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Uno dei tremila rider che pedalano ogni giorno a 

Milano per consegnare cibo a domicilio è André, 

un ragazzo africano di vent'anni fuggito dal suo 

Paese in guerra e entrato in Italia 

clandestinamente.clandestinamente. Dopo una consegna a tarda 

sera, un'ombra si infila nel portone da cui è 

appena uscito, e la settimana successiva scopre 

che il cliente a cui aveva portato la cena, un 

mercante di quadri, è stato assassinato più o 

meno all'ora in cui lui era in quella casa. Le cose 

precipitano perché altri omicidi vengono 

commessi,commessi, le vittime sempre personaggi legati al 

mondo dell'arte. Non c'è stata effrazione e sono 

stati ritrovati cibi appena consegnati, per cui gli 

inquirenti sospettano siano opera di un rider. 

André non ha documenti e deve stare alla larga 

dalla polizia per il timore di essere espulso e

rimpatriato. Inizia il suo incubo...

UnUn giallo nello stile più classico, dove è solo 

André, con l'aiuto di un cronista paraplegico, ad 

indagare per dipanare la matassa e cercare di 

uscire indenne dalla vicenda.

ISBN  97912800980-0-9       pag. 228 euro 18,00

IL RIDER
ALDO LADO

disponibile in

6,90 €



MIRIAM è una ragazzina di nove anni che vive con 

il padre ed il fratello tredicenne Meier in una 

Gerusalemme lacerata da una guerra interna. 

L'arrivo dei Romani, che aveva fatto 

speraresperare nella pace, si trasforma in un assedio. 

Decidono di fuggire ma quando si credono in 

salvo, Miriam viene catturata dal generale Larcio 

Lepidio, resa schiava e portata a Roma.

A contatto con la Corte Imperiale, in Miriam 

cresce il desiderio di cultura ma anche l'odio per 

Larcio Lepidio responsabile delle sua disgrazie.

NoveNove anni dopo, venduta ad un ricco speculatore 

di Pompei, il destino le riserberà una 

difficile storia d'amore, oltre al ritrovamento del 

fratello Meier dato per morto. I due fratelli,  nati 

entrambi liberi ed insofferenti al loro stato di 

schiavitù, verranno costretti alla fuga rischiando 

di morire.

L'eruzioneL'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. fa da catarsi.

ISBN  97912800980-1-6       pag. 386 euro 18,00

MIRIAM
STORIE DI DONNE

ALDO LADO

disponibile in

6,50 €



Per quarant’anni una vita senza scosse  come 

responsabile della produzione di una 

multinazionale dell’alimentazione, Giorgio 

Lech è un tranquillo pensionato 

settantacinquenne, ma con un passato 

movimentato. 

CinqueCinque anni nella legione straniera  dove ha 

ucciso e rischiato di morire,  e  anni come guardia 

spalla di  Marsigliesi  implicati nel 

traffico della droga e delle estorsioni,  gli hanno 

lasciato esperienze che avrebbe preferito 

dimenticare.

IlIl destino lo fa ripiombare in un incubo che lo 

costringe  a ritrovare il Georges che era stato in 

gioventù e a risfoderare  quanto appreso nel 

passato.

Ambientato nella Milano dei nostri giorni, tra 

mafie internazionali, truffe di Istituti di Credito e 

un inspiegabile naufragio da chiarire, 

ILIL MASTINO è un thriller che  continua a 

sorprenderti pagina dopo pagina.

“Occhio per occhio, dente per dente” recita la 

Bibbia e il protagonista ne fa il suo Credo.

George B. Lewis ha realizzato molte 

sceneggiaturesceneggiature per film apprezzati da cineasti di 

calibro come Quentin Tarantino. Ha firmato 

anche alcuni film come regista. E’ vissuto a Los 

Angeles, Parigi, New Orleans, Roma. Attualmente 

risiede tra  Milano e il lago Maggiore dedicandosi 

principalmente alla letteratura.  Questo suo

romanzo  ha vinto  un Premio Letterario.

ISBN  97888942777-4-6      pag. 340 euro 18,00

IL MASTINO
GEORGE B. LEWIS

disponibile in

6,00 €

Premio della Critica al Premio Internazionale di Letteratura di Cattolica 2019



Il libro ci racconta l'evoluzione del gusto del 

pubblico che affollava le sale cinematografiche 

tra gli anni '70 e '90 e che determinava la ricerca 

di nuovi generi da proporre.

UnaUna raccolta di quattordici storie scritte per il 

cinema da Aldo Lado e da lui mai portate sullo 

schermo. Sono i suoi film rimasti nel cassetto, 

dal western al giallo, dal sesso all'amore, dalla 

commedia noir al drammatico. Alcune sono 

divertenti, altre di satira alla società, altre 

ancora drammatiche o avventurose.  

II FILM CHE NON VEDRETE MAI  ripercorre quindi  

il succedersi dei generi che hanno 

caratterizzato la nostra cinematografia in quegli 

anni.

AldoAldo Lado nato a Fiume ma cresciuto a Venezia  

ha realizzato una ventina di film per il grande 

schermo e oltre sessanta film per la televisione. 

I suoi lavori sono spesso presenti in rassegne 

cinematografica sia in Italia che all’Estero.

Ennio Morricone ha composto e colonne 

sonore dei suoi film più noti:

LaLa corta notte delle bambole di vetro con 

Jean.Sorel, Barbara Bach e  Ingrid Thulin,

Chi l’ha vista morire con G.Lazemby e Anita 

Strindberg, La sepolta viva   con Agostina Belli  e 

Laura Betti.

