 20,00

Maurizio chelli

Manuale per leggere l’architettura. (II vol.) 
Dal Barocco al Decostruttivismo
pp. 272
€ 13,00

Maurizio chelli

Angeli. 
I significati e le iconografie nella storia dell’arte
pp. 168
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1004701554/manuale-dei-simboli-nell%27arte
http://www.edup.it/#!product/prd1/1004699944/manuale-dei-simboli-nell%27arte
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042579164/manuale-per-leggere-l%27architettura-%28ii-vol.%29
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

Maurizio chelli

Manuale per leggere una scultura. (nuova ed. aggiornata)
pp. 264
€ 15,00

antonio Del Guercio

Rivedere l’arte moderna. 
Arte del passato convocata nel presente
pp. 160
€ 18,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001886784/manuale-per-leggere-una-scultura
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039329434/rivedere-l%27arte-moderna
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

Maurizio chelli

Storia dell’arte. 
Da Brancusi all’arte elettronica
pp. 176
€ 22,00

Maurizio chelli

Storia dell’arte.
Dall’arte come magia al Gotico
pp. 408
€ 17,00

Maurizio chelli

Storia dell’arte.
Dall’Impressionismo alla Transavanguardia
pp. 336
€ 22,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039345704/storia-dell%E2%80%99arte
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042570634/storia-dell%E2%80%99arte
http://www.edup.it/_p/prd1/1039381454/product/storia-dell%E2%80%99arte
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ARTE, ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE 

Mirella serlorenzi, stefania laurenti

Terme di Diocleziano e Santa Maria degli Angeli
pp. 192
€ 30,00

aa. vv.
Villa Durante. 
pp. 192
€ 30,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1065526421/terme-di-diocleziano
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054103621/villa-durante


ARTI TERAPIE
21

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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ARTI TERAPIE

Maria Grazia GiauMe

Il colore come terapia.
Cura ed esperienza artistica
pp. 132
€ 8,00

MariaGiovanna rosati hansen

L’arte dell’attore. 
E art theatre counseling
pp. 232
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042835194/il-colore-come-terapia
http://www.edup.it/#!product/prd1/1036921994/l%27arte-dell%27attore
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ARTI TERAPIE

vezio ruGGieri, sara Della GiovaMpaola

Il collo e le sue rughe.
Immaginario e realtà degli atteggiamenti posturali e dell’espressività
pp. 160
€ 10,00

Michele cavallo (a cura di)
Il racconto che trasforma
Testo e scrittura nella costruzione della persona
pp. 200
€ 8,26

http://www.edup.it/#!product/prd1/1056427021/il-collo-e-le-sue-rughe
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068569121/il-racconto-che-trasforma
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ARTI TERAPIE

Giuseppe Bartalotta

Manuale di arte terapia poetica.
La poesia per liberare il nostro inconscio
pp. 128
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1056406441/manuale-di-arte-terapia-poetica
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ARTI TERAPIE

ECONOMIA SOLIDALE

eucliDes anDré Mance

Organizzare reti solidali.
Strategie e strumenti per un altro sviluppo
pp. 240
€ 15,00

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.

http://www.edup.it/#!product/prd1/1029408034/organizzare-reti-solidali


EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

EDUCAZIONE 
DEGLI ADULTI

E FORMAZIONE
26

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

stefania laurenti, francesco scalco, roBerto siMonetti

Apprendere l’arte. 
L’educazione degli adulti nella fruizione dei beni culturali
pp. 176
€ 10,00

renza cerri, DaviDe parMiGiani (a cura di)
Humanitas Techne Media Logos.
La tecnologia, l’uomo, la formazione
pp. 224
€ 13,50

L’ALTRA SCUOLA
 pp. 208
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039513624/open-16-17.-apprendere-l%27arte
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042565484/humanitas-techne-media-logos
http://www.edup.it/_p/prd1/4653533621/product/l%E2%80%99altra-scuola
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

francesco florenzano

Imparare ad imparare.
Non è mai troppo tardi per apprendere nella vita
pp. 196
€ 13,00

unieDa (Unione Italiana di Educazione degli Adulti)
Incontrare la domanda di formazione.
Il lavoro nelle organizzazioni sul territorio
pp. 96
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039507644/open-19.-incontrare-la-domanda-di-formazione
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039507644/open-19.-incontrare-la-domanda-di-formazione
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

Marina cacace, stefano taurelli

La qualità formativa.
Linee guida per un modello di valutazione nell’ottica del lifelong learning (MOSL)
pp. 272
€ 10,00

paolo feDeriGhi

Liberare la domanda di formazione
pp. 192
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039437784/open-18.-la-qualit%C3%A0-formativa
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039754154/liberare-la-domanda-di-formazione
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EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E FORMAZIONE

unieDa (Unione Italiana di Educazione degli Adulti)
Rapporto sull’apprendimento permanente in Italia 2009. Dati, analisi, 
problemi, proposte per ritrovare una chiave per lo sviluppo economico
pp. 112
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1032446904/rapporto-sull%27apprendimento-permanente-in-italia


