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Edizioni Mandala nasce, nel settembre del 2011, uno dei 
rami della A.C.I.MA. - Associazione Culturale Internazionale 
Mandala e parte con un respiro da subito internazionale, spin-
ti dalla necessità, da parte degli scrittori, di presentare le pro-
prie creazioni ad un pubblico internazionale, di rendere di-
sponibile la propria cultura nel mondo. Uno sguardo che pun-
ta lontano, pur restando saldamente ancorato alle nostre radi-
ci. In particolare, il nostro desiderio è quello di creare, in Ita-
lia, uno spazio alternativo e specializzato nella promozione, 
nella diffusione e nella valorizzazione della letteratura con-
temporanea brasiliana emergente. Edizioni Mandala si con-
centra infatti proprio sul Brasile, perché ne ha a cuore la cul-
tura, i saperi e soprattutto le scritture femminili. In questa 
prospettiva, scegliamo lavori originali, dalla forte identità, 
ma che sappiano anche interagire con la cultura italiana, pri-
vilegiando la narrativa ma senza trascurare opere legate al 
teatro e al cinema.  
La nostra filosofia si basa sul rispetto e la collaborazione tra 
gli autori, con i quali stringiamo un legame sempre forte, di-
retto e umano, valorizzando l’importanza della libertà di   
espressione e il sostegno alla diffusione internazionale delle 
opere. 
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Non vi è al mondo un altro disegno simbolico tanto universale 
come il mandala, compare in tempi diversi e in ogni cultura, il 
più antico mandala sin qui conosciuto è una "ruota solare" pa-
leolitica scoperta nell’Africa del sud. Anche la natura molte 
volte ci si presenta sotto forme mandaliche: nella frutta, nelle 
pietre, nei fiori, tra gli alberi, nelle nuvole, nell’acqua. Un 
mandala persegue anche la finalità creativa di dare espressione 
e forma a qualche cosa che ancora non esiste, a qualcosa di 
nuovo e di unico, conseguenza inevitabile dell’unione artistica. 
"Mandala" è sinonimo di connessione,  perciò rappresenta la 
nostra intenzione di rendere visibile il mandala artistico ed 
emotivo, sempre in dinamico collegamento, che esiste tra arti, 
menti e culture. 
Da grandi, vorremmo diventare un punto di riferimento di qua-
lità ed attualità, per la letteratura internazionale in Italia, e, 
reciprocamente, per la letteratura italiana nel mondo, con un 
occhio di riguardo verso la letteratura brasiliana e lusofona. 
Da grandi, cerchiamo di ritornare bambini, e, costruire il no-
stro mandala artistico, attraverso le creazioni delle menti e del-
le culture del nostro pianeta,  per il nostro pianeta. 
Siamo lieti di presentare il nostro primo catalogo di autori con 
le loro opere al XXVI Salone Internazionale del Libro di Tori-
no proponendo diversi titoli in italiano, inglese, ma anche in 
lingua originale, con l'augurio di una buona lettura. 

Disponibilità in Italiano * 

Disponibilità in Portoghese * 

Disponibilità in Inglese * 

Sonia Miquelin 

Direttrice Edizioni Mandala 
Rappresentante Rebra - Rete di Scrittrici Brasiliane in Italia 
Presidente della A.L.B. - Academia de Letras do Brasil - Seccional Italia 



4 

ANA MIQUELIN 
 
Nasce nel Paranà, Brasile e risiede 
in Piemonte, Italia, dal 1992. Poe-
tessa, cantante, compositrice e tra-
duttrice. 
Autrice dei libri; “Terra senza ma-
li” e “La Porta Alchemica”, en-
trambi pubblicati in Italia e in Bra-
sile. 
Fa parte dell'Orchestra Multietnica 
Furastè. 
 
 

LA PORTA ALCHEMICA 

"Un libro che tratta di argomenti 
che gli esseri umani hanno sempre 
cercato e cercano tutt’ora; la ric-
chezza e la gioventù eterna. E' una 
storia che trasmette il messaggio 
secondo il quale la trasformazione 
dei metalli e l'Alchimia interiore 
hanno molto a che vedere l'uno con 
l'altra. Parla dell’importanza del 
maestro interiore esistente in ognu-
no di noi, ed è un libro dove i per-
sonaggi si servono della trasmuta-
zione come  mezzo per operare un 
cambiamento ascensionale interno, 
avendo per obbiettivo il buono, il 
bello, il bene e l'unione cosciente 
con il Cosmo. 
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BETI ROZEN 
 

Nasce a Rio de Janeiro, Beti Rozen vive 
negli Stati Uniti d’America ed ha co-
fondato la casa editrice, Sem Fronteiras 
Press, Pubblicata in Brasile, Colombia e 
U.S.A., Nel 2012, ha vinto il Literarte’s 
Premio de Literatura, ed uno speciale 
riconoscimento dal Brazilian Internatio-
nal Press Awards (United Kingdom). 
 

