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SGONFIARE LE FAVOLE DEI POTENTI
E RACCONTARE ALTRE STORIE

Edizioni Alegre nasce nel 2003 quando Porto Ale-
gre era la capitale dei movimenti e rappresentava 
la speranza di un mondo migliore. Quella intui-

zione resta per noi un orientamento prezioso nel tem-
po in cui la sinistra storica si spinge fino alla propria 
scomparsa ma emergono movimenti inaspettati che 
raccontano un altro mondo possibile.

Sgonfiare le favole dei potenti e raccontare altre storie: 
è questo il nostro progetto editoriale perseguito attra-
verso la pubblicazione di idee in controtendenza, in-
chieste scomode e letteratura sociale. La nostra produ-
zione si concentra su collane di attualità, analisi storica 
e riflessione teorica, a cui si affiancano gli esperimenti 
letterari della collana Scritture resistenti fondata da 
Stefano Tassinari, le ibridazioni narrative della colla-
na di “Oggetti narrativi non identificati” Quinto Tipo 
diretta da Wu Ming 1 e la collana di narrativa Working 
class diretta da Alberto Prunetti.

Ci interessa il punto di vista dei vinti benjaminiani, il 
saper cogliere nelle sconfitte del Novecento una pos-
sibilità per il futuro. Ma abbiamo bisogno di tracciare 
nuovamente il campo di battaglia, di dividere quello 
che oggi viene artificialmente presentato come unito, 
magari sotto forma di popolo o di interesse nazionale. Il 
progetto della rivista Jacobin Italia, sorella della rivista 
che ha rilanciato il pensiero radicale negli Stati Uniti, 
si inserisce in questo solco con l’obiettivo di tornare a 
parlare in modo irriverente di trasformazione sociale e 
di rivoluzione.



LA NOSTRA LIBRERIA

L a libreria della casa editrice è anche la sede sem-
pre aperta della nostra redazione. Oltre a tutte le 
novità editoriali di Alegre, il catalogo espositivo ha 

un’attenzione particolare alle case editrici piccole e indi-
pendenti – quasi invisibili nella distribuzione dominante 
delle grandi catene – e ai temi sociali e ambientali, colle-
gando le ragioni dei movimenti con le intuizioni teoriche 
del pensiero critico e con le sperimentazioni letterarie. 
Tra i saggi troverete in particolare un ampio settore dedi-
cato alla storia degli anni Settanta, libri su tematiche fem-
ministe, lesbo-gay-transgender, ecologiste e antirazziste, 
inchieste giornalistiche, approfondimenti sui temi econo-

mici e del lavoro, testi dei più svariati approcci 
marxisti e anarchici.
Ampio anche il settore della narrativa, specie 
di narrativa sociale. Il nostro catalogo è infine 
completato da una sezione di fumetti, di musi-
ca, da un angolo di libri per bambini e da una 
sezione di edizioni introvabili degli anni Ses-
santa e Settanta. Potete anche trovare un picco-
lo settore di libri in remainder al 50% di sconto 
e un angolo di libri “Macero no” a 3 euro.
La libreria Alegre è anche un luogo di elabo-

razione editoriale e vive in un quartiere – il Pigneto – 
socialmente vivace, con la presenza di diversi movimenti 
ai quali siamo interni, in varie forme, anche come luogo 
per approfondimenti culturali, presentazioni di libri, se-
minari, laboratori di lettura per bambini. 

Circonvallazione Casilina, 72/74
(Pigneto) 00176 Roma

Tel. 06.45.44.50.02 

Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 10-13/15-20



Quinto tipo, la collana diretta da Wu Ming 1, che raccoglie 
narrazioni ad altissimo gradiente di ibridazione tra generi diver-
si. “Oggetti narrativi non identificati” che smontano, “con ogni 
mezzo necessario”, le narrazioni tossiche dominanti.

Working class, una collana di narrativa diretta da Alberto Pru-
netti, per raccontare il mondo del lavoro dal didentro, parlare 
di vite sfruttare e ricostruire l’immaginario della nuova classe 
lavoratrice.

Scritture resistenti, esperimenti di letteratura sociale, narrati-
va in cui denuncia e immaginazione si fondono.  

Sulla frontiera, per raccontare “il nuovo disordine mondiale” 
e le novità della geopolitica.

Marxiana, testi dei classici del pensiero marxista inediti, in-
trovabili o poco conosciuti, accompagnati da nuove e ampie 
introduzioni critiche.

Feminist, per leggere la realtà e riflettere sulle questioni di ge-
nere con un approccio femminista intersezionale.

Tempi moderni, inchieste che indagano il presente con gli oc-
chi dell’impegno civile, per fornire un’informazione in contro-
tendenza rispetto ai media mainstream.

Futuro anteriore, riflessioni inedite su percorsi inesplorati del-
la politica e dei movimenti sociali. Per ricostruire una cultura 
politica all’altezza dei tempi.

Tracce, per indagare la storia dalla parte delle sue vittime – i 
“vinti” benjaminiani – e non dei “vincitori”, recuperando dal 
passato ragioni e energie per inventare il futuro.

Studiare con lentezza, per approfondire la natura attuale e 
passata dei movimenti studenteschi, da sempre protagonisti dei 
momenti di ribellione e trasformazione sociale.

LE COLLANE
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QUINTO TIPO

Una cosa oscura senza pregio

La Controfigura

Pozzi
Il diavolo a Bitonto

Uccidi Paul Breitner
Frammenti di un discorso sul pallone

Intrecciando la biografia di Louis Adamic – autore di Dynamite: 
The Story of Class Violence in America, morto enigmaticamente 
negli Stati Uniti della caccia alle streghe – con la storia dei propri 
nonni – operai antifascisti e partigiani, tra i porti e cantieri navali 
di Monfalcone, Trieste, Fiume – Olivieri ci accompagna lungo un 
mondo di solidarietà di classe e internazionalismo, in una border-
land dove l’«identità nazionale» è continuamente messa in crisi.

Cos’era diventato Eduardo? Comunista anticomunista, patriota 
magiaro che combatte a fianco dei croati in Jugoslavia, convertito 
all’Islam, «nemico dell’imperialismo», amico di «Carlos lo Sciacal-
lo». Per Alberto, che lo ha conosciuto, è un rompicapo. La Con-
trofigura è un regolamento di conti con una persona che ha tradito, 
e al tempo stesso il tentativo di capire chi e cosa sia stato tradito.

