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In questa raccolta di racconti Amalia Guglielminetti
manifesta una propria originalissima capacità di
ripensare i rapporti tra uomo e donna, di ribaltarli
completamente, scardinando le più sciocche e patetiche
credenze borghesi, e riorganizzando i ruoli di genere
all’interno del mutamento che investì la società e la
cultura italiane tra Ottocento e Novecento. I personaggi
si muovono in scenari di facile fruizione, diretti, in cui
manifestare la bizzarria di comportamenti e parole di
quei “tipi”, e vengono osservati con la lente schernitrice
dell’anticonformismo e dell’ironia.

Amalia Guglielminetti
Tipi bizzarri
Prefazione di Silvio Raffo
2019 | 15 euro | 220 pagine
ISBN: 9788894318104

«CONDUCE IL LETTORE ATTRAVERSO I
GIRONI DI QUELL'INFERNO LUMINOSO CHE

SI CHIAMA VERGINITÀ».
 

GUIDO GOZZANO

Temi: femminismo, emancipazione femminile, critica
sociale, anticonformismo, racconti, ironia, satira.

Il libro



La carriera letteraria di Amalia Guglielminetti inizia con la
pubblicazione nel 1903 di una raccolta di componimenti dal
titolo Voci di giovinezza. Nel 1907 viene pubblicato Le vergini
folli in cui la Guglielminetti definisce quelli che saranno i temi
dominanti della sua narrazione in poesia e prosa ovvero quella
«volontà femminile di ribaltare il gioco dei poteri sessuali con
l’altro sesso». Da donna libera, emancipata, all’avanguardia,
anche se solitaria e fragile, è evidente negli scritti della
Guglielminetti quella spinta a muovere i propri concetti e la
parola in totale libertà, contro ogni sorta di conformismo,
affrontando la sessualità con spiccata disinvoltura, imponendo
con determinazione e coraggio la propria personalità e osando
dimostrazioni erotico-amorose che sfociano sia nell’amore
saffico sia in quello coniugale.
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Matilde Serao
Parla una donna 
Postfazione di Simonetta
Sciandivasci
2019 | 16 euro | 284 pagine
ISBN: 9788894318173

Temi: guerra, storia, Prima guerra mondiale, giornalismo,
cronaca, società, politica. 

Il libro

Sono loro le protagoniste che Matilde Serao racconta. Il libro
si compone di una raccolta di articoli usciti sul quotidiano
«Il Giorno» tra il 1915 e il 1916, in cui la Serao considera la
guerra da un particolare punto di vista: quello femminile.
Ma non lo fa riportando una registrazione dei fatti come
cronista sul campo, bensì presentando un quadro dettagliato
della condizione delle donne nelle diverse classi sociali, le
quali combattono ogni giorno sul fronte interno. Ciò che
rende unici questi articoli è la capacità della Serao di
cogliere quella «vita tutta», lasciandoci una diretta
testimonianza storica e sociologica che ci permette di
conoscere l’importante ruolo della donna durante il primo
conflitto mondiale.

«MATILDE SERAO PARLA ALLE DONNE DELLE DONNE, RIVELANDO
LA BELLEZZA DELLE VIRTÙ SCONOSCIUTE E DELL’EROISMO

IGNOTO, OSCURO E TACITO».
 

ANNA BANTI



Donna straordinaria, dall’ingegno acuto e dinamico, tumultuosa,
indisciplinata, Matilde Serao possiede quella capacità mediatica
che fa di lei una giornalista moderna. Oltre al suo impegno nel
mondo giornalistico, fu scrittrice di novelle, romanzi, saggi
critici, pamphlet e note di viaggio. Abituata all’ambiente
giornalistico per il lavoro del padre, redattore de «Il Pungolo»,
nel 1878 pubblica il suo primo racconto sul «Piccolo», e da quel
momento inizierà la sua lunga carriera di giornalista. Lavora
come redattrice del «Capitan Fracassa», collabora alla «Nuova
Antologia» e a «Fanfulla della Domenica». Con Scarfoglio fonda
«Il Corriere di Roma , «Il Corriere di Napoli» (1886), su cui
Matilde terrà la rubrica Api, mosconi e vespe, e «Il Mattino»
(1892). È direttrice e redattrice di molte riviste tra cui «Il
Mattino-supplemento» (1894-1895). Prima del 1904, anno in cui
fonda lei sola «Il Giorno» che dirigerà fino alla morte e dove si
firmerà molto spesso con lo pseudonimo di Gibus – apre una
piccola rivista letteraria: «La Settimana» (1902-1904).