FILOSOFIA ED ETICA

unieDa (Unione Italiana di Educazione degli Adulti)
Rapporto sull’apprendimento permanente in Italia 2009. Dati, analisi, 
problemi, proposte per ritrovare una chiave per lo sviluppo economico
pp. 112
€ 15,00

FILOSOFIA
ED ETICA

31

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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FILOSOFIA ED ETICA

salvatore natoli

L’attimo fuggente e la stabilità del bene.
Contiene la Lettera a Meneceo sulla felicità di Epicuro
pp. 96
€ 10,00

Marco loMBarDozzi

Le sette porte della felicità.
Un viaggio narrativo al centro di noi stessi
pp. 146
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039353254/l%27attimo-fuggente-e-la-stabilit%C3%A0-del-bene
http://www.edup.it/#!product/prd1/3612978531/le-sette-porte-della-felicit%C3%A0
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FILOSOFIA ED ETICA

eDGar Morin

Educare gli educatori.
Una riforma del pensiero per la Democrazia cognitiva
pp. 96
€ 10,00

Marco Majone

Ethos e Jus.
Stato di Diritto e Teoria della cittadinanza
pp. 158
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001312794/educare-gli-educatori
http://www.edup.it/#!product/prd1/1011062974/ethos-e-jus
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FILOSOFIA ED ETICA

Giovanni franzoni

Eutanasia.
Pragmatismo, cultura, legge
pp. 104
€ 8,00

Giovanni franzoni

La morte condivisa.
Nuovi contesti per l’eutanasia
pp. 128
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1048224481/eutanasia
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068584101/la-morte-condivisa


FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
35

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.



36

FOTOGRAFIA

GeorGe Barr

Come fotografare ad un livello superiore.
Dall’ispirazione all’immagine
pp. 216
€ 25,00

auGusto pieroni

Leggere la fotografia.
Osservazione e analisi delle immagini fotografiche
pp. 312
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001303894/come-fotografare-ad-un-livello-superiore
http://www.edup.it/#!product/prd1/998794944/leggere-la-fotografia
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FOTOGRAFIA

antonella Di GirolaMo

Apparent million age.
Quante vite per un milione di euro
pp. 86
€ 18,00

stefano paloMBi, Marco rossi Mori

Dal click al ciak.
Introduzione alla fotografia cinematografica
pp. 144
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1196182111/apparent-million-age
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029553744/dal-click-al-ciak
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FOTOGRAFIA

GaBriel rifilato

Lo scatto digitale creativo.
Dall’esposizione alla composizione dell’inquadratura, 
alla scelta di una reflex. La foto digitale sceglie il formato raw
pp. 344
€ 24,00

francesco florenzano

Uno sguardo sul Rwanda.
Il paese delle mille colline
pp. 240
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001444624/lo-scatto-digitale-creativo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039725714/uno-sguardo-sul-rwanda


INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

INTERCULTURA,
IMMIGRAZIONE

E DIRITTI UMANI
39

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

Maurizio torrealta (a cura di)
Incontro o scontro di civiltà?
pp. 112
€ 10,50

alessanDra caraGiuli 

Islam metropolitano 
pp. 240
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039705044/incontro-o-scontro-di-civilt%C3%A0%3F
http://www.edup.it/#!product/prd1/1388049371/islam-metropolitano


41

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

riBka siBhatu

Il cittadino che non c’è.
L’immigrazione nei media italiani
pp. 344
€ 13,00

katiuscia carnà, anGelo De florio

Roma: guida alla riscoperta del sacro.
Dalla sinagoga di Ostia Antica alle catacombe proto-cristiane,
alla Moschea e alla Pagoda più grandi d’Europa
pp. 196
€ 19,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054208681/il-cittadino-che-non-c%27%C3%A8
http://www.edup.it/#!product/prd1/3711694701/roma%3A-guida-alla-riscoperta-del-sacro


42

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

GuiDo Bolaffi, raffaele Bracalenti, peter BrahaM, sanDro GinDro

Dizionario delle diversità.
Parole e concetti per capire l’immigrazione
pp. 352
€ 22,00

attilio Balestrieri, raffele Bracalenti

Dizionario sulla discriminazione.
Le parole per comprendere e contrastare la discriminazione etnica e razziale
pp. 216
€ 22,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054311791/dizionario-delle-diversit%C3%A0
http://www.edup.it/#!product/prd1/1032488534/dizionario-sulla-discriminazione


43

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

franco voltaGGio

Italia mediterranea.
I flussi migratori nelle principali città rivierasche
pp. 280
€ 12,50

fonDazione internazionale lelio Basso

La pace e i diritti fondamentali
pp. 168
€ 9,81

http://www.edup.it/#!product/prd1/1029379214/italia-mediterranea
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068510041/la-pace-e-i-diritti-fondamentali


