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CHIUSO PER RAPINA
ANTIFURTO – ANTIRAPINA – TACCHEGGIO
STUPRI – SEQUESTRI – CRIMINOLOGIA
Il libro illustra in modo dettagliato ogni possibile
forma di difesa contro la persona e le cose, in
particolare si dedica agli impianti anti intrusione,
descrive i vari sistemi adottati dai ladri, e ne spiega le
difese da adottare. Si puntualizza che è meglio
prevenire, quindi come evitare l’ingresso del malintenzionato anche in vostra
presenza, quali sono le soluzioni migliori da adottare per difendersi dai
tentativi di rapina, sequestri, e tentativi di stupro.
Non è un manuale tecnico, ma al contrario un ottimo vademecum quasi
romanzato, indicato a tutti, di facile e scorrevole lettura.
Di questo libro sono disponibili varie versioni:
ISBN: 9788890448409 Editore: Cerebro
Formato 17x24 (B5) – Completamente a colori – Pagine: 78
Prezzo: 29,51 €
ISBN: 9788862237482 Editore: Boopen
Formato 17x24 (B5) – Completamente a colori – Pagine: 78
Prezzo: 10,00 €
ISBN: 9781445235172 Editore: Lulu
Formato 14x21 (A5) – Completamente a colori – Pagine: 86
Prezzo: 29,87 €
Si trova anche la versione EBOOK sul sito di Lulu, ed è possibile richiederne
una copia su carta riciclata in bianco-nero al prezzo di 5 Euro.
Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

Le Analisi del Sangue
Urine – Feci e Sperma
Capire e decifrare le proprie analisi mediche.
Un libro che non sostituisce il medico, ma che aiuta
nell’interpretare e capire ogni singola voce delle
analisi mediche; Ogni termine indica le possibili cause
che portano ad avere un valore più alto o basso rispetto
a quello indicato come “normale”. Oltre alle analisi del
sangue, si illustrano i valori delle analisi di laboratorio di urine, feci e
sperma. Anche di questo libro ne esistono più versioni.
ISBN: 9788890448423 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Completamente a colori – Pagine: 118
Prezzo: 13,50 €
Versione su carta riciclata al prezzo di 10 €.

Analisi del Sangue
seconda edizione
Una edizione più dettagliata che tratta esclusivamente
delle analisi del sangue e delle urine.
La stampa interna in bianco-nero ha permesso di
contenere i costi, anche aumentando il numero di
pagine.

ISBN: 9788896782071 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 184
Prezzo: 10,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

PROGRAMMIAMO(CI)
IL CERVELLO
Manuale di Telepatia. Il cervello umano visto e
analizzato come un computer, quindi programmabile.
Tratta in maniera approfondita delle memorie, dei
sistemi di comunicazione, delle periferiche esterne.
Nella sostanza utilizzando come paragone un comune
PC, le memorie del cervello sono suddivise in ROM,
RAM, EPROM, i sistemi di comunicazione telepatica come BLUE TOOTH,
WIFI e la rete Internet, e le periferiche esterne , le braccia, le gambe gli occhi
le orecchie e la pelle; Si spiega come programmare il proprio cervello per
abilitare la visione degli infrarossi e gli ultravioletti, come sintonizzare i
canali di comunicazione e si illustra in modo dettagliato il relativo Teorema
Saporiti e le 6 Leggi di Marco, applicato a questa nuova teoria.
ISBN: 9788896782057 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Completamente a colori – Pagine: 90
Prezzo: 30,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
Il libro contiene tabelle colorate e particolari effetti ottici. Per questo motivo
non può essere stampato in bianco-nero e nemmeno su carta riciclata. Il
prezzo risulta quindi essere eccessivo, ma si sta cercando una soluzione in tal
senso. All’interno vi sono anche messaggi subliminali che hanno lo scopo di
programmare il cervello (un aggiornamento del BIOS), al fine di poter
sperimentare tutte le teorie all’interno descritte.
È da ritenersi un capolavoro ( a detta dell’Autore ) e come tale si consiglia se
non l’acquisto, almeno di scaricarlo in formato pdf dal sito dell’autore, o dal
sito di Lulu.
Edizioni Lulu: www.lulu.com
SITO WEB: www.marcosaporiti.it