PETER HAYS 
 

Drammaturgo americano con diversi anni 
di esperienza nel teatro, ha co-fondato la 
casa editrice, Sem Fronteiras Press. Nel 
2012, vince il Literarte’s Premio de Lite-
ratura.    

 
ANNABELLE 

A Child on the Way  
 

“Annabelle” - Una Bambina in 
arrivo. Annabelle viveva nel piano 
spirituale. Lei era uno spirito. Ogni 
giorno, sognava la sua possibilità di 
nascere. Sarebbe successo presto, ma 
quando, e dove e come?” 
Dai 5 anni in su. 
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TWO CONTINENTS,  
FOUR GENERATIONS 

 
Due Continenti, Quattro Generazioni 
- Louis, un bambino americano, si con-
fronta con la propria eredità ebraica 
brasiliana quando scopre che suo nonno 
polacco era emigrato in Brasile nel 
1939. Il libro si esprime al meglio de-
scrivendo la vita in Polonia, il confuso 
viaggio da Lejzor al Brasile, ed il ri-
congiungimento con il padre che anni 
prima era andato avanti per costruire un 
posto per la propria famiglia. I bambini 
saranno trasportati dalla Storia che po-
trebbe condurli ad imparare di più sulle 
proprie storie famigliari. Dai 10 anni in 
su. 

A HEART ALONE IN THE LAND OF 
DARKNESS  

Un Cuore Solo Nella Terra Delle 
Tenebre è una parabola che richiama 
compassione. Un cuore cerca un pa-
drone in una terra dove molti non so-
no più umani. Il Cuore si batte sempre 
per equilibrare modi di pensare 
senz’anima, e trasforma la terra delle 
tenebre in una terra di luce mostrando 
alle persone le gioie dell’amore e 
dell’affetto. Una duratura, ed edifican-
te storia. Dai 5 anni in su. 

BETI ROZEN & PETER HAYS 
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FLÁVIA ASSAIFE  

Naturale di Brasilia, Distrito Federal, Bra-
sile. Autrice di libri di poesie, racconti e 
cronache “Ouço a Voz do Coração atra-
vés de um Mergulho Interior”, 
“Sussurros da Alma”; “Os Viajantes da 
Lua” e “Os Segredos do Coração”. / 
"Ascolta la voce del cuore attraverso un 
tuffo nell’interiore", "Sussurri dell'ani-
ma", "I viaggiatori della Luna" e "I se-
greti del cuore." Autrice di libri infantili: 
"La principessa Júlia e il guerriero Ar-
tur" e "Il rospo Lelé che voleva impara-
re a vedere le ore." Conta con diverse 
partecipazioni in oltre 30 antologie nazio-
nali e internazionali di poesie, racconti e 
cronache. Riconosciuta con diversi premi 
e medaglie letterarie, oltre ad essere mem-
bro di varie Accademie di Lettere nazio-
nali ed internazionali. 
 
 

OS VIAJANTES DA LUA 
 
"I viaggiatori della Luna" - Si tratta di 
un libro che cerca di trasformare situazio-
ni di vita quotidiana, sogni, emozioni in 
poesia, racconti e cronache.  
È un invito per gli amanti della Luna e dei 
viaggi ad imbarcarsi in un universo pieno 
di fantasia, realtà e finzione. 
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FLÁVIA ASSAIFE  

SEGREDOS DO CORAÇÃO 
 
 “I segreti del cuore” - Si tratta di un libro 
che parla attraverso le emozioni di ciò che 
sente il cuore. È un invito al lettore a viag-
giare sulle proprie emozioni, riflettere sui 
sentimenti che abitano il proprio cuore, che 
lo fanno ridere, piangere, amare, odiare... è 
composto da 125 poesie, 05 racconti e 05 
cronache che vagano liberamente fra i più 
diversi argomenti, sentimenti e situazioni. 
 