44

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

linDa BiMBi, Gianni toGnoni 
La tortura oggi nel mondo
pp. 320
€ 15,00

anDrea Mulas (a cura di)
Lelio Basso: la ricerca dell’utopia concreta
pp. 264
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039498884/la-tortura-oggi-nel-mondo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039495464/lelio-basso%3A-la-ricerca-dell%E2%80%99utopia-concreta
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INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

jonas shaMuana MaBenGa

L’Africa che canta la vita. (I vol.)
La cultura africana fra tradizione e modernità attraverso i proverbi
pp. 240
€ 12,00

jonas shaMuana MaBenGa

L’Africa che canta la vita. (II vol.)
Vita da africani dal concepimento alla notte da sposi attraverso i proverbi

pp. 336
€ 12,00

jonas shaMuana MaBenGa

L’Africa che canta la vita. (III vol.)
Vita da africani dalla giovinezza alla morte serena attraverso i proverbi
pp. 192
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039451014/l%27africa-che-canta-la-vita-%28i-vol.%29
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039449414/l%27africa-che-canta-la-vita-%28ii-vol.%29
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039441634/l%27africa-che-canta-la-vita-%28iii-vol.%29
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INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

raffaele Bracalenti, serenella pesarin 
Oltre la rete. Bambini rom, immigrati e Giustizia minorile
pp. 160
€ 15,00

Mauro valeri

La razza in campo.
Per una storia della Rivoluzione Nera nel calcio
pp. 688
€ 25,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1032456364/oltre-la-rete
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042846144/la-razza-in-campo


47

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

hishaM elkaDi, katherine M. forsyth

Piazza Vittorio.
pp. 112
€ 19,00

raffaele Bracalenti (et al.)
Porta Portese.
pp. 192
€ 19,00

raffaele Bracalenti (et al.)
Esquilino Pigneto.
pp. 136
€ 19,00

raffaele Bracalent (et al.)
Roma multietnica.
pp. 128
€ 19,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1032473944/piazza-vittorio
http://www.edup.it/#!product/prd1/1032483904/porta-portese
http://www.edup.it/#!product/prd1/1032479844/esquilino-pigneto
http://www.edup.it/#!product/prd1/1032466654/roma-multietnica


48

INTERCULTURA, IMMIGRAZIONE E DIRITTI UMANI

Marcella Delle Donne

Relazioni etniche, stereotipi e pregiudizi
pp. 552
€ 24,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1048210291/relazioni-etniche%2C-stereotipi-e-pregiudizi


LINGUISTICA

carla Barozzi (a cura di)
L’italiano che ci rende uguali.
La lingua come passaporto per la cittadinanza attiva
pp. 96
€ 12,00

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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http://www.edup.it/#!product/prd1/1004832154/open-21.-l%E2%80%99italiano-che-ci-rende-uguali


MUSICA
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MUSICA E PEDAGOGIA MUSICALE

elizaBeth vanDespar

Manuale di Ritmica Dalcroze.
Principi base e linee guida 
per l’insegnamento della 
Ritmica
pp. 90

enrica antonini

Biancaneve e Cosimo.
Due favole musicali per 
persone da 1 a 99 anni
pp. 56

ava loiacono

Sentire provare.
Un percorso di ritmica 
attraverso i contrasti 
musicali
pp. 132

carla hannaforD

Il fattore dominanza
pp. 192
€ 19,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/991918184/manuale-di-ritmica-dalcroze
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001338494/sentire-e-provare
http://www.edup.it/#!product/prd1/3935859571/biancaneve-e-cosimo
http://www.edup.it/_p/prd1/4610260271/product/il-fattore-dominanza


52

MUSICA E PEDAGOGIA MUSICALE

elisaBetta De Mircovich, paolo pillon

Una voce dentro il coro.
Il canto e il canto corale nei trattati medioevali
pp. 106
€ 15,00

tito schipa jr.
Orfeo 9. Un’opera pop.
Spartito per canto e pianoforte con tablature per chitarra
pp. 200
€ 45,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1595655335/una-voce-dentro-il-coro
http://www.edup.it/#!product/prd1/998597094/orfeo-9.-un%27opera-pop
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NARRATIVA E CRITICA LETTERARIA

alDo taGliaferri

La via dell’impossibile.
Le prose brevi di Beckett
pp. 144
€ 15,00

Giancarlo alfano, anDrea cortellessa

Tegole dal cielo.
L’“effetto Beckett” nella cultura italiana
pp. 304
€ 24,00

Giancarlo alfano, anDrea cortellessa

Tegole dal cielo.
La letteratura italiana nell’opera di Beckett
pp. 208
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039504094/la-via-dell%E2%80%99impossibile
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039528314/tegole-dal-cielo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039526384/tegole-dal-cielo
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NARRATIVA E CRITICA LETTERARIA

alDo taGliaferri

La via dell’impossibile.
Le prose brevi di Beckett
pp. 144
€ 15,00

sauro tronconi

Il cuore dietro la maschera.
Racconti
pp. 252
€ 12,00

alBerto toni

L’anima a Friburgo.
pp. 144
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1011060654/il-cuore-dietro-la-maschera
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039388044/l%E2%80%99anima-a-friburgo