STORIA DELLA
TELEFONIA IN ITALIA
Da Meucci e Marconi ai giorni nostri. L’evoluzione
della telefonia, le compagnie telefoniche di ieri e di
oggi, gli apparati di allora e i nuovi cellulari.
Tutte le Compagnie telefoniche, la loro storia,
l’evoluzione nel tempo, anche quelle che non esistono
più, o che non sono mai nate. Naturalmente uno spazio
maggiore è dedicato alla compagnia che per più tempo ha accompagnato la
telefonia nel nostro Paese: la SIP oggi TELECOM.
Anche in questo caso, la stampa a colori penalizza il prezzo di copertina, ne
esiste una versione in bianco-nero che consiglio anche se in questo caso si
perderanno le caratteristiche originali dei loghi delle rispettive Compagnie.
ISBN: 9788890448454 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Completamente a colori – Pagine: 142
Prezzo: 43,96 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
ISBN: 9781448186350 Editore: Lulu
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 142
Prezzo: 20,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

XProblema?
Diagnosi e cure mediche dei sintomi, delle malattie e
delle infezioni che attaccano il vostro PC.
A distanza di anni Windows XP® presenta ancora
problemi di affidabilità che vengono trattati in questo
libro, aiutando il lettore a risolverli e ad impedire che
si ripetano. Come modificare il registro di sistema,
chiudere le porte, bloccare virus….
ISBN: 9788890448430 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 219
Prezzo: 16,95 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
ISBN: ………………. Editore: Boopen
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 219
Prezzo: 12,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
( in attesa di pubblicazione)

Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

REGISTRAMI IL
REGISTRO
Da Windows 3.0 a Windows 7.
La storia, le differenze; Il registro di sistema..cos’è a
cosa serve, tutte le voci di registro, come si modifica,
dove si trova, ogni singola voce in dettaglio.
Modificare il registro di sistema a volte può portare a
conseguenze inimmaginabili, con questo libro si evita
di recare danni e anzi, si impara ad utilizzare il registro per rimediare ai
problemi più consueti, ad inserire funzioni e utilizzarle al meglio. Non manca
la sezione dedicata ai virus e ai programmi che vengono caricati in fase di
avvio senza che l’utente se ne accorga. Attraverso il registro si potrà
individuarli e annientarli. Si consiglia a chi abbia almeno una certa pratica
pur essendo scritto – come tutti i libri di CEREBRO – in una forma tale da
essere capito anche da chi ha una cultura elementare o non “mastica” in
informatica.
ISBN: 9788896782002 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 270
Prezzo: 30,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: rigida
ISBN: 9781445245997 Editore: Lulu
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 270
Prezzo: 17,99 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

DIZIONARIO
ENCICLOPEDICO
DI INFORMATICA
Una vera enciclopedia che non si limita alla semplice
definizione, ma
include
esempi,
tabelle e
configurazioni. I comandi DOS, i codici ASCII, le
estensioni dei File, i parametri router ADSL.
Inoltre i comandi AT, i codici HTML, tutti i termini in uso dalla A alla Z in
due versioni a colori e in bianco nero con prezzi decisamente diversi!
ISBN: 9788890448492 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Colore – Pagine: 284
Prezzo: 79,57 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
ISBN: 9781445242521 Editore: Lulu
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 286
Prezzo: 21,79 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

SICUREZZA
INFORMATICA
Virus, Spam, Phishing, Worm, Trojan, Keylogger,
Spyware…termini ormai diventati frequenti compagni
dei nostri computer. Il libro ne illustra i diversi
significati, ne tratta le conseguenze, e i mezzi di difesa
da utilizzare. È un piccolo opuscolo adatto ad una
prima infarinatura ed indicato a tutti coloro che si addentrano nell’utilizzo del
computer e vogliono poterlo usare in tranquillità e sicurezza.
ISBN: 9788890448447 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 70
Prezzo: 11,97 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
ISBN: ……………… Editore: Boopen
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 286
Prezzo: (in attesa di pubblicazione)
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

RETE IN SICUREZZA
La rete: una trappola piena di insidie; Come
difendersi, come impedire ai figli di finire nella rete.
Non mancano i consigli per gli adulti e gli anziani che
passano qualche ora davanti ad un computer.
La sicurezza di Windows XP, Internet, le reti
Wireless, Outlook, le chat i motori di ricerca, i dialer,
il futuro…..Il libro è particolarmente indicato ai
genitori che sono preoccupati dall’utilizzo che i figli
fanno del computer, e aiuta a consigliarli al fine di prevenire ed individuare
tutti i rischi a questo collegati.
ISBN: 9788890448478 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 320
Prezzo: 31,83 €
Rilegatura: brossura – Copertina: rigida
ISBN: 9781445233783 Editore: Lulu
Formato 14x21 (A5) – Colore – Pagine: 318
Prezzo: 86,51 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