Matilde Serao
Parla una donna 

Postfazione di Simonetta Sciandivasci
2019 | 16 euro | 284 pagine
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https://www.ilfoglio.it/societa/2018/05/26/news/la-splendida-lezione-di-matilde-serao-sul-
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Virgilia D'Andrea
Non sono vinta
A cura di Lorenzo Pezzica 
Prefazione di David Bernardini
2019 | 15 euro | 248 pagine
ISBN: 9788894318135

Temi: antifascismo, politica, anarchismo, poesia, esilio, militanza,
politica. 

Il libro
Questa antologia raccoglie scritti e produzione poetica della
D’Andrea in un arco temporale tra il 1919 e il 1932,
ricostruendo il suo percorso politico e civile in difesa
dell’anarchia e dell’antifascismo. È un sentimento di
ribellione, e di conforto emotivo allo stesso tempo, quello
che anima ogni parola, ogni verso della D’Andrea,
celebrando l’eroismo e il sacrificio dei compagni d’esilio,
Borghi, Bresci, Gori, Lucetti, Sacco, Vanzetti, che come
lampi di luce, fiamme solitarie, torce nella notte indicano la
via per la redenzione e la difesa di un ideale di
emancipazione sociale e di fratellanza tra tutte le genti
calpestate dalla barbarie del totalitarismo.

«LA SUA POESIA LANCIA UNA SFIDA AI
PREPOTENTI, UNO SPRONE AGLI IGNAVI, UN

INCORAGGIAMENTO AI COMPAGNI DI LOTTA».
 

ERRICO MALATESTA



Virgilia D’Andrea nasce a Sulmona l’11 febbraio 1888. All’età di sei anni, rimasta
tragicamente orfana, viene affidata dai parenti a un collegio di suore. Lì trascorre
una vita solitaria, all’insegna di una rigida educazione cattolica. Virgilia riesce a
leggere molto – di nascosto e con voracità – soprattutto poesia: Giacomo Leopardi,
Giosuè Carducci, Mario Rapisardi, Ada Negri. Uscita dall’istituto religioso lascia
Sulmona per trasferirsi a Napoli, dove compie gli studi universitari. Tornata in
Abruzzo, comincia a insegnare nei paesini attorno alla sua cittadina. È
un’esperienza che la mette in contatto con un’umanità povera, emarginata e che
sarà fondamentale per la sua futura scelta politica. Decide di abbandonare la
scuola e buttarsi a capofitto nella militanza sociale: dapprima schierata con le fila
antinterventiste e socialiste, in seguito in quelle dell’anarchismo. Nel 1917
incontra Armando Borghi, figura di spicco dell’anarchismo italiano. È un incontro
fondamentale nella vita di entrambi. Virgilia collabora a «Guerra di classe», tiene
conferenze, viene imprigionata. In questo periodo Virgilia viene costantemente
spiata dalle autorità e segnalata come pericolosissima sovversiva. Nel 1922
pubblica Tormento, la sua prima raccolta di poesie – dedicata a Errico Malatesta –
che le procura una denuncia da parte della questura di Milano per vilipendio e
istigazione all’odio di classe. Decide di espatriare. Berlino, Amsterdam, Parigi, New
York. Nel 1932, durante un giro di conferenze nel Massachusetts, è ricoverata
d’urgenza nell’ospedale di Boston per un’emorragia. Dopo l’operazione sembra
riprendersi, ma nella primavera dell’anno seguente è costretta a un nuovo ricovero
a New York, dove muore l’11 maggio 1933. Poche ore prima della sua morte, esce
dalla tipografia Torce nella notte, il suo ultimo libro.
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Carolina Invernizio
Nina la poliziotta dilettante
Prefazione di Alessia Gazzola
Postfazione di Silvio Raffo
2020 | 14 euro | 391 pagine
ISBN: 9788894318180

Temi: giallo,mistery, rosa, romanzo d'appendice, feuilleton. 