56

NARRATIVA E CRITICA LETTERARIA

Marinella letico, ornella sarDo

Cenerentole del mondo.
Oltre la fiaba, le culture, le storie
pp. 112
€ 16,00

Mauro vaGno

L’asino.
Storia e letteratura sull’animale che da sempre ha affiancato l’uomo
pp. 96
€ 7,23

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001433454/le-cenerentole-del-mondo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062613391/l%27asino


57

NARRATIVA E CRITICA LETTERARIA

aa. vv.
Tropico d’asfalto e altri racconti.
pp. 252
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039491284/tropico-d%27asfalto-e-altri-racconti


PSICOLOGIA, PSICOANALISI 
E PSICHIATRIA

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.

58



59

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

floriana terranova (a cura Di)
In caso di crisi.
Come capirla, come gestirla, come uscirne.
pp. 60
€ 9,00

francesco florenzano e floriana terranova (a cura Di)
L’ascolto come presupposto alla felicità
pp. 72
€ 12,00

floriana terranova (a cura Di)
L’immagine svelata e il tempo
Il cambiamento consapevole.
pp. 112
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1838278175/in-caso-di-crisi
http://www.edup.it/#!product/prd1/998636904/manuale-di-grafologia
http://www.edup.it/_p/prd1/4610981771/product/l%E2%80%99ascolto-come-presupposto-alla-felicit%C3%A0
http://www.edup.it/#!product/prd1/4503190821/l'immagine-svelata-e-il-tempo
http://www.edup.it/#!product/prd1/4503190821/l'immagine-svelata-e-il-tempo


60

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

raffaele cavaliere

Amore è...
Considerazioni psicosociali sul motore della vita
pp. 198
€ 15,00

raffaele cavaliere

Autoanalisi.
Una via per scoprire se stessi e affrontare positivamente la vita
pp. 216
€ 15,00

raffaele cavaliere

La consapevolezza dell’essere.
Ovvero in cammino con l’io sono
pp. 248
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001869454/amore-%C3%A8%E2%80%A6
http://www.edup.it/#!product/prd1/1004824514/autoanalisi
http://www.edup.it/#!product/prd1/1004817964/la-consapevolezza-dell%E2%80%99essere


61

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

arturo casoni

Il complesso del piccolo Hans.
Nuove costellazioni edipiche?
pp. 210
€ 12,00

pietro De santis, Marta De santis

La malattia di Filottète.
Ed altre storie di malattie rare
pp. 192
€ 12,00

iss e iprs

Storie comuni di malattie rare.
pp. 246
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1029383614/il-complesso-del-piccolo-hans
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029398684/la-malattia-di-filott%C3%A8te
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001437694/storie-comuni-di-malattie-rare
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PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

antonella Martini (a cura Di)
La paura.
Psicologia e uso sociale
pp. 156
€ 10,00

saBina rellini

Il fantastico mondo dei sogni.
Capire e interpretare la vita onirica
pp. 252
€ 15,00

pierGiuseppe Mecocci

Manuale di grafologia.
Studio della personalità
pp. 348
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039758774/la-paura
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042589224/il-fantastico-mondo-dei-sogni
http://www.edup.it/#!product/prd1/998636904/manuale-di-grafologia


63

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

tettaManzi DioniGi, cancrini luiGi, Dostoevskji fëDor

Gioco d’azzardo e morale.
Una tossicomania senza farmaci. Il giocatore
pp. 240
€ 10,00

renzo BarBato, Maria puliatti, Marisa Micucci

Psicologia dell’emergenza.
Manuale di intervento sulle crisi da eventi catastrofici
pp. 192
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1068595591/gioco-d%27azzardo-e-morale
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039560854/psicologia-dell%27emergenza


64

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

DieGo Garofalo

Le nostre ansie quotidiane.
Guida leggera per una visione più serena della realtà
pp. 240
€ 10,00

DieGo Garofalo

Analisi di gruppo.
La prospettiva intepresonale di Karen Horney
pp. 264
€ 15,49

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042807144/le-nostre-ansie-quotidiane
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068539111/analisi-di-gruppo


65

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

DieGo Garofalo

Piccolo dizionario delle dipendenze psicologiche.
La difficile arte di diventare autonomi
pp. 176
€ 11,36

DieGo Garofalo

Psicoanalisi per la pace.
La scelta strategica di relazioni vitali
pp. 208
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1062630281/piccolo-dizionario-delle-dipendenze-psicologiche
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042613244/psicoanalisi-per-la-pace