Negli anni Settanta cinque bambini vengono trovati morti nei 
pozzi delle case del ghetto dei truscianti, persone costrette dalla 
miseria ad attività illegali residenti in un quartiere degradato di 
Bitonto. La stampa si getta a capofitto sul caso, il clamore dura 
a lungo, dopodiché per anni cala il silenzio. L’autrice interroga 
la storia e l’amnesia collettiva per indagare le narrazioni tossiche 
della cronaca nera e la sua manipolazione politica.

Quale scuola di gioco, bandiera o concezione del pallone è sfug-
gita alle logiche del capitale? Tutte, nessuna. Perché il calcio è una 
merce, un dispositivo dello spettacolo e un apparato del potere. 
Per dimostrarlo Pisapia usa la finzione e l’archivio, l’inchiesta e la 
saggistica pop, offrendo una narrazione non pacificata che porta 
a galla le contraddizioni del pallone. Per farle detonare.

Andrea Olivieri - Marzo 2019, pag. 432, 18,00 euro

Luigi Lollini - Maggio 2018, pag. 384, 16,00 euro

Selene Pascarella - Settembre 2019, pag. 256, 16,00 euro

Luca Pisapia - Giugno 2018, pag. 288, 16,00 euro
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Tabloid inferno
Confessioni di una cronista di nera

La santa crociata del porco

Hevalen
Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria

Al centro di una città antichissima
La storia indicibile di un partigiano e di chi lo uccise

Riguardo ai gialli più discussi si sente spesso parlare dell’esisten-
za di tre verità: fattuale, mediatica e giudiziaria. Ma i piani sono 
molto più intrecciati di quanto si pensi. Anche se non avete mai 
posato gli occhi su un magazine a base di “sangue & sesso”, nem-
meno voi siete immuni da una narrazione tossica ben costruita.

Fulcro di intere economie e vittima del capitalismo, il maiale – oggi 
che l’islamofobia alimenta guerre tra poveri – incarna fantasie ma-
cabre: teste alle frontiere per respingere i profughi musulmani; il 
cupo desiderio di costringere «gli islamici» a mangiarlo... Una pul-
sione che ha precedenti nell’antisemitismo. Un inesorabile saggio 
narrato sui rapporti tra cibo e lotta di classe.

Nel Kurdistan siriano dal 2011 è in corso una rivoluzione accer-
chiata da forze reazionarie: l’Isis, Assad, la Turchia. Come non 
accadeva dai tempi della guerra civile spagnola, uomini e donne 
da tanti paesi hanno deciso di raggiungere la Siria e partecipare 
alla rivoluzione, armi alla mano. Uno di loro era Davide Grasso. 

Renato, partigiano e giornalista dell’Unità ucciso nel 1952 a trent’an-
ni dalla moglie Maria Luisa, è il nonno di Rosa, che di questa storia 
indicibile in famiglia non ha mai sentito parlare. Sessantacinque 
anni dopo ne cerca le tracce restituendo una biografia commovente 
e incastrata nella Storia: è il percorso collettivo di una generazione 
di antifascisti, tra la guerra, la lotta partigiana e la Liberazione.

Selene Pascarella - Settembre 2016, pag. 256, 15,00 euro

Davide Grasso - Novembre 2017, pag. 352, 16,00 euro

Rosa Mordenti, prefazione di Alessandro Portelli
Aprile 2017, pag. 96, 10,00 euro

Wolf Bukowski - Giugno 2017, pag. 176, 15,00 euro
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Il tenore partigiano
Nicola Stame: il canto, la resistenza, la morte alle Fosse Ardeatine

Diario di zona

Il derby del bambino morto
Violenza e ordine pubblico nel calcio

PCSP
(Piccola ControStoria Popolare)

Lello Saracino - Aprile 2015, pag. 208, 15,00 euro

Luigi Chiarella (yamunin) - Novembre 2014, pag. 320, 16,00 euro

Valerio Marchi, con premessa di Wu Ming 5
e aggiornamento di Claudio Dionesalvi 
Dicembre 2014, pag. 224, 15,00 euro

Alberto Prunetti - Novembre 2015, pag. 128, 13,00 euro

QUINTO TIPO

Al palo della morte
Storia di un omicidio in una periferia meticcia

Settantadue
#DialisiCriminale

Come un artificiere con una bomba lasciata sul marciapiede, Giulia-
no Santoro fa brillare la vicenda di Shahzad – giovane pakistano uc-
ciso, nell’estate 2014, nel quartiere romano di Tor Pignattara – e ne 
insegue le schegge in ogni direzione. Da un caso di cronaca si allarga 
un vortice che trascina nelle pagine migranti, sottoproletari, giovani 
precari, ronde per la “sicurezza”, neofascisti di ieri e di oggi.

Simone è un giornalista, ha fatto 1.728 ore, dieci settimane, 
settantadue giorni di dialisi. Con l’olfatto del cronista offre 
un’inchiesta informale nel passato di alcuni compagni di repar-
to, mentre viaggia nei propri ricordi: la città natale Genova, la 
fuga nella Cina del neocapitalismo, l’origine della malattia. In-
trecciando autobiografia, indagine giornalistica e prosa onirica.