Una notte di settembre il conte Carlo Sveglia viene
assassinato. Chi sarà il colpevole? I primi sospetti ricadono
sulla fidanzata del conte, Nina. Dopo un lungo interrogatorio
e un mese di carcerazione, la ragazza viene rilasciata.
Libera, Nina decide di cercare da sola l’assassino e architetta
un piano che inizia con la messa in scena del proprio suicidio
per assumere una falsa identità. Procedendo con l’indagine e
assumendo il ruolo di vera detective, Nina incontrerà molti
personaggi, ognuno dei quali coinvolto nella torbida vicenda,
sino ad arrivare alla scoperta del colpevole. Suspense, colpi
di scena, mistero e delitto fanno di questo libro, uscito per la
prima volta nel 1909, il giallo perfetto e attestano Carolina
Invernizio progenitrice della tradizione giallistica italiana.

«CON I SUOI ROMANZI FA EMERGERE IL
PERSONAGGIO FEMMINILE, STABILENDO COSÌ

IL PASSAGGIO DAL SUPERUOMO DEL
FEUILLETON ALLA SUPERDONNA».

 
UMBERTO ECO

Il libro



Carolina Invernizio
Nina la poliziotta dilettante

Prefazione di Alessia Gazzola
Postfazione di Silvio Raffo
2020 | 14 euro | 391 pagine

ISBN: 9788894318180

L'autrice

Carolina Invernizio nasce a Voghera il 28 marzo 1851. Esordisce come
scrittrice pubblicando il suo primo racconto sul giornale della scuola, per cui
rischia l’espulsione poiché considerato “di perdizione”. Nel 1877 viene
pubblicato il suo primo romanzo, Rina o L’angelo delle Alpi, edito da Salani.
La maggior parte dei suoi libri – circa centotrenta – sono stati pubblicati a
puntate su testate come «La Gazzetta di Torino» e «L’Opinione nazionale»;
molti dei suoi contributi, firmati spesso con pseudonimi, si leggono su varie
riviste. I best seller della Invernizio in poco tempo vengono tradotti in tutto il
mondo. La Invernizio è figlia del romanzo d’appendice, del feuilleton, ma la
commistione di giallo, feuilleton e accenni del rosa – che Carolina per prima
sperimenta in Italia – sarà destinato a sopravvivere alla definitiva scomparsa
del romanzo d’appendice e a confluire nel filone poliziesco-avventuroso a
partire dagli anni ’30 del Novecento.

Rassegna Stampa
https://ilmanifesto.it/le-trionfatrici-si-vestono-di-giallo/

https://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/bella-coraggiosa-e-scaltra-modello-delle-detective-
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Paola Masino
Racconto grosso e altri
Prefazione di Marinella Mascia Galateria
2021 | 16 euro | 224 pagine
ISBN: 9791280251039

Temi: racconti, allegoria, surrealismo, stile grottesco, onirismo,
metafisica, epifania del fantastico, simbolismo, inquietudine. 

