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Kupfer editori
Nel 2010 Leo Ortolani e la moglie Caterina hanno
adottato due bambine colombiane. Com’è stato il
processo di adozione internazionale? E ritrovarsi
padre da un giorno all’altro? Con ironia e delicatezza,
da par suo, Leo racconta quasi in diretta ciò che gli è
successo, tramite una ventina di lettere ad amici e
parenti, che qualche anno fa sono diventate un libro
con alcune illustrazioni a corredo. Da lungo tempo
introvabile e fuori catalogo, quel libro torna oggi
nell’edizione BAO, arricchito di cinquanta nuove
pagine di fumetto e di una nuova, bellissima
copertina. Una storia vera, umana e unica, raccontata
dalla voce riconoscibilissima di uno degli autori italiani
più importanti di tutti i tempi.
Spunti folkloristici
Dizionario enciclopedico delle scienze, lettere ed arti
compilato per la prima volta da Antonio Bazzarini
Cinemah presenta: Il Buio Colpisce Ancora
Vita della serva di Dio Anna Caterina Emmerich
Instruttione de' sacerdoti, e penitenti, nella quale si
contiene la somma assolutissima di tutti i casi di
conscienza, di Francesco Toledo ... Tradotta in lingua
italiana dal R.P.F. Andrea Berna ... con l'aggiunte,
tanto quelle che gia per lo innanzi furono impresse,
quanto scritte a mano, che hora finalmente sono
vscite dalle lucubrationi del sapientissimo D. Andrea
Vettorelli ... Di piu vi si accresce in questa nostra
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impressione oltre l'Opuscolo del P. Martino Fornari del
sacramento dell'ordine, altre volte annesso a questa
somma, l'vtilissima Institutione de' confessori, e
penitenti dell'istesso Fornari ... Con l'indice delle cose
piu notabili, che sono tanto nella somma, quanto nelle
aggionte comprese
La Sacra Bibbia, Antico e Nuovo Testamento

Essere genitori è il mestiere più difficile del
mondo. Con l'aiuto di tata Simona scoprirete che
è anche il più bello.
La seconda, attesissima raccolta di recensioni
cinematografiche di Leo Ortolani è finalmente
arrivata. Totalmente inedita, completamente
senza freni, assolutamente, brutalmente onesta.
Leo Ortolani non crede di sapere la verità sui più
recenti blockbuster… lui sa di saperla! Non
perdetevi questo libro dolorosamente esilarante,
potrebbe risparmiarvi diverse ore di agonia
davanti a uno schermo!
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario
generale di scienze lettere, industrie, ecc
Sacra Scrittura: Il primo [-quarto] libro dei Re.
1774
L'agricoltura illustrata rassegna mensile
Venerdì 12
Biblioteca italiana ossia giornale di letteratura
scienze ed arti compilato da una societa di
letterati
Due Figlie e altri animali feroci
Simbolo di spazi selvaggi e inviolati, ma anche dei più teneri
giochi infantili, l’orso ha stregato l’uomo sin dalla
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preistoria. Bernd Brunner ci porta attraverso il tempo e lo
spazio per farci scoprire i risvolti inattesi di un rapporto
burrascoso, fatto di cacce, inseguimenti, fughe, ma anche di
rarissimi e preziosi momenti di condivisione. Uomini e orsi,
con le sue ricche illustrazioni, introduce il lettore alla nostalgia
per una vita libera e brada, che proprio come gli orsi non si
lascia addomesticare o costringere nei limiti angusti della
cosiddetta civiltà. Molti sono stati gli uomini preda di una
vera e propria orsessione , come recita uno dei capitoli del
libro, di un’attrazione, talvolta fatale, che li ha spinti a
sfidare i propri limiti. Brunner ci racconta le loro e altre storie,
in un caleidoscopio di fiabe, miti e credenze che cattura dalla
prima all’ultima pagina. Bernd Brunner, studioso e scrittore
eclettico, si è occupato soprattutto di storia delle idee e della
cultura in rapporto al sapere scientifico. Ha studiato a Berlino
e Seattle e ha collaborato con il Bard Graduate Center for
Studies in Decorative Arts and Culture di New York, con la
Bancroft Library della University of California a Berkeley e
con il Goethe Institut di San Francisco. I suoi libri sono stati
tradotti in numerose lingue.