ISBN  97888942777 -0-8      pag. 202 euro 16,50    

I FILM CHE NON VEDRETE MAI
ALDO LADO

disponibile in

6,50 €



Carlo Alberto Rinolfi, fondatore di Mondohonline, 

network professionale di consulenti per 

l'integrazione in rete dei disabili e la realizzazione 

di progetti utili alla comunità, BA in 

sociologia – Università di Trento e MBA in 

Direzione Aziendale – Luigi Bocconi, racconta la 

sua esperienza di sopravissuto a una 

dissecazionedissecazione aortica che lo ha colpito a 57 anni e 

costretto su una sedia a rotelle.

Il prezioso messaggio che ci trasmette è il valore 

della relazione, in questo caso con i medici, 

gli assistenti sanitari, gli altri pazienti, i loro 

parenti. Prende forma piano piano una comunità

 speciale. Un Universo Capovolto.

EmozionanteEmozionante e spesso persino divertente grazie 

all’ironia dell’Autore, il racconto è ricco di 

riflessioni sulla condizione del paziente, sull’etica, 

sulle religioni.

Chiunque lo legga vi si riconosce provando il 

piacere di incontrare un proprio simile.  

ISBN  97888942777-3-9        pag. 478 euro 18,50    

UNIVERSO CAPOVOLTO
CARLO ALBERTO RINOLFI

disponibile in

6,50 €



ISBN  97888942777-2-2       pag. 202 euro 14,50    

UN POLLO DA SPENNARE
ALDO LADO

disponibile in

5,90 €



Una  galleria di personaggi curiosi raccontata 

da un narratore d’eccezione divertente e

spiritoso.

Ciapalo è un topino grigio che si nasconde in 

questo albergo per le cose inanimate e ci 

descrive  la fauna umana che vi ripone non solo 

gli oggetti personali ma anche segreti,

 speranze e frustrazioni. speranze e frustrazioni.

Il primo racconto di questa raccolta è stato 

selezionato al premio Piero Chiara 2017  e

pubblicato da Macchione editore nell’ antologia 

“Otto racconti per Piero Chiara Inediti 2017”.

Il libro è arricchito da 10  vignette di Vittorio 

GrimandiGrimandi una delle grandi matite del Candido  

e della Settimana Enigmistica.

Aldo Lado ci sorprende ancora con questo libro 

per ragazzi e non,  in cui tocca con senso critico 

molti aspetti della nostra società e dell’animo 

umano.

ISBN  97888942777-6-0      pag. 204 euro 15,00

HOTEL DELLE COSE
ALDO LADO

disponibile in

5,50 €



Spiritoso e divertente ricettario con 300 consigli 

per una cucina dietetica proposto da una

misteriosa autrice che si firma Aili H. e 

arricchito da 70  illustrazioni  di Antonio

Indovina.

E’ un breviario del mangiar sano e mantenersi 

giovani.

IlIl suo successo è determinato dal fatto che 

“FUNZIONA!!”

Abbiamo cercato in tutti i modi di conoscere chi 

sia l’autrice ma  l’agenzia letteraria che ce lo ha 

proposto mantiene il riserbo sulla sua identità.

ComunqueComunque prima di deciderne la pubblicazione 

abbiamo chiesto a un grande chef  di testare le 

ricette nel suo ristorante. Ne è stato entusiasta 

al punto che ha inserito nel menù una linea 

“Light” molto apprezzata dalla sua clientela.

Entusiasti anche noi, abbiamo chiesto a un 

giovanegiovane talento della matita di arricchirlo con 

delle illustrazioni. ed è in questa veste che ve lo 

proponiamo.

Anche l’occhio vuole la sua parte!

ISBN  97888942777-1-5         pag. 122 euro 12,00   

DIMAGRIR GODENDO
E RIMANER IN LINEA SENZA FATICA

AILI H.

disponibile in

3,90 €



Aldo Lado, screen player and director, has

selected for this book some stories he wrote

between the 60th and the 90th and have never 

been made into movies. Consequently these 

stories represent the different genres of the 

Italian movies during those years.

AldoAldo Lado was born in Fiume. He lived and 

studied in Venice. He has made approximately 

twenty films for the big screen, and more than 

sixty for television. Some of his films are cult 

movies, that are still available, being edited and 

shown in retrospectives.

ISBN  97888942777- 7-7       pag. 172  euro 16,50    

THE MOVIES YOU WILL NEVER SEE
ALDO LADO

disponibile in

6,50 €



Il Notturno di Chopin è un film diretto da Aldo 

Lado nel 2012. La pellicola segna il ritorno dietro 

la macchina da presa da parte del regista 

fiumano dopo un silenzio ultradecennale. 

Una bambina di nome Alessia sta giocando a 

frisbee in un parco cittadino assieme ad 

un'amichetta. Quando corre a raccogliere 

l'oggettol'oggetto finito dietro una siepe, però, viene 

rapita. 

Qualche ora dopo si risveglia rinchiusa in un 

macabro sotterraneo disseminato di vecchi 

giornaligiornali raccolti in pile. All'interno, gocce cadono 

ininterrottamente dalle tubature, mentre fuori si 

ode il corso del fiume nei pressi d'una diga e si 

vedono un ponte e una chiesa.

I giorni trascorrono con stati d'animo alterni, tra 

le apparizioni della madre in sogno e 

tentativitentativi di ribellione al suo destino, mentre un 

notturno di Chopin, suonato di sopra da un 

misterioso uomo al pianoforte, scandisce il 

tempo della sua prigionia e soffoca la sua voce. 

Nella stanza vicina viene portata un'altra 

ragazzina, Michela.

DA COLLEZIONE - EDIZIONE LIMITATA

euro 25,00

IL NOTTURNO DI CHOPIN - DVD
ALDO LADO