In questa seconda raccolta, che si compone di dieci racconti scritti tra il 1935 e il
1938 in pieno periodo fascista, Paola Masino prosegue la ricerca dei concetti di
vita, morte, male, miseria della parabola umana, che hanno caratterizzato la sua
poetica fin dall’esordio Decadenza della morte (1931). Si tratta di una raccolta
eterogenea e circolare che si impone con violenza, sin dal primo racconto, a
interpretare e rappresentare la tragicità e lo sforzo vitale dell’uomo nelle sue
ribellioni e metamorfosi, fondendosi con l’irruenta espressione di una natura
antropomorfa e assoluta fino al culmine, in una dimensione spazio-tempo sospesa
dell’ultimo racconto, nell’epifania persecutoria della morte dominante. Pervasi da
un’ossessiva vena di incubo, in ognuno di questi racconti emerge l’originalità dello
stile di Masino: l’anticonformismo, l’alienazione a modelli canonici del regime, la
capacità di mescolare il romanzo gotico con fulminee immagini di realismo
allucinatorio, in un alternarsi di atmosfere grottesche, oniriche, surreali e
metafisiche.  Suscitando una tensione progressiva, un senso di inquietudine,
oppressione, crudeltà e spietatezza, ogni visione protende verso il raggiungimento
di uno stato catartico, con l’uso retorico della catacresi e una lingua convulsa,
sinestetica, lirica e allegorica. A ottant’anni dalla sua prima pubblicazione, per
Bompiani nel 1941, Racconto grosso e altri manifesta la versatilità e il
temperamento intellettuale di una delle scrittrici italiane che più di tutte fu
provoca di cambiamenti e innovatrice in ambito storico, politico e letterario,
inserendosi nel panorama internazionale da cui è sempre stata apprezzata.

«TI DIRÒ CHE ALCUNI RACCONTI MI SONO PIACIUTI MOLTO: E IN PRIMO LUOGO
COMMISSIONE URGENTE, POI TERREMOTO, POI RACCONTO GROSSO... DI LATTE TI
DISSI GIÀ AL FORTE CON ENTUSIASMO. PREFERISCO INSOMMA QUEI RACCONTI

DOVE, COME IN COMMISSIONE, CIRCOLA QUELLA LUCIDA E ASCIUTTA POESIA CHE TI
È PARTICOLARE».

 
ALBA DE CÉSPEDES

DATA USCITA: 7 OTTOBRE 2021
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ISBN: 9791280251039

L'autrice

Paola Masino (Pisa, 1908-Roma, 1989) esordì a quindici anni con
il dramma, mai pubblicato, Le tre Marie. Compagna di
Bontempelli,  È stata autrice di racconti apparsi su giornali e
riviste e pubblicati in raccolte (Decadenza della morte, 1931;
Racconto grosso e altri, 1941; Colloquio di notte, 1994) e di
romanzi (Monte Ignoso, 1931; Periferia, 1933; Nascita e morte
della massaia; 1945). Pubblicò una raccolta di poesie per
Bompiani nel 1947 (Poesie). Postumi sono le memorie di Album di
vestiti (2015) e la versione completa del racconto lungo
Anniversario (2016).
Proprio grazie al grande amore e suo compagno di vita Massimo
Bontempelli, Paola Masino venne per anni fraintesa dalla critica:
l’originalità della sua scrittura e la novità dirompete del suo stile
vennero oscurate perché associate al realismo magico invece che al
surrealismo, che lei conobbe e visse a Parigi. 



Collana
Água Viva



Nell’ascensore di un palazzo di Buenos Aires viene rinvenuto il
cadavere di una donna. Il suo nome è Frida Eidinger e la sua
morte è inspiegabile. Il piccolo cosmo dei fatti e dei protagonisti
intorno a cui ruota l’indagine sulla morte di Frida – il palazzo
con i suoi abitanti – si trasforma, pagina dopo pagina, in un
affresco della Buenos Aires degli anni Cinquanta, città di
segreti, di immigrati, di esuli, di criminali di guerra fuggiti
oltreoceano.  In questo romanzo ogni voce ha la sua lingua, ogni
casa ha il suo odore, ogni personaggio ha il suo motivo per
uccidere, ogni parola cela un potenziale segreto. Per effetto di
una meravigliosa accumulazione di particolari, sulla soglia della
risoluzione dell’enigma, il lettore si troverà al cospetto di una
visione d’insieme viva e inquietante, alla sensazione che la
scoperta del colpevole a volte non basti a spiegare davvero un
cadavere. Apparso nel 1955 nella collana «El Séptimo Circulo»
curata da Borges e Bioy Casares, La morte arriva in ascensore è
il romanzo che lanciò María Angélica Bosco sulla scena letteraria
argentina e che la rese un’autrice di culto. 