Simone Pieranni - Marzo 2016, pag. 256, 16,00 euro

Giuliano Santoro - Dicembre  2015, pag. 176, 15,00 euro
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Il derby del bambino morto
Violenza e ordine pubblico nel calcio

WORKING CLASS

Jacobin è la rivista statunitense divenuta 
in pochi anni un caso editoriale in grado 
di rilanciare il pensiero della sinistra 
radicale oltreoceano. La versione italiana 
esce in forma autonoma ma collegata 
alla rivista Usa, la cui produzione viene 
in buona parte tradotta e contestualiz-
zata. Un periodico trimestrale cartaceo 
tematico e un sito che interviene quoti-
dianamente nel dibattito pubblico, con 
una redazione plurale e un varietà di 
linguaggi che propongono un immagina-
rio innovativo per ritracciare il campo di 
battaglia in un paese ormai senza sinistra. 
Iscriversi al Club dei Giacobini che si 
costituì nella Francia rivoluzionaria nel 
1790 costava 36 lire. Associarsi alla no-
stra avventura giacobina costa 36 euro.  
www.jacobinitalia.it

Ruggine, meccanica e libertà
Monteventi racconta un percorso carico di consapevolezza 
politica: figlio di operai, entra da studente in fabbrica. La re-
pressione delle lotte lo porta, con una falsa accusa, in galera. 
Ne esce assolto ma nel frattempo la fabbrica chiude e rimane 
disoccupato. Fino a quando il nuovo lavoro lo riporta in pri-
gione come tutor di detenuti che imparano da vecchi maestri 
di meccanica l’arte del tornio e della fresa.
Valerio Monteventi - Novembre 2018, pag. 304, 16,00 euro

Figlia di una vestaglia blu
Mentre sua madre lavora alla Rifle – in vestaglia blu cuce 
passanti per i jeans – Simona incontra i minatori che forano 
le montagne del Mugello per far passare il Tav, sulla cui 
pelle si scarica la contraddizione tra lavoro e ambiente. Tra 
memoir, romanzo e inchiesta operaia, esplora il lavoro tra 
sfruttamento e rivendicazioni di classe e di genere, metten-
do in tensione passato e presente.

Simona Baldanzi - Maggio 2019, pag. 224, 15,00 euro
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SCRITTURE RESISTENTI

Amianto Una storia operaia

La mia guerra di Spagna

Meccanoscritto

Se uno legge Amianto e non gli arriva la botta, vuol dire che ha 
la testa sbagliata e si è messo il cuore sotto le scarpe. Vuol dire 
che i padroni lo hanno lavorato bene.

Mika Etchebéhère, unica donna che fu a capo di una colonna 
del Poum, scrisse questa sua autobiografia a quarant’anni di 
distanza dalla guerra, nel ‘76. Da grande scrittrice restituisce 
a distanza volti e parole, stracci e macerie, rumori e silenzi, 
asprezze e dolcezze, dubbi e fiducie, conflitti col nemico e con-
flitti interni alla propria parte.

Tre filoni che si alternano come una treccia disvelando vicende 
vere e di fantasia: i racconti degli operai Fiom del ’63, quelli 
collettivi del 2015 e le infrastorie di entrambe le epoche, scritte 
impastando documenti originali, dialoghi, aneddoti e testimo-
nianze. Un romanzo storico ipercollettivo che racconta, dal 
punto di vista dei metalmeccanici, la trasformazione del lavoro.

Alberto Prunetti, con in postfazione un dialogo con Wu Ming 1
e Girolamo De Michele - Aprile 2014, pag. 192, 14,00 euro

Mika Etchebéhère - Giugno 2016, pag. 400, 18,00 euro

Collettivo MetalMente con Wu Ming 2 e Ivan Brentari
Con un racconto di Luciano Bianciardi
Marzo 2017, pag. 350, 16,00 euro

Sono rom e ne sono fiera
Dalle baracche romane alla Sorbona

Anina ha 26 anni, ed è rom. Oggi studia alla Sorbona per diven-
tare magistrato. Prima di riuscirci però ha conosciuto i terribili 
viaggi per migrare dalla Romania, gli squallidi campi nomadi 
italiani, la necessità di chiedere l’elemosina. Un’autobiografia 
che cambia il punto di vista con cui si è abituati a guardare 
la realtà e permette di superare qualsiasi pregiudizio razzista.
Anina Ciuciu - Novembre 2016, pag. 208, 15,00 euro
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L’amore degli insorti

Una lenta impazienza

Lavoro vivo

Sorci verdi Storie di ordinario leghismo

D’altri tempi

Nella vita apparentemente stabile di un uomo, architetto di suc-
cesso con moglie e due figli, irrompe l’eco di un passato rimosso. 
Le provocazioni di una donna misteriosa gettano il protagoni-
sta nella spirale dei suoi trascorsi da estremista di sinistra in un 
gruppo armato. Memoria storica e romanzo si accavallano in 
una narrazione lucida e al contempo appassionata.

Dieci testi legati tra loro e incentrati su fatti reali: dal “Bloody Sun-
day” ai desaparecidos, dagli ospedali psichiatrici ai Rolling Stones e 
all’ultimo prigioniero garrotato del regime Franchista. Storie D’altri 
tempi, che ci portano negli ambienti generazionali, culturali e poli-
tici degli anni Settanta.

Stefano Tassinari - Maggio 2013, pag. 176, 15,00 euro

Daniel Bensaïd - Febbraio 2012, pag. 505, 22,00 euro

Aa.Vv. - Aprile 2012, pag. 192, 14,00 euro

Aa.Vv. - Ottobre 2011, pag. 192, 14,00 euro

Stefano Tassinari - Marzo 2011, pag. 144, 13,00 euro

I tempi che corrono

Il romanzo poliziesco Una storia sociale

Angelo Ferracuti
Dicembre 2013, pag. 224, 15,00 euro

Ernest Mandel, con prefazione di Massimo Carlotto 
Maggio 2013, pag. 224, 15,00 euro
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SULLA FRONTIERA

Cinquant’anni dopo 1967-2017
I territori palestinesi occupati e il fallimento della soluzione a due Stati

Siria, la rivoluzione rimossa
Dalla rivolta del 2011 alla guerra

Giulio Regeni, le verità ignorate
La dittatura di al-Sisi e i rapporti tra Italia ed Egitto

Cinquant’anni dopo la Guerra dei sei giorni, la colonizzazione 
israeliana rende lo Stato di Palestina solo un’idea sulla carta, 
ponendo fine all’ipotesi dei due Stati. La realtà è un solo Stato, 
diseguale e non democratico, che nega i diritti dei palestinesi. Il 
libro ripercorre gli ultimi decenni, riporta alla luce le radici del 
conflitto e ne esplora le manifestazioni attuali.

Prima che la guerra la riducesse in macerie la Siria ha vissuto, dal 
2011, una rivoluzione. Smontando miti e complottismi l’autore ana-
lizza la deriva confessionale del conflitto, la strategia del regime di 
compartimentare il paese, l’economia di guerra e gli interessi degli 
“attori geopolitici”, rimettendo al centro i siriani e la loro rivoluzione.