Edizioni Boopen: www.boopen.it
Edizioni Lulu: www.lulu.com
Carta riciclata: www.stampalibri.it

BATTERIE &
RICARICABILI
Utilizzarle al meglio, farle durare più a lungo….
Piccolo opuscolo che illustra le batterie di ogni tipo
e forma, indicandone le differenze, le sigle, le
proprietà e che ha come unico scopo quello di
informare il lettore circa l’utilizzo più appropriato
per fare durare le batterie, in particolare quelle
ricaricabili, il più a lungo e tratta anche argomenti
come quello dei falsi miti, ovvero pensieri e modi di
dire sull’argomento che non trovano riscontri, come ad esempio quello di
conservare le batterie in frigorifero ecc…
ISBN: 9788890448461 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 52
Prezzo: 11,51 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
ISBN: 9788862238380 Editore: Boopen
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 56
Prezzo: 8,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

DIGITALE TERRESTRE
GUIDA PRATICA
Una guida all’installazione e configurazione dei
decoder o televisori atti a ricevere il segnale digitale.
Schemi di collegamento, elenco dei canali televisivi
ricevibili, nozioni inerenti la nuova tipologia di
ricezione. Il significato dei bollini che identificano le
varie opportunità e servizi offerti. I sistemi HD,
DVB, le CAM e le differenze tra decoder e zapper.
ISBN: 9788896782064 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 32
Prezzo: 7,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

ASTROLOGIA
PERSONALE
Il significato dei segni zodiacali e le relative
caratteristiche. Ascendenti e discendenti, le
Case, l’astrologia occidentale, Maya e Cinese.
Scoprite le caratteristiche del vostro segno e
quelle del vostro partner. Contiene le tabelle per
calcolare l’ascendente e una breve descrizione
delle diverse interpretazioni nell’astrologia
cinese e quella Maya.

ISBN: 9788896782040 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 186
Prezzo: 12,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

DIAGNOSI
ALIMENTARE
Il cibo, l’ alimentazione, la sicurezza alimentare,
conservanti e coloranti, intolleranze e patologie
alimentari, come dove quando e perché in due
volumi; Una vera enciclopedia del cibo spiegata a
360° . Aromi, Spezie, Frutta, Verdura, Ortaggi,
Carne, Pesce, Legumi, Salse, Cereali, e ancora,
igiene alimentare e dentale, le diverse cucine nel
mondo..insomma,
molto
più
semplice
domandarsi: c’è?..sì c’è!...ci sono?..sì ci sono!
E..c’è…c’è anche questo!
VOLUME I
ISBN: ………………….. Editore: Boopen
Formato 17x24 (B5) – Completamente a colori – Pagine: 472
Prezzo: 60,00 €
VOLUME II
ISBN: ………………….. Editore: Boopen
Formato 17x24 (B5) – Completamente a colori – Pagine: 290
Prezzo: 40,00 €
I libri sono per il momento scaricabili in pdf dal sito dell’Autore, in attesa di
pubblicazione da Boopen, che risulta l’unico in grado di stampare a colori
con costi contenuti, ma nello stesso tempo un po’ lento (siamo al secondo
anno di attesa).
Edizioni Boopen: www.boopen.it
SITO WEB: www.marcosaporiti.it
Centri stampa in Italia: www.youcanprint.it – www.stampalibri.it
Centro stampa estero: www.lulu.com

La Storia di Canale 5
Dalla cantina di Telemilano agli studi di Milano 2
e Cologno Monzese. La storia, i personaggi, le
trasmissioni che hanno segnato un epoca !
Due volumi, 1500 pagine. Ogni personaggio è
descritto biograficamente, in modo dettagliato,
ogni trasmissione, citata con dovizia di particolari,
alcuni dei quali mai conosciuti. È un volume
rivolto a chi, vuole conservare una memoria ed
evitare di cercare ogni singola voce utilizzando
internet.