66

PSICOLOGIA, PSICOANALISI E PSICHIATRIA

DieGo Garofalo

Una psicoanalisi a misura d’uomo.
pp. 200
€ 13,94

http://www.edup.it/#!product/prd1/1058857141/una-psicoanalisi-a-misura-d%E2%80%99uomo


RELIGIONE

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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68

RELIGIONE

Giovanni franzoni

I beni comuni.
La terra è di Dio (1973); Farete riposare la terra (1996); Anche il cielo è di Dio (2000)
pp. 192
€ 20,00

Giovanni franzoni

Il Diavolo mio fratello.
L’addio alla dannazione eterna
pp. 320
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039430524/i-beni-comuni
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039348664/il-diavolo-mio-fratello


69

RELIGIONE

Giovanni franzoni

La Chiesa dei poveri.
Il Concilio Vaticano II. Aperture e riflusso
pp. 292
€ 18,00

Giovanni franzoni

La donna e il cerchio spezzato.
La donna e il cerchio (2001); Ofelia e le altre (2002)
pp. 200
€ 18,00

Giovanni franzoni

Le cose divine.
Omelie (1970-73); Il posto della fede (1977)
pp. 456
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/998630954/la-chiesa-dei-poveri
http://www.edup.it/#!product/prd1/1007980204/la-donna-e-il-cerchio-spezzato
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042548094/le-cose-divine
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RELIGIONE

Giovanni franzoni

Lo strappo nel cielo di carta.
pp. 100
€ 8,26

Giovanni franzoni

Anche il cielo è di Dio.
Il credito dei poveri
pp. 120
€ 8,26

NUOVA EDIZIONE
Giovanni franzoni

Farete riposare la terra.
Lettera aperta per un Giubileo possibile
pp. 162
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1058934021/lo-strappo-nel-cielo-di-carta
http://www.edup.it/#!product/prd1/1058943691/anche-il-cielo-%C3%A8-di-dio
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062553891/farete-riposare-la-terra
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RELIGIONE

Giovanni franzoni

Lo strappo nel cielo di carta.
pp. 100
€ 8,26

josé raMos reDiGor

La teologia della liberazione.
pp. 224
€ 8,00

liliana GranDe

Cristianità e Islam. Un confronto.
Fede e religione, tolleranza e intolleranza
pp. 136
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1051428781/la-teologia-della-liberazione
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054222811/cristianit%C3%A0-e-islam.-un-confronto


72

RELIGIONE

naDìr Giuseppe perìn

Manuale per conoscere l’ebraismo.
La terra (la Palestina), il popolo (la sua storia), la sua fede e tradizione
pp. 224
€ 12,00

naDìr Giuseppe perìn

Manuale per conoscere l’Islàm.
Storia, società, cultura, religione
pp. 208
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054213431/manuale-per-conoscere-l%27ebraismo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054218141/manuale-per-conoscere-l%27islam


73

RELIGIONE

naDìr Giuseppe perìn

Uomini senza collare.
Sacerdoti senza ministero
pp. 320
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042603484/uomini-senza-collare


SALUTE E BENESSERE

SALUTE
E BENESSERE
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SALUTE E BENESSERE

cinzia onorati

Lo Yoga degli Angeli.
Lo Yoga per sentire l’Angelo nel Cuore
pp. 116
€ 13,00

cinzia onorati

Yoga.
La via dell’Armonia e della Consapevolezza
pp. 120
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/2942995141/lo-yoga-degli-angeli
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001454294/yoga


76

SALUTE E BENESSERE

sauro tronconi

Al di là del peccato di incoscienza.
Autoconsapevolezza ed evoluzione interiore nell’uomo contemporaneo
pp. 96
€ 8,00

sauro tronconi

I racconti del grande fiume.
Storie dell’essenza
pp. 224
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054333991/al-di-l%C3%A0-del-peccato-di-inscoscienza
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068799451/i-racconti-del-grande-fiume


77

SALUTE E BENESSERE

sauro tronconi

Reiki-do.
Una via consapevole per l’evoluzione
pp. 304
€ 16,00

sauro tronconi

Tibetan vibration.
Il percorso del principio della durata della vita
pp. 160
€ 15,00

sauro tronconi

Medinamica.
Guida pratica al ricordo di sé
pp. 240
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1065561631/reiki-do
http://www.edup.it/#!product/prd1/1065629601/tibetan-vibration
http://www.edup.it/#!product/prd1/1065544631/medinamica


78

SALUTE E BENESSERE

nic pola

I fiori del fuoco.
pp. 272
€ 16,50

MiMMo Micarelli

De valetudine.
Conversazione sulla postura e sul metodo ROI Reset Olistico Integrato
pp. 144
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054296771/i-fiori-del-fuoco
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054106331/de-valetudine