L’autore ripercorre la storia egiziana dalla rivoluzione del 2011 a oggi, 
dimostrando come in realtà dietro quest’omicidio ci sia un ordinario 
Stato di polizia in cui restrizioni di libertà e sparizioni non sono af-
fatto un’eccezione. E svela anche i rapporti di connivenza tra questo 
regime e l’Italia, primo partner commerciale dell’Egitto in Europa.

Chiara Cruciati, Michele Giorgio, con prefazione di Roberto Prinzi
Maggio 2017, pag. 224, 15,00 euro

Lorenzo Declich, con prefazione di Girolamo De Michele
Settembre 2017, pag. 318, 15,00 euro

Lorenzo Declich - Maggio 2016, pag. 176, 14,00 euro

Israele, mito e realtà
Il movimento sionista e la Nakba palestinese settant’anni dopo

Ripercorrere la storia di Israele ricostruendo la genesi del sio-
nismo e le sue conseguenze sui palestinesi, attraverso analisi, 
ricerche, e il racconto diretto di studiosi, esperti e protago-
nisti. L’origine della contraddizione irrisolta tra il mito di un 
focolare ebraico dove far tornare un popolo perseguitato, e la 
realtà di un progetto coloniale di insediamento.

Michele Giorgio, Chiara Cruciati
Maggio 2018, pag. 224, 15,00 euro
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Nel baratro
I palestinesi, l’occupazione israeliana, il Muro, il sequestro Arrigoni

Michele Giorgio, con prefazione di Tommaso Di Francesco
Ottobre 2012, pag.288, 14,00 euro

La guerra dei 33 giorni
Un libanese e un israeliano sulla guerra di Israele in Libano

Gilbert Achcar e Michel Warschawski - Gennaio 2007, pag. 104, 12,00 euro

Kobane, diario di una resistenza
Racconti di una staffetta di solidarietà

Rojava calling. Con prefazione di Zerocalcare
Giugno 2015, pag. 192, 14,00 euro

2001-2006 Segreti e bugie di stato
Il “partito americano” e l’uccisione di Calipari

Gigi Malabarba, postfazione di Haidi Giuliani
Febbraio 2006, pag. 128, 10,00 euro

Riportiamoli a casa
Il dissenso militare nelle forze armate statunitensi

Phil Rushton, prefazione di Piero Sansonetti
Settembre 2005, pag. 160, 9,00 euro

Stop the wall  Il Muro dell’apartheid in Palestina

A cura di Pengon - Aprile 2004, pag. 112, 10,50 euro

Scontro tra barbarie
Terrorismi e disordine mondiale

Gilbert Achcar - Febbraio 2006, pag. 176, 15,00 euro



14

MARXIANA

Inventare l’ignoto
Testi e corrispondenze sulla Comune di Parigi

Per la critica della violenza
Testo tedesco a fronte

Storia della Rivoluzione russa

Questo volume raccoglie i testi più compiuti di Marx e Engels 
sulla guerra franco-prussiana e sulla Comune di Parigi, più un 
dossier di lettere e documenti in parte inediti. Testi che stupi-
scono inevitabilmente coloro che parlano di un Marx determi-
nista e che conoscono poco il suo modo di concepire la politica. 

Il saggio Per la critica della violenza, qui presentato in una 
nuova traduzione con l’originale tedesco a fronte, fu pub-
blicato da Benjamin nel 1921. Poiché la crisi del diritto 
analizzata in questo saggio è ancora la nostra crisi, il gesto 
benjaminiano risulta più che mai attuale.

L’affresco degli otto mesi che trascorsero tra la rivoluzione 
di febbraio e l’insurrezione di ottobre. L’autore, insieme a 
Lenin il principale protagonista di quei mesi, lo concepì 
come un lavoro storico e non come una testimonianza, ma 
il suo ruolo soggettivo gli permette non solo di analizzare la 
concatenazione dei fatti ma anche di restituirne i sentimenti.

Karl Marx e Friedrich Engels, con un saggio introduttivo
di Daniel Bensaïd - Settembre 2011, pag. 264, 22,00 euro

Walter Benjamin, a cura di Massimiliano Tomba
Settembre 2010, pag. 128, 15,00 euro

Lev Trotsky, con prefazione di Enzo Traverso
Ottobre 2017, pag. 1.388, 40,00 euro

Coscienza di classe e storia
Codismo e dialettica

Il libro ripercorre criticamente i temi centrali di Storia e 
coscienza di classe, l’opera maggiore del filosofo unghe-
rese. In una serrata autodifesa, il testo approfondisce il 
significato del metodo dialettico, contrapponendolo al 
meccanicismo e al determinismo dei suoi critici. 
Georg Lukács, postfazione di Slavoj Žižek, traduzione e intro-
duzione di Marco Maurizi - Maggio 2007, pag. 168, 22,00 euro
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FEMINIST

Quaderni viola

1. Lavorare stanca
 Aa. Vv., pag. 88, 3,00 euro

2. La straniera
 Aa. Vv., pag. 128, 5,00 euro

3. Orgoglio e pregiudizio
 Aa. Vv., pag. 160, 5,00 euro

Donne, razza e classe

Femonazionalismo
Il razzismo nel nome delle donne

Storia delle storie del femminismo

Se il mondo torna uomo
Le donne e la regressione in Europa

Uno dei testi pioneristici del femminismo con cui Angela Davis ha 
aperto un nuovo metodo di ricerca: l’approccio che interconnette 
i rapporti di genere, razza e classe. Abbandonare l’idea di un sog-
getto “donna” omogeneo, nella convinzione che qualsiasi tentati-
vo di liberazione, per essere universalista, deve considerare storia 
e stratificazione delle esperienze e dei bisogni dei diversi soggetti.

L’estrema destra utilizza la rivendicazione dell’uguaglianza 
di genere per portare avanti politiche islamofobe e razziste. 
È ciò che l’autrice definisce Femonazionalismo, inedita 
intersezione tra nazionalisti, politici neoliberisti e alcune 
associazioni femministe e donne delle istituzioni. Una con-
vergenza che nasconde la volontà di mantenere la catena 
materiale della produzione e della riproduzione sociale.