ISBN: 9788896782132 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 636
Prezzo: 30,00 €
ISBN: 9788866181088 Editore: Youcanprint
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 636
Prezzo: 25,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida
Centri stampa in Italia: www.youcanprint.it
Centro stampa estero: www.lulu.com

ESAMI CLINICI
Esami del sangue - Esami delle urine
Esami per: Funzione Epatica
Funzione renale
Funzionalità tiroidea
Diagnosi dei calcoli
Test di gravidanza
Attività piastrinica
Diabete mellito
Malattia Celliatica
Diagnosi Anemia
Coaugulazione

EDIZIONI CEREBRO. Pag. 438 B/N
ISBN: 978-88-9678-209-5
prezzo 25,00€
Formato 6,38"x9,75" (A5)
Brossura plastificato.
Copertina morbida

DIZIONARIO
ENCICLOPEDICO
DEL CIBO
Descrivere questa opera, 692 pagine in
bianco/nero, è talmente complesso, che consiglio
di visionare l'anteprima o fare riferimento agli
indici dei due volumi presentati sotto la voce:
Diagnosi Alimentare. In pratica, parliamo di cibo a
360°, dai coloranti,conservanti,alle malattie legate
all'alimentazione, sino a descriverne per ogni
prodotto commestibile esistente sul pianeta, tutte le caratteristiche.
EDIZIONI CEREBRO. Pag. 692 B/N
ISBN: 978-88-9678-211-8
prezzo : 40,00€
Formato 15,24"x22,86" (QUARTO)
Brossura plastificato
Copertina rigida

I Segreti dei Santi - Platea Sancti Petri
William Larson
EDIZIONI CEREBRO. Pag. 382 B/N
prezzo : 20,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 978-88-9678-225-5

Un piccolo centro della Provenza diventa il teatro di un orribile delitto.
Un uomo porta via qualcosa di prezioso da Villa de Lacan e si lascia alle
spalle due corpi senza vita. L’unico sopravvissuto è un bambino, il figlio
della coppia, che crescerà con un angosciante domanda: Cosa conteneva
quell’oggetto da scatenare un gesto così disumano?
Venti anni dopo, Pierre, cresciuto con l’enigma della sua vita, è assunto
da un Istituto italiano sulla ricerca di documenti medievali e gli viene
affidato un importante incarico.
La ricerca partirà dalla Sagrada Familia, in Spagna, che custodisce un
inquietante segreto che Antoni Gaudi, con la sua morte, ha portato via
per sempre. Grazie al giovane questo oscuro mistero vede nuovamente la
luce. Di fronte a Pierre si materializza così la risposta alla domanda di
una vita e forse la risposta del segreto della vita sulla Terra.
Il piano del Vaticano è allucinante: eliminare il ragazzo e far sparire le
prove.

DE IRA ( Liber 1°)
Seneca – Matteo Achilli
EDIZIONI CEREBRO. Pag. 98 B/N
prezzo : 10,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 978-88-9678-218-7

La traduzione, molto accurata e unica per precisione e
affidabilità, del De IRA di Seneca.

Gianluca Tognon
CHIMICA NOCIVA
EDIZIONI Cerebro. Pag. 170 B/N
prezzo : 15,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782149
Il principale obiettivo di questo testo è quello di divulgare e far conoscere
meglio il delicato argomento delle sostanze chimiche tossiche e dei loro
numerosi effetti sulla salute umana. Il libro adotta un linguaggio semplice e
accessibile, pur senza tralasciare gli approfondimenti tecnici per coloro i
quali possiedano già delle conoscenze in ambito tossicologico.
Il volume si presenta suddiviso in tre sezioni, nella prima vengono
introdotte le principali sostanze chimiche.
Nella seconda viene trattato il tema degli effetti sulla salute umana
dell’esposizione ai composti chimici nocivi. Infine nella terza, viene
presentata la normativa REACH, quadro legislativo di riferimento per le
sostanze chimiche tossiche nell’Unione Europea. Il metodo di lavoro seguito
è quello della raccolta e analisi di fonti bibliografiche serie pubblicate su
riviste scientifiche internazionali.