 

A PRINCESA JÚLIA  
E O GUERREIRO ARTUR 

 
"La principessa Júlia e il Guerriero Ar-
tur" - È un libro per bambini nel quale una 
principessa subisce una maledizione e ha 
bisogno dell'aiuto di un coraggioso cavalie-
re per liberarsi della strega. Il messaggio 
principale riguarda la questione che tutti 
possono essere buoni se sono trattati con 
rispetto e dignità. Si tratta di un libro, un 
racconto poetico, che cerca di mostrare ai 
bambini fino a 10 anni d’età l'importanza 
di fare il bene e di essere una persona ami-
chevole con tutti, perfino una strega malva-
gia può avere una seconda possibilità. 
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È Promotrice di Giustizia nello stato 
del Ceará. Maestra in Diritto Pubblico 
presso l’Universidade Federal do 
Ceará e l’Universidade de Fortaleza. 
Autrice dei libri: "Pene alternative - un 
approccio pratico, privatizzazione del 
sistema carcerario brasiliano"  e "Troia: 
un viaggio nel tempo" 
                                                            

 ANJO CAÍDO 
 
Angelo caduto - Romanzo involvente 
che tratta con profondità la crudele re-
altà di temi tanto attuali quanto delicati 
come il turismo sessuale, la prostituzio-
ne degli adolescenti ed il traffico di 
donne. Crimini. Persecuzioni polizie-
sche. Dramma. Suspense. Sono appena 
alcuni marchi di questo libro pieno di 
risvolti sorprendenti capaci di catturare 
il lettore dall’inizio alla fine. Il tema 
trattato in questo libro viene attualmen-
te approcciato con grandi somiglianze 
nella telenovela della Rede Globo, fa-
mosa rete televisiva brasiliana, in modo 
da incentivare un forte dibattito sulla 
questione dell’informazione come arma 
di difesa sociale. 

GRECIANNY CARVALHO CORDEIRO 
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Formazione: Biblioteconomia (PUC), 
Diritto (UniFig), Pedagogia e Scienze 
Sociali (USP).  
 
Libri: “Elas, as pioneiras do Brasil” – 
S.P. / “Enfermeiras do Brasil” con Victo-
ria Secaf – S.P. /“Mestres” – S.P. / Orga-
nizza “Elas vieram de longe...” – S.P. / 
“Elles sont venues de loin...” – Paris Fr. / 
“Coletânea” – S.P./ Pois é… Cada um na 
sua!!! – S.P./ Ah! Essas crianças – S.P./ 
Tamanho não é documento – S.P.  
 

COSE CHE SUCCEDONO 
 

Alcune parole dell'autrice… 
 
Fin dall’infanzia mi preoccupavo con i 
ruoli concessi alle donne. Erano così ri-
stretti, poiché non credevano nello loro 
capacità. La donna era poco più che una 
cosa! Così dicevano gli uomini, la chiesa 
e le leggi. È logico che non tutti pensava-
no così, ma era ciò che accadeva. Nel li-
bro "Cose che Succedono" e, in tutti i 
miei libri ho sempre cercato di condanna-
re questa situazione. Nel primo ho scritto 
una storia del Brasile sotto l’ottica femmi-
nile in modo che io potessi ritrarre, per 
mezzo delle biografie, la memorabile saga 
delle brasiliane alla conquista dei loro 
diritti...  

HEBE C. BOA-VIAGEM A. COSTA  
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JACQUELINE AISENMAN 

  
Nasce nella terra di Anita Garibaldi, la vec-
chia e bella Laguna, nel sud di Santa Catari-
na - Brasile. È stata giornalista, redattrice e 
recensitrice per diversi giornali del suo sta-
to. È stata direttrice dei Musei Anita Gari-
baldi e Casa de Anita a Laguna e, nella stes-
sa città, è stata direttrice del Dipartimento di 
Cultura. Vive a Ginevra, Svizzera, dal 1990 
e da allora, è stata per quasi quindici anni 
funzionaria della Missão Permanente do 
Brasil  insieme all'ONU ed a banche priva-
te. Ha creato nel 2009 ed edita tutt'ora il 
progetto Varal do Brasil, rivista che offre 
una libera proposta letteraria. 
  
 
 
 
 

CORACIONAL  
  

Questo è stato un libro che ha riunito ciò 
che avevo scritto prima del 2007. Sono cro-
nache, racconti, poemi, pensieri. E come 
cita il suo sottotitolo, “são coisas que vêm 
de dentro”. / “sono cose che vengono da 
dentro”.  