Populismi religiosi e nazionalisti hanno occupato lo spazio pubbli-
co appropriandosi in chiave reazionaria del linguaggio dei diritti. 
Un’alleanza tra fondamentalismi e libero mercato propaganda la 
difesa della società tradizionale dalla cosiddetta ideologia del gen-
der. La nuova ondata femminista globale è l’argine a questa risacca 
reazionaria e conservatrice che minaccia le conquiste delle donne.

Angela Davis - Marzo 2018, pag. 304, 18,00 euro

Sara R. Farris - Novembre 2019, pag. 304, 18,00 euro

Cinzia Arruzza, Lidia Cirillo, con postfazione di Tatiana Montella
Febbraio 2017, pag. 160, 12,00 euro

Aa. Vv. - Novembre 2018, pag. 192, 14,00 euro

4. Sebben che siamo donne
 Aa. Vv., pag. 160, 5,00 euro

5. Non si nasce donna
 Aa. Vv., pag. 192, 5,00 euro
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TEMPI MODERNI

La sinistra di destra
Dove si mostra che liberisti, sovranisti
e populisti ci portano dall’altra parte

La buona
educazione degli oppressi

Piccola storia del decoro

Grande come una città
Reinventare la politica a Roma

Uno zombie si aggira per l’Europa, un mostro 
bicefalo i cui due volti sono il sovranismo e il 
liberismo, tenuto artificialmente in vita dalla crisi 
delle sinistre radicali. Ideologie svuotate da ogni 
idea di riscatto sociale e solidarietà internaziona-
le, sostituite da populismo, classismo, razzismo, 
sessismo e nazionalismo.

Decoro e sicurezza sono le armi retoriche di una 
guerra contro poveri, migranti e marginalità sociali, 
che nel neoliberismo da vittime diventano colpevoli. 
Non è perseguita la sicurezza sociale – welfare e di-
ritti – ma quella che assicura la difesa del privilegio: 
sotto la maschera del bello vi è il ghigno della messa 
a reddito. L’adesione della sinistra a questi dogmi ha 
spalancato le porte all’egemonia della destra.

Un movimento politico inedito nato in una peri-
feria: Christian Raimo, assessore alla cultura del 
Terzo Municipio, con una «Chiamata alle arti» 
raccoglie centinaia di persone. Seguono oltre 
trecento iniziative e circa trenta gruppi di lavoro, 
reinventando giorno per giorno l’intreccio tra 
istituzioni e movimento per far tornare la città un 
luogo di incontro, partecipazione e conflitto.

Mauro Vanetti
Giugno 2019, pag. 240, 15,00 euro

Wolf Bukowski
Maggio 2019, pag. 160, 14,00 euro

A cura di Christian Raimo
Novembre 2019, pag. 224, 15,00 euro



17

Democrazia anno zero
Il manifesto politico del leader di Podemos

Pablo Iglesias Turriòn. Nel libro un’intervista a Maurizio 
Landini a cura di Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena

Ottobre 2015, pag. 192, 15,00 euro

Ada Colau, la città in comune
Da occupante di case a sindaca di Barcellona

L’alternativa all’Europa del debito
Dopo Brexit e caso greco, un Piano B contro l’austerità

La politica della ruspa
La Lega di Salvini e le nuove destre europee

Oggi, come reso visibile prima dal caso greco e poi dal Bre-
xit inglese, il processo europeo è in stato di crisi non solo 
economica ma anche di consenso. È urgente un Piano B 
che parta dalla messa in discussione della pervasività del 
debito pubblico e privato nell’economia contemporanea.

Giacomo Russo Spena, Steven Forti
Maggio 2016, pag. 176, 14,00 euro

Aa. Vv. - Luglio 2016, pag. 256, 15,00 euro

Valerio Renzi - Dicembre 2015, pag. 160, 14,00 euro

Roma, polvere di stelle
La speranza fallita e le idee per uscire dal declino

Un bilancio in prima persona dell’esperienza da asses-
sore, analizzando i mali di una città i cui guasti hanno 
radici profonde. La speranza della giunta Raggi è fallita 
perché l’impreparazione dei suoi dirigenti ha permesso 
il ritorno dell’influenza dei poteri che governano da 
trent’anni. L’assenza di cultura alternativa ha impedito 
ai Cinque stelle di trovare i necessari anticorpi.
Paolo Berdini - Febbraio 2018, pag. 176, 14,00 euro
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TEMPI MODERNI

C’era una volta la Fiat
La nuova Fca e lo scontro di Marchionne con il sindacato

Salvatore Cannavò
Giugno 2014, pag. 128, 12,00 euro

The Frontman
Bono (nel nome del potere)

Harry Browne
Febbraio 2014, pag. 288, 15,00 euro

Tsipras chi?
Il leader greco che vuole rifare l’Europa

Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena,
con prefazione di Valeria Parrella
Aprile 2014, pag. 128, 12,00 euro

#GeziPark
Coordinate di una rivolta

Aa.Vv. 
Dicembre 2013, pag. 192, 14,00 euro

La danza delle mozzarelle
Slow Food, Eataly, Coop e la loro narrazione

Wolf Bukowski - Marzo 2015, pag. 160, 14,00 euro

Non c’è euro che tenga
Per non piegarsi alla moneta unica non serve uscirne

Marco Bertorello - Ottobre 2014, pag. 128, 12,00 euro

Podemos
La sinistra spagnola oltre la sinistra

Matteo Pucciarelli e Giacomo Russo Spena, con prefazione 
di Moni Ovadia - Dicembre 2014, pag. 128, 12,00 euro
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Pianeta indignato
Josep Maria Antentas e Esther Vivas
Dicembre 2012, pag. 224, 15,00 euro

Calciopoli. La vera storia
Giuseppe Narducci, con prefazione di Marco Travaglio
Giugno 2012, pag. 272, 15,00 euro

L’armata di Grillo
Radiografia del MoVimento Cinque Stelle

Matteo Pucciarelli, con postfazione di Marco Bracconi
Novembre 2012, pag. 128, 12,00 euro

Sulla pelle dei rom
Il Piano Nomadi della giunta Alemanno

Carlo Stasolla, con prefazione di Leonardo Piasere
Ottobre 2012, pag. 128, 12,00 euro