Marco Di Renzi
La Terra delle Dodici Stelle
EDIZIONI CEREBRO. Pag. 526 B/N
prezzo : 25,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
File in PDF: prezzo 5,00 €
ISBN: 978-88-9678-229-3
Roma, 23 marzo 2499. Daniele si alzò all'alba e guardò fuori del suo
appartamento: era ancora buio. L'olovisore utilizzato come sveglia era acceso
e mandava il secondo notiziario della mattina, ma lui non era certo dell'umore
giusto per ascoltarlo. Di lì a poco sarebbe dovuto partire per il Comando
Supremo delle Forze Armate Europee, di stanza a Bruxelles. Quando uscì dal
palazzo salutò frettolosamente il custode e si diresse verso lo spazioporto di
Fiumicino. Il giorno tanto temuto era arrivato ma Daniele ancora non lo
sapeva. Non poteva sospettare che stava iniziando un'avventura incredibile e
che avrebbe dovuto affrontare a breve i suoi peggiori demoni.

Stefano Canini
UN TUFFO NEL DIGITALE
EDIZIONI Cerebro. Pag. 198 B/N
prezzo : 12,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782200

Stare al passo coi tempi nel mondo dell'informatica non è certamente da
tutti.
Questa scienza sempre più importante, sempre più utilizzata, sta
subendo in questi anni uno sviluppo a dir poco eccezionale.
La creazione di un portale web o il semplice fotoritocco di una fotografia
che non ci piace sono solo alcune delle cose che è possibile fare con un
computer sotto mano.
Ma spesso, conoscerne le basi e fare propri i concetti teorici che stanno
sotto a queste operazioni può risultare essenziale.
Questa guida si impegna a raccogliere in meno di 200 pagine,
accompagnate da interessanti illustrazioni, tutti i concetti fondamentali
della grafica digitale e del web communication descrivendo nel dettaglio
le meccaniche di funzionamento di tre software molto diffusi ed
utilizzati:
-DreamWeaver CS3
-FireWorks CS3
-PhotoShop CS3
Scoprirete a vostro modo come il mondo digitale possa rivelarsi
divertente ed interessante allo stesso tempo!

Agostino Panico
INTORNO AL MONDO DENTRO ME
EDIZIONI Cerebro. Pag. 282 B/N
prezzo : 10,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782224

Agostino Panico è nato a Napoli nel 1986, trasferitosi a Milano nel 2002
ha frequentato la "Teuliè", in seguito ha frequentato l'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia laureandosi in Ingegneria delle
Telecomunicazioni, in seguito ha frequentato il Politecnico di Torino
dove tutt'ora studia.
Nel corso della sua vita ha intrapreso numerosi viaggia alla ricerca di sé
stesso, il cui frutto è raccolto in questo libro.
«Molti a questo punto potranno chiedersi: “il tuo libro in definitiva di
cosa parla?”.
Questa domanda è per me di difficile risposta, perché il libro parla del
mondo ma al contempo parla del mio Sé più profondo e nascosto, tutto
dipende da come viene letto. Esiste però una semplice domanda che mi
ha guidato nella mia ricerca e che quest'oggi mi spinge a scrivere queste
righe: “realtà o illusione, cosa è cosa?”.»
Tratto dall'introduzione

Daniela Ledda
I SEGRETI DONI DEL CIELO
EDIZIONI Cerebro. Pag. 254 B/N
prezzo : 15,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782231

Stefano Canini
EXIT Episodio primo….sulla soglia
EDIZIONI Cerebro. Pag. 100 B/N
prezzo : 10,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782019

Chi sei tu?
E che importanza può avere? Lo sai che la domanda non è questa
Dove siamo?
Ah, questo si, certo; il quesito che da giorni sta scavando tra i tuoi pensieri,
tra i tuoi ricordi perduti. Ma, forse già lo sai si ; forse la tua è solo una
disperata ricerca della conferma che vuoi sentire, le parole che il tuo cuore
ancora sta aspettando da quando sei qui
Questa...non è Manta

Rudy Mentale
Il Predestinato
EDIZIONI Cerebro. Pag. 230 B/N
prezzo : 13,00 €
Formato 5,9"x8,51" (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782033
Epub: ISBN: 9788896782217 - € 5,00