María Angélica Bosco
La morte arriva in ascensore 
Traduzione di Francesca Bianchi
Prologo di Ricardo Piglia
Postfazione di Francesca Lazzarato
2021 | 18 euro | 192 pagine
ISBN: 9791280251015 

Temi: poliziesco, letteratura latinoamericana, 
critica sociale, politica. 

«LA MORTE ARRIVA IN ASCENSORE CONFERMA I
PRESUPPOSTI CLASSICI DEL RACCONTO POLIZIESCO E

AL CONTEMPO LI RINNOVA E LI MODIFICA». 
 

RICARDO PIGLIA

Il libro



María Angélica Bosco (1909- 2006). Scrittrice, traduttrice e giornalista,
pubblica il suo primo libro di racconti, El corazón de la princesa, nel 1934. 
 Ha scritto romanzi, racconti, e autobiografie tra cui El comedor de diario
(1963), Cartas de mujeres (1975), Borges y los otros (1967), Carta abierta a
Judas (1971) e Memoria de las casas (1998).  Ha lavorato come segretaria
della Sociedad Argentina de Escritores (SADE) dal 1965 al 1969 e ha
condotto il programma radiofonico “Radiografía de un best seller” su Radio
Nacional, dal 1961 al 1969. Tra il 1977 e il 1979 ha lavorato alla
produzione del programma televisivo “División homicidios” di Canal 9 e
precedentemente ha condotto “Buenas tardes, mucho gusto”, in cui
commentava e recensiva libri. Ha collaborato come consulente per la casa
editrice Fabril e tradotto Gustave Flaubert, Italo Calvino, Emile Zola e
Rimbaud. Ha lavorato come segretaria di direzione del supplemento culturale
del quotidiano «Clarín» e ha collaborato con i quotidiani  «La Nación» e «La
Prensa». La morte arriva in ascensore ha vinto il Premio de Novela Emecé
nel 1954 ed è il primo romanzo tradotto in italiano.
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2021 | 18 euro | 192 pagine

ISBN: 9791280251015 

L'autrice
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Con una lingua prodigiosa che sembra non avere origine che da sé stessa,
Richterová modella la materia della memoria e dell’esilio e regala al lettore
un viaggio dalle coordinate evanescenti. Incontriamo una famiglia ceca alle
prese con una sgangherata vacanza in Jugoslavia, un bambino nato «nero
come un’ombra, immateriale come uno spettro», un uomo che, per salvare il
bilancio familiare, da Praga va a Parigi per tentare di vendere un’incisione di
Dürer, un giovane esule russo che un sabato arriva a Roma con l’intenzione
di raccontare a tutti cosa sta succedendo oltrecortina. E ancora mille
individui, città, strade e notti bianche, una festa melancolica, colma di
umorismo, che sembra rispondere al vivido proclama di Lautréamont: «Io,
come i cani, provo il bisogno dell’infinito».  Corredato da alcuni collage di
Jiří Kolář, da un testo critico di Massimo Rizzante, da due note inedite
dell’autrice e in traduzione aggiornata, Topografia riappare nell’anniversario
della sua prima pubblicazione, nel 1981 in samizdat, per ribadire ancora una
volta la propria essenza di opera mutevole, impossibile da catalogare,
ostinatamente viva. 

Sylvie Richterová
Topografia
Traduzione di Caterina Graziadei e
Sylvie Richterová
Prefazione di Massimo Rizzante
2021 | 20 euro | 200 pagine
ISBN: 9791280251084 

«TOPOGRAFIA È UN VIAGGIO DAL PROPRIO IO VERSO
L'ESISTENZA DI QUELLO CHE L'IO HA VISSUTO, DOVE

L'IO INDIVIDUALE SI PERDE PER FARCI TOCCARE
L'ESISTENZA UMANA, LE SUE POSSIBILITÀ UNIVERSALI». 