12 

 
JACQUELINE AISENMAN 

 
 

POESIA NOS BOLSOS  
 POESIA NELLE TASCHE 

 
Per Carlos Drummond de Andrade la poesia è 
sempre stata un “essere – nel – mondo”. È que-
sto ciò che Jacqueline Aisenman cerca: il quo-
tidiano nella poesia, la reinvenzione della vita e 
la serenità di fronte al trascorrere del tempo. È 
un libro delicato, che riempirà i tuoi occhi. 
 
 

LATA DE CONSERVA  
 LATTA DI CONSERVA 

 
Microracconti? Romanzo scomponibile? Nano-
cronache? Una definizione infastidirebbe là 
dove Jacqueline Aisenman testa i suoi perso-
naggi e mostra uno sguardo aguzzo sui temi 
che affliggono la contemporaneità. 
 
 

BRIGA DE FOICE 
LITE DI FORCHE 

 
Briga de Foice è il secondo libro di storie brevi 
dell’autrice. Ma questa volta, questi diversi 
racconti che le piace tanto scrivere, vengono 
inframmezzati  da frasi che se ne vanno pas-
seggiando tra i testi, parlando di loro o di altri 
momenti ed altre vite.  
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JOANA ROLIM 

 
Joana Rita Loiola Rolim è originaria di São 
Mateus do Sul – Paraná – Brasile. Risiede 
a Curitiba – Paraná – Brasile. 
 
Formazione Accademica – Laurea in Let-
tere: Línguas Neo-latinas – Pontifícia Uni-
versidade Católica do Paraná. 
 
Drammaturga, direttrice teatrale, scrittrice 
e sceneggiatrice.  
  
  
 
 
 
 

O SENSUAL, DE UMA FORMA SÓ 
NOSSA 

 
LA SENSUALITÀ, A MODO NOSTRO 
  
La sensualità, a modo nostro. Una doman-
da ed una storia d'amore tra un uomo e una 
donna, registrate attraverso rime di una 
tenerezza sensuale. Confidenze ed espe-
rienze cambiano l'inaspettato in una realtà 
poetica virtuale-reale. Il proprio spazio ri-
velato l'uno all'altra, per la soddisfazione 
dell'incontro dato dalla vita. Insieme, for-
mano un'inaspettata realtà. 
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JÔ MENDONÇA ALCOFORADO 
  

CONTO PORQUE CONTO 
 RACCONTO PERCHÉ CONTO 

  
È un misto di storie che passeggiano tra il reale 
e la fantasia. Stufe di aspettare uno spiraglio 
hanno iniziato ad uscire frammentate tra i miei 
sensi. Propongo in questo libro una lettura lie-
ve di significati portando riflessioni su alcune 
delle attitudini che permeano l’ambiente in cui 
viviamo. 
  

JEUX DE MOTS EN POÈSIE  
GIOCHI DI PAROLE IN POESIA 

  
Portoghese e Francese. Che la letteratura del 
linguaggio contemporaneo con i suoi scherzi e 
le sue metafore, radicati dalla cultura paraibana 
con le parole che nascono attraverso 
l’ispirazione umana e la creazione 
dell’universo volino alto, posando negli occhi 
dei ballerini, dei poeti, dei cantanti, degli attori, 
dei compositori, dei pittori, degli scrittori, degli 
artisti e tutti quelli che amano l’arte in tutte le 
sue forme d’espressione. 

 
 O VOO DA ÁGUIA 

IL VOLO DELL’AQUILA 
 
Libro infanto-giovanile di Jô Mendonça Alco-
forado, che lascia un messaggio d’amore attra-
verso le attitudini di affettività in relazione agli 
animali in una storia di superazione e significa-
ti dei comportamenti umani verso la vita ani-
male. Una riflessione e preoccupazione per il 
regno animale e la sua specie. 
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Ana Heloisa Maux 
Ana Cristina C. Siqueira 

Dyandreia Portugal 
Ivane Perotti 

Izabel C.S.Vargas 
Hazel de São Francisco 

Renata Normanha 
Rejane Machado 
Rozelene Furtado 
Roberto Ferrari 
Neri Bocchese 

Silvia Araújo Motta 
Stela Oliveira 

Tarcísio Fagundes 
E altri... 

A BELEZA POÉTICA DOS OPOSTOS  
LA BELLEZZA POETICA DEGLI OPPOSTI 
EXPRESSÕES - ESPRESSIONI  
"Portoghese/Inglese/Francese". 
BRASILEIROS EM PROSA E VERSOS  
BRASILIANI IN PROSA E VERSI  
“portoghese & francese”  

Emozioni in Parole attraverso le antologie organiz-
zate da Jô Mendonça Alcoforado  

Con gli autori: 
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JOSANE MARY B. AMORIM  
  
Nasce a Cachoeiro de Itapemirim-ES. 
Brasile. Studia inglese alla Harvard 
University-US, dove vince per 3 volte 
consecutive il primo premio del 
concorso letterario “The Emanuel and 
Lilly Shinagel Essay Prize”. É avvocato 
di formazione e debutta come 
romanzista nel 2011, in “Mevrouw 
Jane” dove da l’impressione di essere 
un’autrice esperiente per le qualità 
presentate dalla sua opera.  
  