Copertina di Gianni Carino
“Dando ali alla propria fantasia, Rudy Mentale, ci porge con un linguaggio
semplice e disteso, quasi un parlato in cui, senza preoccuparsi di fare alta
letteratura, da autentico cantastorie presenta una vicenda fuori dal comune
riuscendo a rendere credibile questa sua originalissima storia mozzafiato”
Aurelio Scalteri
(La Ripubblica)
“Notevoli, veri, credibili i suoi personaggi dai più cattivi come Voce
Catarrosa e Giacca Pazza, all’imprevedibile Piermario che è un misto di
timidezza, ingenuità, fatalismo, il quale affronta, nacondendo i propri
sentimenti, le prove più incredibili con sorprendente impassibilità”
Ambrogio Sarti
(Solo24ore)
“Molto positive le figure femminili, specie quella della fantasiosa Caterina,
buona, onesta, generosa, una che sa parlare con gli animali e vivere di sogni.
Cremina è travolta da un amore assurdo che le dà però la forza di affrontare
la vita e di battersi con incredibile coraggio in difesa dell’amato”
Virginia Woof
(Sunday Telephon)

Giuseppe Costantino Budetta
Morte di una Ricercatrice Universitaria
EDIZIONI Cerebro. Pag. 112 B/N
prezzo : 13,00 €
Formato 21x29 (A4)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782101

La narrazione dei fatti risale al 1982, quando le ricerche scientifiche si
espletavano frequentando le biblioteche e l’uso dei computer era limitato.
Una ricercatrice universitaria morì in circostanze misteriose. Il suo amante,
un professore universitario che insegnava a Roma coadiuvò la polizia,
essendo amico del commissario capo incaricato delle indagini.
Il potente giudice Ruggiero, padre della vittima, seguì personalmente
l’evolversi dei fatti.

Luca Infantino
Cocktail & Storia
EDIZIONI Cerebro. Pag. 132 B/N
prezzo : 15,00 €
Formato 21x29 (A4)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 9788896782194

I Cocktail:
Come prepararli
Come servirli
La loro storia…
Una vera e propria enciclopedia del Barman

Emanuele Posterino
Veronica
EDIZIONI Cerebro. Pag. 96 B/N<br/>
prezzo : 10,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 97888967820170

Veronica, la protagonista di questo racconto,non ha mai conosciuto suo
padre.
Sembra inizialmente arrabbiata con sua madre, perché secondo il suo
parere, dice solo bugie, in quanto suo padre non sia partito per una
crociera, o per chissà dove, ma si sia separato con la moglie.
ma solo una persona che irromperà nella storia, riuscirà a farla
sorridere. Ma poi...il resto non posso raccontarvelo, ma lo scoprirete
leggendo il libro. Buon proseguimento!

Emanuele Posterino
La storia di un ragazzo venuto da lontano
EDIZIONI Cerebro. Pag. 110 B/N
prezzo : 10,00€
Formato 10,9x17,46 (Pocket)
Brossura plastificato. Copertina morbida.
ISBN: 97888967820323

La storia di un ragazzo adolescente, di 14 anni, che si trasferisce con i
suoi genitori, in Italia, per scampare dagli attacchi che in quel periodo
invasero il suo Paese, la Tunisia.
Ha sempre desiderato andare in Italia, in quel Paese,meraviglioso sotto
tutti gli aspetti,secondo il suo parere.
Si sente solo nonostante gli amici, per questo i suoi genitori hanno deciso
di adottare una bambina, Fatma.
Il resto è tutto da scoprire..

Rina Sundas
Un pesce fuor d'acqua
EDIZIONI Cerebro. Pag. 272 B/N
prezzo : 15,00€
Formato 14,9x21,00 (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 97888967820286

Un pesce fuor d'acqua.
Una donna con dei trascorsi pieni di problematiche, si ritrova a sua
insaputa, a vivere una nuova vita. Ma i ricordi piano, piano riaffiorano
in lei.
Questo fa si che lei, si trovi ad affrontare un dolore profondo.
Nata a Carbonia, nella meravigliosa terra sarda, ora vive a Torino dove
si dedica con grandi meriti alla sua attività preferita: la scrittura.

Danilo Cristian Runfolo
La Danza dei Poliedri
EDIZIONI Cerebro. Pag. 256 B/N
prezzo : 15,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)
Brossura plastificato.Copertina morbida
ISBN: 97888967820354
La Danza dei Poliedri
EDIZIONI Cerebro. Pag. 129 B/N
prezzo : 8,99€
Formato Ebook (Epub)
ISBN: 97888967820125

La Danza dei Poliedri è un racconto interamente tratto da una storia
vera, fatta di incontri occasionali, di scambio di coppia e perversione,
esibizionismo e voyeurismo.
Un viaggio oltre ogni tabù,alla ricerca di una normalità perduta e
tuttavia indispensabile, esplorando gli aspetti più intimi e perversi della
poliedrica personalità umana,attraverso gli occhi di una giovane coppia
in crisi,Cristian e Roberta.
I racconti, i desideri, i sogni e le pulsioni, intrisi di erotismo e sensi di
colpa, si intrecciano alle apparenti normalità quotidiane delle maschere
che siamo costretti ad indossare, nell'ipocrisia del pubblico perbenismo.