Debitocrazia
Come e perché non pagare il debito pubblico

Damien Millet e Éric Toussaint
Novembre 2011, pag. 176, 15,00 euro

CatasTroika
Le privatizzazioni che hanno ucciso la società

Marco Bersani 
Aprile 2013, pag. 160, 13,00 euro

I due Marò
Tutto quello che non vi hanno detto

Matteo Miavaldi con prefazione di Simone Pieranni 
Aprile 2013, pag. 176, 14,00 euro
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Le mani sulla città
Da Veltroni ad Alemanno, storia di una capitale in vendita

La normale eccezione
Lotte migranti in Italia

Cricca economy
Dall’Aquila alla B2, gli affari del capitalismo dei disastri

Paolo Berdini e Daniele Nalbone
Giugno 2011, pag. 160, 14,00 euro

A cura di Felice Mometti e Maurizio Ricciardi
Settembre 2011, pag. 112, 13,00 euro

Manuele Bonaccorsi, Daniele Nalbone e Angelo Venti
Luglio 2010, pag. 144, 12,00 euro

TEMPI MODERNI

I Padrini del ponte
Affari di mafia sullo stretto di Messina

In prima persona
Lotte e vertenze territoriali dei comitati del Lazio

Punto e a capo
Presente, passato e futuro del movimento zapatista

Antonio Mazzeo, prefazione di Umberto Santino
Aprile 2010, pag. 208, 14,00 euro

Daniele Nalbone e Ylenia Sina
Marzo 2010, pag. 128, 12,00 euro

Intervista di Laura Castellanos al Subcomandante Marcos
Novembre 2009, pag. 112, 13,00 euro

Come abbiamo
vinto il referendum
Dalla battaglia per l’acqua pubblica alla democrazia dei beni comuni

Marco Bersani, prefazione di Stefano Rodotà
Ottobre 2011, pag. 128, 13,00 euro
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Potere assoluto
La protezione civile al tempo di Bertolaso 

Manuele Bonaccorsi
Novembre 2009, pag. 128, 12,00 euro

Besancenot, la nostra sinistra
L’esempio francese e la sinistra del futuro

Olivier Besancenot e Flavia D’Angeli
Luglio 2009, pag. 128, 12,00 euro

Scuola Diaz, vergogna di stato
Il processo alla polizia per l’assalto alla Diaz al G8 di Genova

Nucleare, se lo conosci lo eviti
Una battaglia per il diritto al futuro

Acqua in movimento 
Ripubblicizzare un bene comune 

Yasser Arafat
Una vita per la Palestina

Checchino Antonini, Francesco Barilli e Dario Rossi,
prefazione di Massimo Carlotto
Maggio 2009, pag. 200, 16,00 euro

Marco Bersani
Marzo 2009, pag. 120, 12,00 euro

Marco Bersani, postfazione di Guglielmo Ragozzino
Giugno 2007 (N.E. Marzo 2010), pag. 128, 10,00 euro

Giancarlo Lannutti e Ennio Polito
Dicembre 2004, pag. 96, 6,50 euro

America oggi
Gli Stati Uniti di Bush e la società americana

Alessio Aringoli e Boris Sollazzo
con un dialogo con Sandro Portelli
Gennaio 2005, pag. 128, 8,00 euro
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Le fabbriche recuperate
Dalla Zanon alla RiMaflow. Un’esperienza concreta contro la crisi

Le “fabbriche recuperate”, abbandonate dagli imprenditori e 
poi occupate dai lavoratori, sono l’esperienza più interessante 
dell’Argentina uscita dalla crisi del 2001. Da allora più di 300 
imprese fallite sono tornate in funzione, salvando 15.000 posti 
di lavoro e dando vita ad un processo di autogestione inedito 
che si sta diffondendo anche in Europa.

Andrés Ruggeri - Settembre 2014, pag. 192, 15,00 euro

Salvatore Cannavò - Aprile 2018, pag. 192, 15,00 euro

FUTURO ANTERIORE

Come si esce dalla crisi
Per una nuova finanza pubblica e sociale

Lotta di classe sul palcoscenico
I teatri occupati si raccontano

Aa.Vv. - Dicembre 2013, pag. 256, 15,00 euro

Lidia Cirillo - Maggio 2014, pag. 128, 12,00 euro

Mitocrazia
Storytelling e immaginario di sinistra

Mutualismo
Ritorno al futuro per la sinistra

Perdendo i propri ancoraggi sociali la sinistra ha fini-
to per gestire un compromesso al ribasso, ergendosi a 
puntello del liberismo. Per guardare al futuro occorre 
tornare “la dove tutto è cominciato”, riappropriarsi del-
le pratiche all’origine del movimento operaio, ricucendo 
il filo delle individualità sociali per riscoprire l’efficacia 
della cooperazione e il valore fondativo della solidarietà.

Yves Citton, con prefazione di Wu Ming 1 
Giugno 2013, pag. 272, 20,00 euro



23

Capitalismo tossico
Crisi della competizione e modelli alternativi

Elogio della politica profana
Nell’epoca delle spoliticizzazioni, in cui la politica 
viene annientata dal dispotismo del mercato e la 
democrazia sprofonda nel plebiscito sondaggistico, 
Bensaïd sente l’urgenza di ridefinire linguaggi, oriz-
zonti e cultura in grado di rifondare la politica nella 
sua accezione più nobile, la “politica profana”.

Marco Bertorello e Danilo Corradi,
postfazione di Riccardo Bellofiore
Luglio 2011, pag. 192, 16,00 euro

Daniel Bensaïd 
Febbraio 2013, pag. 400, 22,00 euro

L’impossibile capitalismo verde
Il riscaldamento climatico e le ragioni dell’eco-socialismo

Daniel Tanuro, prefazione di Marco Bersani
Febbraio 2011, pag. 224, 16,00 euro

Filosofia e rivoluzione
Da Kant a Marx

In questo studio ambizioso e originale Stathis 
Kouvelakis ricostruisce la genesi del materialismo 
storico e della filosofia dei giovani hegeliani. Un ri-
tratto del ricco panorama del pensiero intellettuale 
tedesco del XIX secolo,  in cui mostra la crisi del 
percorso moderato e riformista.