 

 
 

MEVROUW JANE  
 

Un romanzo retrospettivo ed intimista 
basato su fatti reali; sull’amore tra due 
persone preparate alla vita in maniera 
differente. Mevrouw Jane è una donna di 
coraggio, con forza per rompere col pas-
sato e andare in contro al nuovo ed igno-
to.  Soprattutto, coraggio anche per ama-
re, anche conoscendone l’onere. Un 
viaggio colmo di grandi emozioni e di 
una notevole evoluzione spirituale. 
Quest’opera entusiasmerà il lettore fin 
dalle prime linee, e rimarrà incantato 
con il finale sorprendente. 
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JÔ RAMOS 

  
Giornalista, laureata in Lettere con una 
specialistica in Sociologia Urbana. Ha 
fondato il Movimento Defesa da Mulher - 
Pelo Fim da Violência, in Brasile. Editri-
ce-Capo dela Rivista Lapa Legal Rio. Sta 
realizzando convegni “donna x violenza” 
che saranno pubblicati in libro alla fine 
del 2013. Sta producendo il documentario 
“Mulheres Benditas”. / "Benedette Don-
ne". 
  
  

VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES  
DÊ UM BASTA! 

  
VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

DACCI UN TAGLIO! 
  
  

È un urlo, una denuncia sulle statistiche 
riguardo gli omicidi di donne brasiliane, 
così banalizzati in Brasile.  Una critica 
diretta alle politiche pubbliche ed al tratta-
mento dei media nei confronti di  questi 
crimini, coltivati sulle pagine poliziesche 
dei giornali, mentre dovrebbero ricoprire 
ruoli di spicco in quaderni di comporta-
mento, salute e società...  
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LEONIA OLIVEIRA  
 

Leonia Oliveira è una persona multisfaccetta-
ta. Sin da bambina scoprì nel mondo delle arti 
la sua maggiore vocazione. È scrittrice, com-
positrice, narratrice, cantante, attrice, dram-
maturga, poetessa, regista teatrale, scenogra-
fa, illuminatrice di scena ed inventrice di mo-
de. Laureata presso l’ Universidade Federal 
do Paraná in Ingegneria Elettrica, con enfasi 
in Elettronica, e Arti Sceniche. Abilitazione 
in regia teatrale presso la PUC Paraná e Spe-
cializzata in Gestão de Projetos / Gestione di 
Progetti presso la FAE Bussines Scholl. Ha 
pubblicato: Guia Prático do Pior Vendedor 
do Mundo (2ª edição) / Guida Pratica del Peg-
giore Venditore del Mondo (2ª edizione), poe-
mi minimi, Astrolabio – Song Lyrics, O Fio 
de Ariadne /  Il filo di Ariadne, 2ª edizione e 
partecipa all’Antologia “O Indiscutível Talen-
to das Escritoras Brasileiras” / 
“L’indiscutibile talento delle scrittrici brasi-
liane”. 
 

TRIGO  
GRANO 

  
“Grano mi è arrivato come un raccolto ed io 
l’ho colto” – È così che Leonia Oliveira, defi-
nisce questo suo secondo libro di poesie. Nel 
leggerlo notiamo che è un raccolto che viene 
distribuito a chi lo legge, non in granelli, ben-
sì  in sacchi di rarissima sensibilità e genero-
sità. “Grano” ha la capacità di coglierci e 
piantarci, distinguendoci dentro noi stessi at-
traverso i suoi poemi. 
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                 LEONIA OLIVEIRA 
 

O FIO DE ARIADNE  
IL FILO DI ARIADNE 

 
“O Fio de Ariadne” è composto da tre pezzi 
teatrali. “O Fio de Ariadne”, opera con ca-
ratteristiche della tragedia greca, così come 
gli adattamenti che Leonia Oliveira  ha rea-
lizzato per il teatro di Marguerite Duras (A 
Doença da Morte) e Marguerite Yourcenar 
(Safo). Tre opere, tre storie, tre momenti 
distinti in questo bel libro che mostra al pub-
blico - in seconda edizione – la versatilità 
drammaturgica di Leonia Oliveira. 
                                          
