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RAMAYANA

ragli
felici

autori
in atto
di disobbedienza
o vagabondaggio

LibrAsini

testi di
poesia,
teatro,
infanzia,
piccola saggistica

VALMIKI
ANANDA COOMARASWAMY

INTEGRALE

ILLUSTRATO

Una nuova traduzione
del poema epico
indiano di Valmiki
trasposto in prosa da
Ananda Coomaraswamy
e Suor Nivedita.

Le preziose sagome
di carta ritagliata del
teatro d’ombre indiano
danno vita alle scene
più importanti del
Ramayana per
bambini e ragazzi.

Formato tascabile
174 pagine
2018 | 12 €

Coedizione WScuola e
Burritos Edizioni 2018
48 pagine | 20 €

Il Dramma per Folli

di Edward Gordon Craig

Il progetto segreto di un’intera vita, un ciclo
straordinario e tuttora sconosciuto al pubblico di
drammaturgie per marionette, con personaggi
fantastici, mitologici, riuniti in un carosello di
prologhi, interludi, commedie, sketch unici
e frammenti incompiuti, dove ogni dialogo
sfocia in un surreale mondo di brillante ironia
e magica visionarietà. Il “Drama for Fools”,
rimasto inedito per quasi un secolo, ora arriva
in Italia con un piano di pubblicazione in piccoli,
eleganti volumi, perfettamente godibili anche
singolarmente e con le illustrazioni originali del
brillante scenografo e regista britannico.
“Cosa sono
le marionette?
Uomini senza egoismo.”
INTRODUZIONE
E PROLOGHI AL
“DRAMMA
PER FOLLI”
-Le marionette
e l’uomo.
-Marionette e Attori.
-In groppa
all’asino magico.
-L’ABC del
Dramma per Folli
-Due Prologhi
e un frammento.

Traduzione
e curatela di
Laura Branchini
I ed.: 2018, 94 pagine
ISBN 9788894042153

“Sono il Re dei Serpenti.
Questo lo so. Dunque
sono una Maestà
Reale!”
LE STORIE DI
BASILISCO (1)
Il primo volume delle
fantastiche “Storie di
Basilisco”, personaggio
mitologico al centro delle
drammaturgie
per marionette del ciclo Il
“Dramma per Folli” .

“Per un Cielo Azzurro,
mescolate Bianco e
Nero in parti uguali
ed avrete...”
IL CIELO
AZZURRO

La più classica e
sognante commedia del
Dramma per Folli, con i
meravigliosi protagonisti
Fanciullo Cieco, Lunatico,
il Magico Idiota, Furbone
e Babbeo.

MARE DI SEFARAD
di Mois Benarroch

Due raccolte poetiche: la voce
di un viandante della memoria.
Con «Incrocio a Tétouan».
Testo a fronte. 352 pag.
ISBN: 9788894042122 | € 16

IL MILLEPIEDI E IL RAGNO
di Juan Gelman
Traduzione
e curatela di
Stefano Pérez Tonella
I ed.: 2018, 120 pagine
ISBN 9788894042177

Traduzione
e curatela di
Laura Branchini
I ed.: 2016, 40 pagine
ISBN 9788894042108

Breve favola filosofica
raccontata dal grande
poeta argentino,
per sorridere di
uno dei segreti
della vita...
Eleonora Arroyo firma le vivaci illustrazioni.
32 pag. | ISBN: 9788894042115 | € 15

ALL’OMBRA DELL’ASINO
di Juan Cascajero

Asini, somari e ciuchi nella paremiologia antica.
Pamphlet in difesa dell’asino.
52 pagine, 2017 - 5 €
«...chiamare qualcuno «somaro», («asino»,
«somarello» o «ciuco» fa lo stesso) continua a
significare, in un mondo ormai quasi privo di somari,
che lo si stia chiamando «stupido», «rozzo»,
«testardo», «inutile» o «incapace».