79

SALUTE E BENESSERE

riccarDo MoranDotti

Medicina tradizionale cinese.
pp. 160
€ 16,00

pierluiGi fantini

Manuale di riflessologia plantare.
Curare il corpo attraverso il piede
pp. 152
€ 13,43

http://www.edup.it/#!product/prd1/1065555911/medicina-tradizionale-cinese
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062638011/manuale-di-riflessologia-plantare


80

SALUTE E BENESSERE

Giuseppe piccione

Meravigliosa erboristeria.
Metodi naturali per la difesa della salute
pp. 192
€ 30,00

anna clerico, Manuel castello

La guarigione tra scienza e sentimenti.
Testimonianze ed esperienze di vita dei bambini guariti
pp. 136
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1065519331/meravigliosa-erboristeria
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039359154/la-guarigione-tra-scienza-e-sentimenti


81

SALUTE E BENESSERE

Giovanni Del savio, rosanna BernarDini

La cura e l’affetto.
Guida per chi si prende cura delle persone malate e non autosufficienti
pp. 176
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1054098041/la-cura-e-l%27affetto


SOCIETÀ, ATTUALITÀ
E POLITICA

Clicca sulla copertina del libro 
che ti interessa per accedere 

alla scheda completa.
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

antonella Di GirolaMo

Apparent Million Age.
Quante vite per un milione di euro
pp. 86
€ 18,00

Maurizio torrealta (a cura Di)
Democrazia e concentrazione dei media.
pp. 224
€ 15,00

1977-2017. La terra come 
patrimonio comune
 pp. 132
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1196182111/apparent-million-age
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039294284/democrazia-e-concentrazione-dei-media
http://www.edup.it/_p/prd1/4650385451/product/1977-2017-la-terra-come-patrimonio-comune


84

SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

noaM choMsky

Democrazia e istruzione.
Non c’è libertà senza l’educazione
pp. 96
€ 10,00

errico Malatesta

L’anarchia. Il nostro programma.
Il ruolo del movimento anarchico
pp. 96
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001327194/democrazia-e-istruzione
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029540164/l%27anarchia.-il-nostro-programma


85

SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

eDoarDo patriarca (a cura Di)
Il forum del terzo settore.
I primi dieci anni attraverso documenti e testimonianze
pp. 208
€ 15,00

chico Whitaker

Il forum sociale mondiale.
Un altro mondo è possibile
pp. 264
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039519944/il-forum-del-terzo-settore
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039721474/il-forum-sociale-mondiale
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

franco ferrarotti

Il ‘68. Quarant’anni dopo.
pp. 144
€ 12,00

laura sartori

Lelle forever.
Mi piacciono le donne... e ora che faccio?
pp. 122
€ 14,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039351624/il-%2768.-quarant%E2%80%99anni-dopo
http://www.edup.it/#!product/prd1/1304203971/lelle-forever
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

siMona catalDi

Il voto femminile in Afghanistan.
pp. 130
€ 13,00

linDa BiMBi, Gianni toGnoni

Speranze e inquietudini di ieri e di oggi.
I trent’anni della Dichiarazione Universale del Diritto dei Popoli
pp. 176
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1029527344/il-voto-femminile-in-afghanistan
http://www.edup.it/#!product/prd1/1036879104/speranze-e-inquietudini-di-ieri-e-di-oggi
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

raffaele carcano (a cura Di)
Le voci della laicità.
pp. 296
€ 15,00

DoMenico rosati

Il laico esperimento.
Lavoratori cristiani tra fedeltà e ricerca 1976-1987
pp. 272
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039744714/le-voci-della-laicit%C3%A0
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039718634/il-laico-esperimento
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

anGelo BaGnasco

L’emergenza educativa.
L’educazione come urgenza e sfida del nostro tempo
pp. 72
€ 10,00

silvano Miniati

Generazioni perdute.
Un infausto destino per i giovani e gli anziani
pp. 96
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1029550394/l%27emergenza-educativa
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042597414/generazioni-perdute
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

Mattia stella

Lettera al nonno sulla Costituzione.
Con una introduzione di Oscar Luigi Scalfaro
pp. 128
€ 12,00

aMeDeo pistolese, sanDro scalaBrin (a cura Di)
Play & Game. Bambini e computer.
Bambini e computer fra gioco e scuola
pp. 176
€ 12,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039302484/lettera-al-nonno-sulla-costituzione
http://www.edup.it/#!product/prd1/1068517421/play-%26-game.-bambini-e-computer
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

francesco florenzano

Sprechi e affari della formazione italiana.
pp. 136
€ 10,00

MassiMo veDovelli

Prima persona plurale futuro indicativo.
Il destino linguistico italiano dall’incomprensione di Babele 
alla pluralità della Pentecoste
pp. 88
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039361254/sprechi-e-affari-della-formazione-italiana
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029392194/prima-persona-plurale-futuro-indicativo%3A-
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SOCIETÀ, ATTUALITÀ E POLITICA

carlo BeneDetti

Il rischio Cecenia.
Un incerto futuro tra guerre, genocidi, kamikaze e la nuova Russia
pp. 272
€ 23,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039355294/il-rischio-cecenia


SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA

SOCIOLOGIA
E CRIMINOLOGIA
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Clicca sulla copertina del libro 
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SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA

franco ferrarotti

Vita e morte di una classe dirigente.
pp. 120
€ 19,00

Milena GaMMaitoni

La funzione sociale del musicista
pp. 248
€ 9,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039487924/vita-e-morte-di-una-classe-dirigente
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042868144/la-funzione-sociale-del-musicista
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SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA

alBerto cipriani

Mangiare per vivere.
Breve storia sociale dell’alimentazione
pp. 120
€ 9,81

Maria iMMacolata Macioti

La religiosità nel terzo millennio.
Sacro carisma e spiritualità in Italia
pp. 100
€ 8,26

http://www.edup.it/#!product/prd1/1062619111/mangiare-per-vivere
http://www.edup.it/#!product/prd1/1065496101/la-religiosit%C3%A0-nel-terzo-millennio
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SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA

luca Marrone

Dalla scena del delitto al criminal profiling
Temi di investigazione criminale
pp. 214
€ 15,00

Marco cannavicci

Piccolo dizionario di criminologia.
Il potere, la dominanza, i crimini di guerra e dei corpi armati,
il reato, la sicurezza ed i manicomi giudiziari
pp. 196
€ 10,33

katia Gervasi

Introduzione alla criminologia
pp. 160
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1062601811/piccolo-dizionario-di-criminologia
http://www.edup.it/_p/prd1/4422362301/product/dalla-scena-del-delitto-al-criminal-profiling
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062601811/piccolo-dizionario-di-criminologia
http://www.edup.it/_p/prd1/4584289541/product/introduzione-alla-criminologia
http://www.edup.it/_p/prd1/4584289541/product/introduzione-alla-criminologia
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SOCIOLOGIA E CRIMINOLOGIA

francesco Barresi

Piromania criminale.
Aspetti socio-pedagogici e giuridici dell’atto incendiario
pp. 192
€ 12,00

francesco Barresi

Mafia ed economia criminale.
Analisi socio-criminologica e giuridica di un’economia sommersa
pp. 204
€ 11,00

francesco Barresi

Sette religiose criminali.
Dal satanismo criminale ai culti distruttivi
pp. 288
€ 14,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039564744/piromania-criminale
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039396874/mafia-ed-economia-criminale
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039562464/sette-religiose-criminali
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E STORIA ANTICA
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STORIA E STORIA ANTICA

tonino tosto

1938. L’invenzione del nemico.
Le leggi razziali del fascismo. Testimonianze e storie dei perseguitati
pp. 208
€ 12,00

tonino tosto

4 giugno 1944. Roma libera.
pp. 208
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039298614/1938.-l%E2%80%99invenzione-del-nemico
http://www.edup.it/#!product/prd1/1051424781/4-giugno-1944.-roma-libera
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STORIA E STORIA ANTICA

tonino tosto

Evviva la Repubblica.
Le radici della democrazia: Liberazione, Referendum, Assemblea costituente
pp. 256
€ 12,00

Giuseppina Di stasi, renato Mazzei

La finestra della libertà.
Frontiera per un’altra Europa. Storia degli internati ebrei di Campagna
pp. 120
€ 15,00

Giuseppe fresolone e Marcello naiMoli

Giovanni Palatucci e gli ebrei internati a Campagna.
Memorie, rappresentazioni e nuove ricerche
pp. 240
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001426194/evviva-la-repubblica
http://www.edup.it/#!product/prd1/3367755441/la-finestra-della-libert%C3%A0
http://www.edup.it/#!product/prd1/1001426194/evviva-la-repubblica
http://www.edup.it/_p/prd1/4592533791/product/giovanni-palatucci
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STORIA E STORIA ANTICA

enrico anGelani

L’8 settembre.
Ricordi d’infanzia sugli eventi, sull’ambiente, sulle tradizioni, sui costumi, 
sul lessico familiare e sulla vita dell’epoca intorno all’8 settembre 1943 
a Monterotondo di Roma
pp. 120
€ 8,00

fernanDo etnasi

Otto milioni di baionette.
In guerra con le suole di cartone
pp. 288
€ 18,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042561154/l%278-settembre
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039378244/otto-milioni-di-baionette
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STORIA E STORIA ANTICA