 
 
 
                                        

O GUIA PRÁTICO DO PIOR  
VENDEDOR DO MUNDO  

LA GUIDA PRATICA DEL PEGGIOR 
VENDITORE DEL MONDO 

 
È un libro che si legge tutto d’un fiato e con 
molte risate, che si offre per l’edificazione di 
tutti i lettori - professionisti di vendita o no, 
con preziosi contributi per una perfetta vi-
sione di questo allucinato mondo delle ven-
dite. 
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LÚCIA AMÉLIA BRÜLLHARDT  
 
Fondatrice e Presidente della ONG 
Madalena’s Suiça- Brasil. Nata nel 1967 nel-
la città di São Paulo è radicata da oltre 20 an-
ni in Svizzera. Diplomata in Contabilità, Teo-
logia ed Estetica Internazionale. Scrittrice, 
cantante e compositrice, che lotta attraverso le 
MADALENA’S da oltre una decade contro lo 
sfruttamento sessuale,   il traffico di esseri 
umani e la violenza domestica. In Svizzera 
offrendo appoggio diretto alle vittime ed in 
Brasile con la prevenzione che attua diretta-
mente nelle scuole pubbliche di vari Stati, 
avendo come cavallo di battaglia il libro “Da 
Lama do Nordeste à Fama da Europa”. / “ 
Dal fango del Nordest alla Fama d’Europa”. 
 

 
DA LAMA DO NORDESTE, À FAMA DA 

EUROPA 
 
“Dal fango del Nordest alla Fama 
d’Europa”, è il cavallo di battaglia del Pre-
venção Madalena’s nelle scuole brasiliane. 
Parla di lotta, amore e disperazione di una 
brasiliana che parte dal nordest verso la famo-
sa Europa. È un urlo d’allerta ai giovani brasi-
liani contro il traffico di persone che vengono 
schiavizzate e sfruttate sessualmente in Euro-
pa. Il libro sulla vita di Lúcia Amélia Brül-
lhardt, specialmente la sua ammirabile lotta di 
oggi, ci aiuterà a riflettere sul grande compito 
della nostra società: la Prevenzione.  
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“AS AVENTURAS DE MADA-LENINHA”  
“O desaparecimento de BuBu”  

 
Le avventure di Mada-Leninha – “La scomparsa di Bu-
Bu”. In questo libro, Lúcia Amélia Brüllhardt, narra la sto-
ria di tre bambini, Mada-Leninha, Muel e Bubu, un’allerta 
contro il “Rapimento di Bambini”, utilizzando un autentico 
linguaggio infantile. Si tratta di una narrativa creata secondo 
il punto di vista di una scrittrice che non esita ad usare la 
fantasia e l’immaginazione per la fascia etaria di bambini 
tra i 7 ed i 12 anni. Alla fine del libro ci sono pagine con 
esercizi pedagogici sviluppando così nel bambino riflessio-
ne, creatività ed autonomia. 

LÚCIA AMÉLIA BRÜLLHARDT  
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MARIANA BRASIL  
  
Nata nel 1966 in Brasile nello Stato del 
Paraná, ha vissuto con la famiglia di origi-
ne italiana a San Paolo, fino al 1990, anno 
in cui si trasferì definitivamente in Italia. 
Fin dall'infanzia ha coltivato l'abitudine di 
scrivere diari e questa sua caratteristica si 
é sviluppata e migliorata in età adulta, pro-
tagonizzando le esperienze che le permise-
ro di scrivere "Il Manoscritto di Sonia", 
opera dalla quale Paulo Coelho si è basato 
per la stesura di "Undici Minuti". 
  
  

IL MANOSCRITTO DI SONIA  
  
Ci rivela le sfide, le aspettative e le sensa-
zioni vissute nel mondo delle numerose 
prostitute brasiliane che partono per l'Eu-
ropa alla ricerca di una rapida crescita eco-
nomica, specialmente sull'asse Italia - 
Svizzera. 
Basata su fatti reali, la storia é stata utiliz-
zata da Paulo Coelho come fonte di ispira-
zione del suo Undici Minuti.  
Leggendo "Il Manoscritto di Sonia", il 
lettore sarà testimone di una vera e propria 
esplosione. Esplosione di anima e di ricor-
di. È impossibile giungere al termine di 
questo libro senza averne identificato l'a-
more, l'ansia, l'aspettativa, la realizzazio-
ne, il tradimento, l'abbandono, la nostalgi-
a, la disperazione e la volontà di ricomin-
ciare, sentimenti comuni a noi esseri uma-
ni. Mariana Brasil  ci racconta l'avventura 
toccante di una donna che mai ha temuto 
di seguire il proprio cuore anche nelle cir-
costante avverse. 
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MARIANA BRASIL  
 