Stathis Kouvelakis
Dicembre 2010, pag. 520, 22,00 euro
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FUTURO ANTERIORE

America, no we can’t
Le speranze deluse e le prospettive della politica Usa

Noam Chomsky
Novembre 2010,  pag. 400, 18,00 euro

Le relazioni pericolose
Matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo

Cinzia Arruzza
Settembre 2010, pag. 128, 12,00 euro

Il sesso e il genere
L’esclusione delle donne nelle società moderne

Cos’è il genere? Quali griglie di lettura abbiamo per pensare la 
“differenza tra i sessi”? Quali concetti permettono di compren-
dere le logiche di esclusione delle donne nelle società moderne? 
Al di là del determinismo biologico, questo libro analizza la ca-
tegoria del sesso in termini di rapporti sociali e di potere. 

Eleni Varikas - Marzo 2009, pag. 128, 15,00 euro

La finanziarizzazione
dell’economia e la sua crisi

Atti della VIII università popolare di Attac Italia

La distribuzione della ricchezza
Atti della V università popolare di Attac Italia

Andrea Baranes, Marco Bersani, Giorgio Cremaschi, Daniela Dan-
na, Susan George, Michel Husson, Stefano Lucarelli, Alessandro 

Santoro, Ernesto Screpanti, Valeria Sodano, Tommaso Vitale
Ottobre 2008, pag. 144, 12,00 euro

Andrea Baranes, Marco Bersani, Emiliano Brancaccio, Alberto 
Castagnola, Lidia Cirillo, Laura Corradi, Giorgio Cremaschi,
Daniela Danna, Severo Lutrario, Riccardo Realfonzo, Raffaele 
Salinari, Ernesto Screpanti  Novembre 2007, pag. 136, 12,00 euro
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Pensare con Marx, ripensare Marx
Teorie per il nostro tempo

Marx l’intempestivo
Grandezze e miserie di un’avventura critica

Da Vladimir Ilich a Vladimir Luxuria
Soggetti di liberazione, rivoluzioni, potere

La democrazia partecipativa
L’esperienza di Porto Alegre e i progetti di democrazia

Un nuovo movimento operaio
Dal fordismo all’accumulazione flessibile

Riccardo Bellofiore, Daniel Bensaïd, Lidia Cirillo, Roberto 
Finelli, Roberto Fineschi, Fabio Frosini, Joseph Halevi, 

Stathis Kouvelakis, Peter Thomas, Massimiliano Tomba, 
André Tosel, Maria Turchetto, (a cura di Cinzia Arruzza).

Gennaio 2008, pag. 232, 20,00 euro

Daniel Bensaïd, prefazione di Massimiliano Tomba
Aprile 2007, pag. 416, 25,00 euro

Lidia Cirillo. Gennaio 2007, pag. 256, 14,00 euro

Raul Pont
Febbraio 2005, pag. 176, 9,50 euro

Marco Bertorello, prefazione di Giorgio Cremaschi
Settembre 2004, pag. 192, 9,50 euro
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TRACCE

Il Che inedito
Il Guevara sconosciuto, anche a Cuba

AntoloGaia

El minuto
Indagine su una storia napoletana nella Buenos Aires dei militari

L’aurora delle trans cattive
Storie, sguardi e vissuti della mia generazione transgender

Il mito di Guevara cresce ma non significa che lo si conosca 
meglio. Anche a Cuba si è preferito venerarlo come “guerril-
lero eroico” tralasciando la sua riflessione critica sul “socia-
lismo reale”. Il libro traccia un ritratto del “Guevara scono-
sciuto”, corredato da documenti inediti.

Riempiendo un vuoto tutto italiano di “letteratura gaia”, Porpo-
ra Marcasciano parte da sé e, attraverso la propria biografia, ci 
racconta gli anni Settanta da uno speciale punto di osservazione. 
Una realtà in cui trans, gay, lesbiche, donne e non solo rivoluzio-
nano la propria vita e di riflesso quella del mondo. 

Rosaria Grillo, nata a Napoli, è tra i desaparecidos assassinati dal 
regime dei militari argentini. Narducci compie una vera e pro-
pria indagine sulla sua scomparsa contribuendo alla ricerca sui 
responsabili della desaparición di altri militanti della Juventud 
Guevarista, provando con ciò a pagare il debito collettivo che il 
nostro paese ha con questa terribile vicenda.

Porpora traccia la propria genealogia trans ricostruendo la sto-
ria di una cultura spesso relegata al margine, per rivendicare il 
percorso straordinario di persone perseguitate, violentate, feri-
te nella loro dignità umana, che hanno avuto la forza di incri-
nare la narrazione dominante che fa della transessualità una di-
mensione patologica, raccontando un’esperienza di vita unica.

Antonio Moscato - Ottobre 2017, pag. 238, 14,00 euro

Porpora Marcasciano - Febbraio 2015, pag. 272, 15,00 euro

Pino narducci, con prefazione di Julio Santucho
e postfazione di Diego Ortolani Delfino
Aprile 2017, pag. 160, 14,00 euro

Porpora Marcasciano
Febbraio 2018, pag. 240, 15,00 euro
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Fidel e il Che
Affinità e divergenze tra i due leader della rivoluzione cubana

La Prima Internazionale
L’emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi

Tra i due leader c’è un rapporto privilegiato fin dalla rivoluzione 
eppure, dalla partenza del Che da Cuba, si parla di conflitti e 
divergenze tra loro. L’autore segue contemporaneamente l’evo-
luzione dei due, analizzando le differenze nei giudizi sull’Urss e 
sulla concezione del ruolo di dirigente politico, domandandosi 
quale eredità abbiano lasciato nell’America Latina di oggi.

Nel momento in cui assistiamo alla profonda crisi internazio-
nale della sinistra, questa ricerca storica indaga il luogo dove 
tutto ebbe inizio. Otto anni, la Prima Internazionale ebbe vita 
breve ma attraversò un intenso periodo storico con al centro 
la Comune di Parigi. Un libro che si legge come un romanzo e 
che recupera un patrimonio in gran parte dimenticato.