Il genio umoristico di Leo Ortolani incontra fenomeni
apparentemente inspiegabili... e li spiega! Il risultato è
dirompente, e questa raccolta di vent'anni di Meraviglie della
Natura e della Tecnica, aggiornata con numerosi inediti, è la
prova definitiva che il fumettista parmense è più di un
geologo, più di un umorista, più del papà di Rat Man!
Nello stesso formato di Il buio in sala, questo corposo
cartonato non può mancare nella collezione di qualunque
appassionato del buon Fumetto italiano!
Annotazioni sopra il vocabolario degli Accademici della
Crusca opera postuma
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La clinica veterinaria rivista di medicina e chirurgia pratica
degli animali domestici
già edito dal Tramater e poi dal Negretti, ora ampliato di
oltre 100,000 fra voci e modi del dire, in ogni parte
Cinzia
Libro 1. 2. 3. dei Re
Biblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti
compilato da una società di letterati

La grande avventura dell'adozione internazionale,
raccontata da un noto fumettista coinvolto in prima
persona come padre adottivo. Le lungaggini
burocratiche, l'altalena frustrante di paura e felicità,
l'incontro con un paese e una cultura differenti, la
nascita e la crescita di un rapporto filiale sono
descritti con precisione, ma anche con una sottile
vena umoristica.
Bedelia è una dea. Bedelia è sui cartelloni di tutta la
città. Bedelia ha i giorni contati: Segreti, la marca di
lingerie di cui è testimonial da anni, la sta per
sostituire. Cosa succede a una dea quando si rende
conto che gli umani si stanno preparando a
dimenticarla? Leo Ortolani ha preso un
personaggio secondario della sua storica saga di
Venerdì 12 e ha risposto, senza scrupoli, senza
mezzi termini, a questa domanda. Per la quarta di
copertina ha scelto parole lette le quali non potrete
dire di non essere stati avvertiti: Vi innamorerete
di una stronza.
Nuova enciclopedia italiana: Testo
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Storia de' solenni possessi de' sommi pontefici detti
anticamente processi o processioni dopo la loro
coronazione dalla Basilica Vaticana alla Lateranense
dedicata alla Santità di N.S. Pio 7. P.O.M. da
Francesco Cancellieri
Vocabolario universale della lingua italiana
Una tata per amica
N-PN. con appendice
Ultimi anni della vita e morte
Di tutti i personaggi che Leo Ortolani ha creato
all’interno della saga ormai quasi trentennale di
Rat-Man, uno dei più amati e memorabili è
senz’altro Cinzia, la transessuale platinata. Con
questo massiccio romanzo grafico inedito, Leo
racconta Cinzia come non l’avete mai conosciuta,
tra amore, consapevolezza di sé, esposizione
dell’ipocrisia dei perbenisti, pathos, comicità e
musical. Sì, avete letto bene: musical. Una storia
bellissima, un Ortolani in autentico stato di
grazia, per un libro che amerete senza ritegno e
che consiglierete, regalerete, terrete in bella
vista per molto, molto tempo.
Aldo ama Bedelia, ma Bedelia ama per un tempo
brevissimo, poi passa a un altro. Nel tentativo di
riconquistarla, Aldo acquisisce un artefatto
magico, ma non ascolta le controindicazioni sul
suo utilizzo. Si ritrova così maledetto e di aspetto
ripugnante, finché non riconquisterà Bedelia, o
troverà il vero amore. Le storie delle pene
d’amore di Aldo, affiancato dal memorabile
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maggiordomo Giuda, sono un cult del Fumetto
italiano e tra le opere più amate di Leo Ortolani.
BAO Publishing è fierissima di offrire tutta la
saga nella sua edizione definitiva, comprensiva di
una versione alternativa di una delle storie più
emblematiche, “Il quadro!” e una nutrita cover
gallery, oltre alla copertina inedita, impreziosita
dai colori di Larry Ortolani. Se volete ridere di
cuore di cose che vi hanno sicuramente fatto
male in qualche momento della vita, questo libro
fa decisamente per voi!