BORBOLETAS DE AÇO 
 FARFALLE D’ACCIAIO 

 
 

  “Farfalle d’acciaio”, è stato concepito 
per essere letto indipendentemente dal 
“O Manoscritto di Sonia”, nonostante 
ciò per i lettori che accompagnano le 
opere letterarie di Mariana Brasil, po-
tranno sorgere sorprendenti rivelazioni a 
proposito dei personaggi che hanno sfi-
lato nel primo romanzo. Per gli amanti 
della letteratura, in questo libro, trove-
ranno i retroscena di una traiettoria lette-
raria di fama internazionale. E, per i cu-
riosi, in dettagli, la primavera esistenzia-
le di una giovane che un giorno ha vesti-
to i panni di una donna della notte e un 
giorno si è trasformata nella musa di un 
mago, ispirando uno dei libri più venduti 
al mondo. Per i romantici, una magica 
storia d’amore. 
 

FRAMMENTI D’ANIMA 
 
Una raccolta di racconti diviene il prete-
sto per una confidenza artistica con il 
lettore, che viene travolto dal caleido-
scopio di immagini ed emozioni rappre-
sentate. Una serie di frammenti narrativi 
che lasciano trasparire sottilmente l'ani-
ma femminile dell'autrice attraverso un 
continuo e oscillante confronto coi di-
versi personaggi che la trama narrativa 
viene a dipingere. 
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MONNY ESMERALLDA 
  
La scrittrice giornalista Monny Esme-
rallda è brasiliana, naturalizzata olande-
se, nata nella città di Salvador da Ba-
hia. Attualmente risiede in Olanda. 
L'amore dichiarato per lo sport che nac-
que in infanzia, culmina nella dedica-
zione allo studio di Educazione Fisica 
presso l'Universidade de Salvador in 
Brasile. In Olanda frequenta 
Fisioterapia presso la Facoltà di Salute 
di Utrech. La scrittrice è anche modella 
e designer. 
  
  

O OITAVO PERGAMINHO DO  
APOCALIPSE  

  
La più grande sfida della vita è riuscire 
ad incontrare il proprio lato opposto, la 
faccia oscura che rinneghiamo, con la 
finalità di soddisfare il mondo. 
“L’ottava Pergamena dell’Apocalisse” 
tratta le dualità che alimentiamo in noi 
stessi, il bene e il male, l’amore e 
l’odio, l’allegria e la tristezza, ossia, la 
nostra parte gemella opposta, il nostro 
occulto nemico, che ci perseguita come 
in una caccia. 
In primis, ogni uomo trasporta dentro 
di sé un angelo e un diavolo, due voci 
che vociferano in una costante guerra 
in cui perdenti e vincitori s’incontrano 
nel consenso dell’anima, 
nell’accettazione delle differenze e nel 
perdono. 
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ROSENI KURÁNYI  

Roseni Kurányi è originaria di Petropolis, 
RJ – Brasile, e risiede a Stuttgart, in Ger-
mania dal 1997. Studia Psicologia e Foto-
grafia. I suoi racconti, libri infantili e ro-
manzi sono stati pubblicati in Brasile ed 
in Germania. L'autrice è stata premiata in 
Brasile ed in Europa per le sue opere let-
terarie. Nel 2012, insieme a scrittori brasi-
liani che vivono fuori dal Brasile, riceve 
lo speciale riconoscimento del Brazilian 
International Press Awards a Londra. 

 
 
 

TARDES DE OUTONO  
 

POMERIGGI D’AUTUNNO 
 
Mostra la storia dell’adolescente Mariana, 
ragazza di classe medio - alta, che viene 
in contatto con droghe durante il giorno 
della festa del suo quindicesimo comple-
anno. Il desiderio di mostrarsi adulta ed 
esperta per impressionare il ragazzo dei 
suoi sogni le fa commettere pazzie e la 
porta in un mondo completamente margi-
nale. 
Il romanzo parla delle fasi 
dell’adolescenza, droghe, violenza e 
l’importanza della famiglia. 
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ROSENI KURÁNYI  

REVERENDO ANTÔNIO 
 
In Reverendo Antônio, l’autrice descrive niti-
damente due tempi – passato e presente; due 
lati – il bene ed il male; il giusto e lo sbagliato; 
il potere e la sottomissione, i quali molte volte 
vengono confusi dai personaggi. 
Nonostante la storia sia raccontata al tempo 
presente, la trama si sviluppa nel passato, nella 
memoria dei personaggi, innescata dalla miste-
riosa sparizione di Lílian Mendes, la donna del 
Reverendo Antônio, ponendo tutti di fronte al 
proprio passato. 