 
MILAN KUNDERA

Temi: letteratura dell'esilio, memoria, letteratura ceca. 

Il libro



Sylvie Richterová è nata a Brno, città morava dell’odierna Repubblica Ceca.
Ha studiato lingue e letteratura a Praga e a Roma. Vive in Italia dalla fine
dell’anno 1971.  È autrice di sei romanzi, quattro raccolte di poesie e di
numerosi saggi letterari. Il suo ultimo romanzo, Che ogni cosa trovi il suo
posto, è stato pubblicato nel 2018 da Mimesis. Topografia venne pubblicato a
Praga nel 1981 nell’ambito del samizdat, il sistema clandestino di stampa e
diffusione messo a punto per sfuggire alla censura di regime. La storia di
quest’opera irrequieta non poteva che iniziare in clandestinità. Fedele alla
propria natura, per quarant’anni Topografia si è preoccupato, quasi non
potesse farne a meno, di scomparire nel nulla e dal nulla riapparire: a
Colonia nel 1983, in Italia nella «Collana praghese» di e/o diretta da Milan
Kundera nel 1986, in Francia per Gallimard nel 1995. 
Sylvie Richterová ha vinto per tre volte, nel 1994, nel 2016 e nel 2021 il
Premio del Fondo Letterario Ceco, nel 2017 Premio Tom Stoppard, nel
gennaio del 2018 le è stato conferito il Premio della città di Brno per la
Letteratura. Attualmente vive tra Praga e Trevignano Romano. 
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Fuori
Collana



La profonda ricerca condotta dall’autrice nel trattare ogni alimento e
l’attenzione rivolta a esaminarne le proprietà annoverano questo testo tra i
pionieri negli studi moderni sulla scienza della nutrizione: per la prima volta
in Italia un manuale di cucina viene composto e firmato da una donna, quasi
contemporaneamente all'uscita de La scienza in cucina e l'arte di mangiar
bene del famoso critico Pellegrino Artusi.
Giulia Ferraris Tamburini ci accompagna in questo viaggio nella cucina
italiana proponendo pietanze semplici, gustose ed economiche «per nutrire
con cibi appetitosi e sani» stomaci di ferro come quelli delicati, illustrando la
preparazione e conservazione degli alimenti, ma soprattutto indicando il
giusto modo di decorare il piatto e presentarlo in tavola secondo l’arte di
mangiar bene. Il libro è corredato da illustrazioni presenti nell'edizione
originale.
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Il libro



Nonostante siano state condotte ricerche d'archivio e di informazione
intorno alla vita e all'attività letteraria di Giulia Ferraris Tamburini, a
tutt'oggi rimane ancora, purtroppo, sconosciuta la figura di questa
autrice. Le uniche notizie che si conoscono su di lei riguardano la
pubblicazione oltreché di questo manuale, in almeno sette edizioni fino al
1935, anche di uno precedente dal titolo Come devo governare la mia
casa? (1898), uscito per Hoepli. Le nostre ricerche non ci hanno
permesso di scoprire la data di nascita e di morte della Ferraris
Tamburini né di capire l'ambiente culturale in cui l'autrice ha vissuto,
né di conoscere gli stimoli e le ragioni fondamentali che l'hanno portata
alla genesi di questo libro.
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L'autrice



Questa fiaba è una delle molte pubblicazioni – sul finire dell’Ottocento per
testate nazionali e internazionali – finalizzate alla pubblicità. Il messaggio
pubblicitario d’autore avrebbe attratto il pubblico non solo mediante le
immagini, ma soprattutto per la fama della scrittrice. Ciò accadde alla
Fosfatina Falières, prodotto di successo costituito da farine vegetali ricche di
sali minerali, simile ai nostri integratori, «adatto ai bambini dai 7-8 mesi, ai
convalescenti e agli anziani», così si leggeva su «La donna» del 5 giugno
1915. L’originalità di questa operazione, arricchita dalle illustrazioni di
George Rochegrosse – già note nelle opere di Baudelaire, Hugo e Flaubert –
dimostrò, oltre all’indiscussa popolarità letteraria nazionale e internazionale,
l’atteggiamento moderno e trasversale dell’attività giornalistica di Matilde
Serao.