Giancarlo Castello
Le Polarità Ambigue
EDIZIONI Cerebro. Pag. 168 B/N
prezzo : 15,00€
Formato 14,9x21,00 (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 97888967820309

LE POLARITÀ AMBIGUE (Le quattro leggi dell’Umanotica)
MOLTE COSE POTRANNO ESSERE CHIARITE, TRA CUI:
1)Compatibilità tra noi e una specifica persona.
2)Comprensione del motivo di talune azioni o reazioni, nostre o altrui.
3)Realtà nascosta su contrasti con persone e motivo di conflitti interiori
personali o in relazione a qualcuno.
4)Analisi del proprio orizzonte di vita, suoi contro bilanciamenti
conseguenti a provocazioni, scontri o confronti.
5)Verifica della legge logica che ha determinato un fatto o un preciso
atteggiamento.
6)Capire il tipo di timidezza, il movente religioso, il tipo e il grado di
falsità subito o usato, il movente di un tradimento, il nostro livello di
apprezzamento verso qualcuno o quello di qualcuno verso di noi, il
personale tipo di superstizione o di amore.

Wu Cheng'En - Il Viaggio in Occidente
Tradotto e curato da: Serafino Balduzzi
Wu Cheng'En - Il Viaggio in Occidente Vol. I
EDIZIONI Cerebro. Pag. 928 B/N
prezzo : 50,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)
Rilegato - Copertina rigida
ISBN: 9788896782422
Wu Cheng'En - Il Viaggio in Occidente Vol. II
EDIZIONI Cerebro. Pag. 922 B/N
prezzo : 50,00€
Formato 14,8x21,00 (A5
Rilegato - Copertina rigida
ISBN: 9788896782439

Il Viaggio in occidente è uno dei “quattro grandi libri meravigliosi”, i
romanzi canonici della letteratura classica cinese.
Offre insieme un testo di referenza delle tre religioni in Cina (buddismo,
taoismo, confucianesimo), e una scatenata satira religiosa e politica.
Però trova il suo punto di forza nei dialoghi dei personaggi: vivi,
maldicenti, al bisogno sboccati. In patria è un libro di tutti da 450 anni,
ad ogni livello culturale e ad ogni età (una coabitazione fraterna di Dante
e Topolino).
Nel mondo è il più efficiente ambasciatore del suo paese.
Sinora questa è l’unica traduzione integrale italiana di uno dei “libri
meravigliosi” cinesi.
Per gli altri non si è mai superato il 50% del testo originale; e proprio del
Viaggio in Occidente, il più leggibile, circolava soltanto una riduzione al
20% (con il titolo Lo Scimmiotto, prima Einaudi e poi Adelphi):.
Qui si erge nella sua vera statura.

Jean Francois Paul de Gondi
Tradotto e curato da: Serafino Balduzzi
RETZ - memorie EDIZIONI Cerebro. Pag. 1344 B/N
prezzo : 40,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)<br/>
Brossura e legatura. Copertina rigida
ISBN: 97888967820385

Sinora, unica traduzione integrale italiana.
«Fra i tre grandi stili della prosa del XVII secolo – Pascal, Retz, SaintSimon –
Pascal è lo stile del pensiero, Saint-Simon quello del pittore e il cardinale
quello dell’azione» (André Suarez).