Tomo nono che contiene il primo Libro de' Re
101 cose che devi sapere per combattere
l'insonnia
Bedelia
םידימלתה דמלמ
Il primo libro dei Re giusta la vulgata in lingua
latina e volgare colla spiegazione del senso
litterale, e del senso spirituale tratta dai santi
padri e dagli autori ecclesiastici dal sig. Le
Maitre de Sacy prete ec. 9
o sia giornale di letteratura, scienze et arti
Per anni Leo Ortolani ha recensito, con stile
divertito e salace, i film che in qualche modo
hanno deluso le sue aspettative di fanboy. Le
recensioni, a fumetti, sono uscite sul suo
amatissimo blog Come non detto, e BAO
Publishing le raccoglie, insieme a numerose
inedite, in questo volume in bicromia, cartonato
a dorso tondo, impreziosito da quattro
prefazioni affettuose scritte (e in tre casi su
quattro disegnate) da Alessandro
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"DocManhattan" Apreda, Giacomo Bevilacqua,
Roberto Recchioni e Zerocalcare. Un volume
divertensissimo sulle meccaniche della
narrazione, della risata, e di come la scimmia
che a volte ci prende all'idea dell'uscita di un
film un giorno semplicemente se ne vada.
Sbattendo la porta.
Vi capita di non riuscire a prendere sonno? A
volte vi destate nel cuore della notte o aprite gli
occhi ben prima che la sveglia suoni? non
temete, non siete soli!... L’insonnia è il disturbo
del sonno più diffuso nel mondo. Secondo le
stime ufficiali ne soffre quasi un quarto della
popolazione mondiale. Chi è insonne è spesso
costretto a ricorrere ai farmaci, dopo aver
magari tentato rimedi naturali di scarsa
efficacia, o a rassegnarsi alle notti in bianco
senza capirne la causa. Questo libro è rivolto a
chiunque voglia avere un’informazione sintetica
ma completa per orientarsi nel problema
dell’insonnia. In cosa consiste? Come si
manifesta? Quali ne sono le cause scatenanti e,
soprattutto, cosa si può fare per risolverlo o
alleviarlo? Attraverso curiosità, aneddoti,
testimonianze di insonni e la diretta esperienza
clinica dell’autrice, il lettore avrà modo di
comprendere cosa turba le sue notti. E
finalmente, chissà, potrà scoprire il rimedio più
adatto per affrontare il suo problema!La vostra
insonnia sta cercando di dirvi qualcosa.
Imparate ad ascoltarla!Elena Barbàramedico
psichiatra e psicoterapeuta con formazione
sistemico-relazionale, si è occupata di disturbi
del comportamento alimentare, psicosomatica,
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disturbi di personalità, psicosi e
tossicodipendenze. Attualmente lavora per il
Dipartimento Dipendenze della ASL 1 di Milano.
ANNOTAZIONI Sopra il Vocabolario degli
Accademici DELLA CRUSCA. OPERA POSTUMA
DI ALESSANDRO TASSONI MODONESE,
Riscontrata con molti Testi a penna. Aggiuntavi
una Lettera intorno a questa, ed altre Opere del
Tassoni; Con due Indici nel fine, l'uno delle Voci
poste per entro l'Opera, e l'altro degli Autori in
essa allegati
Manuale della letteratura latina
Due figlie e altri animali feroci. Diario di
un'adozione internazionale
Sacra scrittura giusta la volgata in latino e
italiano. Colle spiegazioni letterali e spirituali
tratte da' santi padri e dagli autori ecclesiastici
da d. Luigi Isacco le Maistre de Sacy, tradotte
dal francese
Il Pentateuco
Corredata di numerose incisioni intercalate nel
testo e di tavole in rame, ampliata nelle parti
scientifiche e tecnologiche e accuratamente
riveduta in ogni sua parte secondo i più moderni
perfezionamenti. Pel Gerolamo Boccardo
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