Gianni fazzini, caterina lucarelli

Cortigiane ed eroine.
Storie di un altro risorgimento
pp. 340
€ 14,00

Gianni fazzini

Vespasiano.
Un imperatore muore in piedi
pp. 132
€ 13,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001400244/cortigiane-ed-eroine
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029533454/vespasiano
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STORIA E STORIA ANTICA

vlaDiMiro satta

Odissea nel caso Moro.
Viaggio controcorrente attraverso la documentazione della Commissione Stragi
pp. 446
€ 16,00

ascer DaviD haBiB

Storia del popolo ebraico.
Il periodo biblico
pp. 96
€ 15,49

http://www.edup.it/#!product/prd1/1056401551/odissea-nel-caso-moro
http://www.edup.it/#!product/prd1/1062472821/storia-del-popolo-ebraico
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STORIA E STORIA ANTICA

Marco Majone

Percorsi di storia.
pp. 216
€ 11,36

Marco Majone

La ragione di Clio.
Didattica della storia e metodologie storiografiche
pp. 156
€ 10,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1058870321/percorsi-di-storia
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039305894/la-ragione-di-clio
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STORIA E STORIA ANTICA

Marco Majone

Risorgimento come rivoluzione morale.
Ideologie e culture politiche
pp. 202
€ 12,00

Marco Majone

Illuminismi e Risorgimenti.
Metodi e storiografia del pensiero
pp. 280
€ 11,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1001393464/risorgimento-come-rivoluzione-morale-
http://www.edup.it/#!product/prd1/1054320271/illuminismi-e-risorgimenti
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STORIA E STORIA ANTICA

alBerto cipriani

La carne e lo spirito.
Paure, superstizioni, peccati, condizionamenti, penitenze nella storia della 
mentalità medioevale
pp. 144
€ 12,00

alBerto cipriani, elena vannucchi

I politicamente scorretti nel medioevo.
Vagabondi, prostitute, imbroglioni, sodomiti, usurai 
ed altri irregolari della Toscana
pp. 120
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039553214/la-carne-e-lo-spirito
http://www.edup.it/#!product/prd1/1042591864/i-politicamente-scorretti-nel-medioevo
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TEATRO

tonino tosto

Manuale del laboratorio teatrale
pp. 324
€ 19,50

http://www.edup.it/#!product/prd1/1682557775/manuale-del-laboratorio-teatrale


TECNICHE ARTISTICHE
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TECNICHE ARTISTICHE

loreDana rizzo

Come restaurare i dipinti.
Su tavola, tela, carta, rame, vetro
pp. 208
€ 20,00

loreDana rizzo

Manuale delle tecniche di restauro.
Le dorature e le lacche
pp. 288
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039335984/come-restaurare-i-dipinti
http://www.edup.it/#!product/prd1/1029580094/manuale-delle-tecniche-di-restauro-


111

TECNICHE ARTISTICHE

uGo BevilacQua

Manuale delle tecniche pittoriche.
pp. 240
€ 20,00

loreDana rizzo

Manuale per leggere una cornice.
Storia dei telai d’autore e delle cornici d’arte
pp. 176
€ 8,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039523534/manuale-delle-tecniche-pittoriche
http://www.edup.it/#!product/prd1/1056398121/manuale-per-leggere-una-cornice
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TECNICHE ARTISTICHE

aa. vv.
Manuale di trompe l’oeil.
Tecniche della pittura d’inganno
pp. 144
€ 13,00

aa. vv.
Trompe l’oeil.
Storia e tecnica della pittura d’inganno
pp. 112
€ 20,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1039569504/manuale-di-trompe-l%E2%80%99%C5%93il
http://www.edup.it/#!product/prd1/1065503381/trompe-l%E2%80%99%C5%93il
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TECNICHE ARTISTICHE

Maria Grazia cuneo Bianchini

Arte moderna per l’alta moda
Storia della decorazione nell’abbigliamento. Stilizzazioni, 
modelli e nuove proposte
pp. 120
€ 19,62

http://www.edup.it/#!product/prd1/1065489561/arte-moderna-per-l%E2%80%99alta-moda
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TERZA ETÀ

hélèn reBoul

L’invecchiamento nella Bibbia.
La longevità e il ruolo dell’anziano nelle Sacre Scritture
pp. 96
€ 6,20

francesco florenzano

La vita quotidiana con il demente.
Curare ed assistere i pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer
pp. 80
€ 9,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1062471681/l%E2%80%99invecchiamento-nella-bibbia
http://www.edup.it/#!product/prd1/1056391771/la-vita-quotidiana-con-il-demente
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UMORISMO E DIVERTISSEMENT

tonino tosto 

Roma de cartello. 
pp. 144
€ 8,00

aa. vv.
Saper pescare.
Ambiente ed esperienza di pesca sportiva
pp. 80
€ 18,00

GABRIELLA MATTIOLI 

Giochiamo a Burraco. 
pp. 140
€ 15,00

http://www.edup.it/#!product/prd1/1042849584/roma-de-cartello
http://www.edup.it/#!product/prd1/1039366184/saper-pescare
https://www.edup.it/_p/prd1/4658248741/product/giochiamo-a-burraco