Matilde Serao
L'ultima fata
Illustrazioni di George Rochegrosse 
2020 | 13 euro | 48 pagine
ISBN: 9788894318128

COSA ACCADREBBE SE SCOPRISSIMO CHE PER OGNI
BUGIA DETTA UNA FATA MUORE?

E COSA SAREBBE DISPOSTO A FARE UN BAMBINO PER
SALVARLA?

Temi: fiaba, fate, marketing giornalistico, pubblicità.

Il libro



Donna straordinaria, dall’ingegno acuto e dinamico, tumultuosa,
indisciplinata, Matilde Serao possiede quella capacità mediatica
che fa di lei una giornalista moderna. Oltre al suo impegno nel
mondo giornalistico, fu scrittrice di novelle, romanzi, saggi
critici, pamphlet e note di viaggio. Abituata all’ambiente
giornalistico per il lavoro del padre, redattore de «Il Pungolo»,
nel 1878 pubblica il suo primo racconto sul «Piccolo», e da quel
momento inizierà la sua lunga carriera di giornalista. Lavora
come redattrice del «Capitan Fracassa», collabora alla «Nuova
Antologia» e a «Fanfulla della Domenica». Con Scarfoglio fonda
«Il Corriere di Roma , «Il Corriere di Napoli» (1886), su cui
Matilde terrà la rubrica Api, mosconi e vespe, e «Il Mattino»
(1892). È direttrice e redattrice di molte riviste tra cui «Il
Mattino-supplemento» (1894-1895). Prima del 1904, anno in cui
fonda lei sola «Il Giorno» che dirigerà fino alla morte e dove si
firmerà molto spesso con lo pseudonimo di Gibus – apre una
piccola rivista letteraria: «La Settimana» (1902-1904).
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Hollywood, 1946. Nadia è l’attrice del momento, la sua incomparabile
arte l’ha resa una star di fama internazionale.  Ma chi è realmente
questa donna bellissima ed enigmatica? Cosa nasconde, e da chi fugge? 
Apparso a puntate tra il 1946 e il 1947 sul settimanale «Per Voi! For
You!» per le edizioni Ventura, con baloon bilingue, e poi raccolto in un
unico volume. 
Ispirandosi alla migliore produzione cinematografica noir americana
degli anni ’40, questa coinvolgente quanto moderna spy story
sorprenderà il lettore in un susseguirsi di colpi di scena, delitti,
appassionanti fughe – tra Los Angeles, Budapest, Città del Messico – e
amori tormentati. 
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Lina Buffolente (1924-2007) è stata la prima disegnatrice di comics in
Europa. Nel 1941 inizia a collaborare con l’Edital illustrando albi
d’avventura come L’isola maledetta e Il Bastione di San Marco. 
Tra le sue innumerevoli tavole si annoverano – per citarne alcune – serie
famose come Buffalo Bill (Stellissima, ’46); Gli albi di Lupo (Bulzoni, ’46);
Tom Mix e Tom Bill (Edizioni Arc, ’48); Liberty Kid e Jane Calamity
entrambe apparse su «L'Intrepido» (’48-’49); Furio Mascherato (Edizioni
Audace-Bonelli ’50); per Bonelli disegna Il Piccolo ranger (’73-’84), 
Il Comandante Mark (’87-’98) e River Bill (’90). Illustrò moltissimi classici:
Piccole donne,  Orgoglio e pregiudizio, Zanna bianca e alcuni tra i romanzi di
Salgari (Carroccio ’45); I tre moschettieri e I Miserabili (Edizioni Ventura
’46).  Per la sua lunga e prolifica carriera, Lina Buffolente è meglio
conosciuta come “la signora del fumetto”. Nadia fu uno dei suoi primi
personaggi protagonisti femminili.
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