Ovidio - Le Metamorfosi
Presentato da: Serafino Balduzzi
OVIDIO - Le Metamorfosi
EDIZIONI Cerebro. Pag. 256 B/N
prezzo : 20,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)
Brossura .Copertina morbida
ISBN: 9788896782477

Le Metamorfosi da leggere con diletto, come le volle Ovidio quando le
scrisse.
Questa vorrebbe essere una parafrasi fedele delle Metamorfosi. E allora
perché “parafrasi” e non “traduzione”? Ecco il motivo.
Ovidio vaticinava che il suo libro sarebbe durato “per omnia saecula”,
non nei giudizi accademici, ma sulla bocca della gente, nei suoi gusti.
E così è stato: questo gran crocevia dell’immaginario nelle letterature
occidentali, fonte inesauribile dell’iconografia profana, non ha mai
esaurito la sua suggestione in duemila anni (nel frattempo
l’apprezzamento della perizia retorica, che pure sfoggia, è andato
soggetto ad alti e bassi).
Alla lunga ciò che dura non è la rupe che resta uguale a sé stessa, ma la
corrente che fluisce e si adatta via via ai diversi panorami umani che
attraversa.
Non sarebbe un peccato giocarsi l’efficacia del narratore per inseguire
l’abilità del retore? o le convenzioni della lingua traduzionese, che non
appartiene né a Ovidio né a noi?
Forse è meglio una “parafrasi”, che sfrondi il testo per conservarlo
leggibile nel nostro tempo; purché sia “fedele” al cuore vivo del poema.

Girolamo Cardano
Tradotto e curato da: Serafino Balduzzi
Il Libro della mia Vita
EDIZIONI Cerebro. Pag. 216 B/N
prezzo : 15,00€
Formato 14,8x21,00 (A5)
Brossura plastificato. Copertina morbida
ISBN: 97888967820361

Il libro della mia vita, straordinaria autobiografia scritta alle soglie della
morte, apre la voluminosa opera omnia di Girolamo Cardano(15011576) e ne rappresenta – come lui dice – l’umbilicus.
È un libro folletto, che non entra nelle caselle tradizionali.
Illustra il continuo corpo-anima dell’autore in modo straordinariamente
terrestre e confidenziale, ora rozzo ora fine, ingenuo e scanzonato,
pedante e folgorante, spaccone e depresso.

GLI ALTRI VOLUMI IN USCITA
APOCALISSE BERLUSCONI

Curiosa analogia tra l’Apocalisse di Giovanni e le
profezie di Daniele e Silvio Berlusconi. Il diavolo? Il
Milan…le tre teste? Le reti Mediaset…
In fase di completamento può essere prenotato e
ricevuto appena pronto ad un prezzo simbolico che
copra le spese di spedizione.

CUSTODIA CAUTELARE
L’Autore racconta l’episodio che lo ha portato in
carcere, e i tre mesi passati a S. Vittore in una torrida
estate. Il romanzo non è auto biografico, l’autore
impersona il reo e tutti i nomi sono di fantasia, ma la
storia è realmente accaduta e viene raccontata con
realismo, piena di particolari e indicazioni, che
porteranno il lettore a dubitare del fatto che non sia
stata vissuta realmente da chi l’ha scritta…
In fase di completamento può essere prenotato e
ricevuto appena pronto ad un prezzo simbolico che
copra le spese di spedizione.
62 82 61 32 73 43
(NUMERI)
Scritto e composto unicamente da numeri, per chi ha
pazienza, ama l’enigmistica e ha tanto tempo….per
decodificarlo un indizio: il telefono!
ISBN: 9788896782026 Editore: Cerebro
Formato 14x21 (A5) – Bianco/Nero – Pagine: 182
Prezzo: 10,00 €
Rilegatura: brossura – Copertina: morbida

GUIDA AL DELITTO PERFETTO
Non è un romanzo, ma una guida pratica al delitto
perfetto. Prima che l’autore venga denunciato per
istigazione a delinquere uscirà, e tratta di criminologia,
alibi, moventi. Come ideare e realizzare un delitto senza
lasciare tracce, commettere errori.
In fase di completamento può essere prenotato e ricevuto
appena pronto ad un prezzo simbolico che copra le spese
di spedizione.
CELLUL’HAI?
Tutti i trucchi, le funzioni segrete, i servizi nascosti nei
telefoni cellulari di ieri e di oggi. Suddiviso in ordine
alfabetico per Marca e modello illustra tutti i codici da
digitare sul proprio telefono per aprire menù nascosti,
abilitare funzioni, disabilitarne altre…per gli smanettoni
appassionati!
In fase di completamento può essere prenotato e ricevuto
appena pronto ad un prezzo simbolico che copra le spese
di spedizione.
MAURIZIO
Marco Saporiti
Imminente l'uscita di questo romanzo;
L'amore nato negli studi di una radio privata negli anni
'80 tra due ragazzi...
Il libro può essere prenotato ad un prezzo simbolico.
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