Antonio Moscato - Febbraio 2013, pag. 192, 14,00 euro

Mathieu Léonard 
Settembre 2013, pag. 352, 22,00 euro

Evo Morales
Ritratto intimo di un presidente

Il resistente Raffaello Renzacci 1956-2003

L’altra storia
Una conversazione sul Novecento

Martìn Sivak
Ottobre 2012, pag. 288, 15,00 euro

Diego Giachetti. A cura di Franco Ranghino
Aprile 2012, pag. 247, 15,00 euro

Tariq Ali, Oliver Stone
Marzo 2012, pag. 104, 13,00 euro
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La rifondazione mancata
1991-2008, una storia del Prc

Cosa vogliamo? Vogliamo tutto
Il ’68 quarant’anni dopo 

Il risveglio dell’America Latina
Storia e presente di un continente in movimento

Salvatore Cannavò
Novembre 2009, pag. 224, 14,00 euro

Daniel Bensaïd, Silvia Casilio, Lidia Cirillo, Diego Giachetti, 
Augusto Illuminati, Ambre Ivol, Zbigniew Kowalewski, Anto-
nio Moscato, Devi Sacchetto, Marco Scavino, Marica Tolomelli, 
Massimiliano Tomba, Emanuela Vita, (a cura di Cinzia Arruzza)
Luglio 2008, pag. 232, 16,00 euro

Antonio Moscato
Settembre 2008, pag. 192, 15,00 euro

TRACCE

I Mondiali della vergogna
I campionati di Argentina ’78 e la dittatura 

Gli ultimi mohicani
Una storia di Democrazia Proletaria

Durante i campionati del mondo del 1978 successe di 
tutto: morte, tortura, desaparecidos, doping, paura, 
corruzione, bugie. Eppure Argentina ‘78 sarà il mo-
mento di maggior popolarità della dittatura Videla.

Matteo Pucciarelli
Giugno 2011, pag. 200, 16,00 euro

Pablo Llonto, prefazione di Giuseppe Narducci
Maggio 2010, pag. 224, 15,00 euro
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L’assalto al cielo
Per una storia dell’operaismo

La prima storia organica di una delle esperienze 
più significative della sinistra marxista italiana dagli 
anni Sessanta ad oggi. Autori come Panzieri, Tronti, 
Negri e Bologna, laboratori politici come Quaderni 
Rossi, Classe Operaia e Primo Maggio. La postfazione 
propone un punto di vista sulla controversa attualità 
dell’operaismo e sui limiti del post-operaismo.
Steve Wright, postfazione di Riccardo Bellofiore
e Massimiliano Tomba
Giugno 2008, pag. 336, 20,00 euro

Radio Aut
Materiali di un’esperienza di controinformazione

Un racconto, con documenti e testimonianze, dell’o-
pera di controinformazione di Radio Aut, focalizzando 
l’attenzione sui notiziari nel periodo di maggiore attività 
della redazione (agosto ‘77-febbraio ‘78). Un esempio 
di giornalismo vero, e già solo per questo rivoluzionario.

Peppino Impastato e i suoi compagni,
prefazione di Erri De Luca

Maggio 2008, pag. 176, 12,00 euro

Chi sono questi trotskisti?
Storia e attualità di una corrente eretica

Per una storia della IV internazionale
La testimonianza di un comunista controcorrente

Daniel Bensaïd, con prefazione di Salvatore Cannavò
Settembre 2007, pag. 160, 16,00 euro

Livio Maitan, prefazione di Daniel Bensaïd
Ottobre 2006, pag. 520, 18,00 euro
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Gli occhi di Piero
Storia di Piero Bruno, un ragazzo degli anni Settanta

L’onda anomala
Alla ricerca dell’autopolitica

Studiare con lentezza
L’università, la precarietà e il ritorno delle rivolte studentesche

Caterina Caselli
Una protagonista del beat italiano

Massimiliano Coccia, prefazione di Massimiliano Smeriglio
Giugno 2006, pag. 110, 9,00 euro

Nando Simeone - Gennaio 2010, pag. 192, 14,00 euro

Cinzia Arruzza, Giulio Calella, Salvatore Cannavò, 
Daniele D’Ambra, Antonio Montefusco, Giorgio 

Sestili, Massimiliano Tomba, Giovanna Vertova
Gennaio 2009, pag. 144, 13,00 euro

Alessio Aringoli, Giulio Calella, Danilo Corradi, 
Cristina Giardullo, Luca Gori, Antonio Montefusco, 
Tatiana Montella
Maggio 2006, pag. 144, 10,00 euro

Diego Giachetti
Marzo 2006, pag. 112, 11,00 euro

TRACCE

STUDIARE CON LENTEZZA

Gli studenti della Pantera
Storia di un movimento rimosso 
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Con lo sguardo delle vittime
Guerre, migrazioni, solidarietà raccontate da Dino Frisullo

Dino Frisullo, con un saggio di Alessandro Dal Lago
Novembre 2003, pag. 128, 6,00 euro

Cuba dove vai?

Aldo Garzia, prefazione di Maurizio Chierici - Giugno 2005, pag. 176, 12,00 euro

Un movimento per la pace Per una storia del pacifismo

AA. VV. - Settembre 2003, pag. 96, euro 3,40

Trame calzanti

Aa.Vv. - Gennaio 2011, pag. 204, 15,00 euro

Dialoghi tra teatro e neuroscienze

A cura di Gabriele Sofia - Ottobre 2009, pag. 160, 15,00 euro

Ni una menos Dichiariamo guerra alla violenza di genere

Tunisian girl La rivoluzione vista da un blog

A cura di Degender Communia - Novembre 2016, pag. 96, 5,00 euro

Leena Ben Mhenni - Novembre 2011, pag. 48, 5,00 euro

FUORI COLLANA

PENSIERO FORTE
Piccoli testi classici aggiornati da prefa-
zioni inedite, utili all’introduzione ai nodi 
centrali per chi si pone – con approcci 
culturali diversi – in un’ottica di trasfor-
mazione sociale. Usciti nel 2005/2006 in 
allegato al quotidiano Liberazione.

1. Il Manifesto del partito comunista
2. Viva la Comune
3. Robespierre, ovvero la rivoluzione
4. Riforma sociale o rivoluzione?
5. Bolscevismo e Stalinismo
6. Le parabole di Gesù Nazareno
7. Dei delitti e delle pene
8. Le tesi di aprile e il testamento
9. Le lettere e il testamento
10. Creare due, tre, molti Vietnam
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