                   A MENINA E A ÁRVORE 
  
“La bambina e l’albero” - Bela era una bambina che viveva in 
una fattoria piena di animali di vario tipo e circondata da molto 
verde. Trascorreva una vita libera e felice. Il suo migliore amico 
era un albero! È proprio così, un albero! Con lui, Bela ha imparato 
molto sulla natura e l’ambiente. Ha imparato anche ad ascoltare e 
capire il vento. Finché, un giorno, Bela deve trasferirsi con i geni-
tori in una grande città, dove la vita era molto differente da quella 
nella fattoria. Chissà se Bela è riuscita a vivere felice lontano dalla 
fattoria e dal suo amico? 
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ROSY FEROS 
 
Scrittrice, fotografa, pubblicitaria, naturale di 
Santos (São Paulo/ Brasil). Presente in varie 
collezioni letterarie stampate  e siti internet, 
con saggi, articoli, poemi ed interviste. Ha 
presentato il libro di poesie "Tecendo Diá-
rios" (Ed. Blocos, 2000).  Nel 2008, ha parte-
cipato all’intercambio culturale Brazilian 
Women Writers, programma del Dipartimen-
to di Lingue e Letteratura moderna 
all’Università di Miami (Florida/USA). 
Membro della REBRA – Rede de Escritoras 
Brasileiras. 
 
 

TECENDO DIÀRIOS 
TESSENDO DIARI 

  
  
Per Rosy Feros, scrivere non è solamente uno 
sforzo intellettuale ed emozionale, ma anche 
fisico, simile al modo di preparazione per 
poter scrivere sulla pianta di papiro.            
La poesia è un processo, e non solo un pro-
dotto  finale. Le sue parole vengono estratte 
da un luogo intimo e profondo, come se il 
risultato finale fosse la manifestazione di sé 
stessa, esprimendo il suo interiore al mondo 
esteriore. Questo libro riunisce testi selezio-
nati di una decade di poesia (1989-1999), 
ordita e organizzata in poemi molto diversifi-
cati in quanto a forma e ricchi di immagini 
vissute ed archetipiche, che evocano elementi 
naturalisti, mistici e mitologici. 
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ROSEMARY MANTOVANI  
 

 
Rosemary Mantovani è Italo - brasiliana, 
membro dell’Accademia Cachoeirense di Let-
tere e dell’Accademia Brasiliana delle Lettere  
(Sezione Svizzera). Ha tenuto varie mostre 
fotografiche in Italia e ha ricevuto premi na-
zionali (Italia) e internazionali come scrittrice 
e sceneggiatrice. 
 
 
 
 

MEMORIE DI UN PENSATORE  
IRRAZIONALE  

 
 
MUSTACHI, il cavallo protagonista del libro, 
racconta molte avventure, sia allegre che tri-
sti, vissute con la famiglia che lo ha compra-
to. Questa famiglia è composta da cinque per-
sone: i genitori e i tre figli, il più piccolo dei 
quali è autistico, motivo che ha portato 
all’acquisto di MUSTACHI in un tentativo di 
ippoterapia. Realtà e finzione si intrecciano a 
formare una storia coinvolgente. 
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ROSEMARY MANTOVANI  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PIERINO E IL FANTASMA  
 
 
Pierino è un bambino birichino che si diverte a spaventare la 
sorellina, ma finisce per diventare vittima della sua stessa 
bugia. Dopo aver “creduto” di aver visto il fantasma di sua 
invenzione si trasforma in un bambino responsabile e educa-
to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACIO AL CONTRARIO 
 

 
Bacio al Contrario - Porta il sapore e l’emozione unica di un 
bacio al contrario, rivelato sotto forma di poesie e fotografie 
scattate in varie città del mondo. 
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SANDRA NASCIMENTO  
& 

JOSÉ CARLOS FINESSI 
 

  
I registi Sandra Nascimento e José Carlos Fi-
nessi sono giornalisti. Insieme hanno prodotto 
quattro documentari. Sono loro: Caminhos da 
Arte, Aluísio, Circo-teatro, Alegria do 
Povo e Sorocaba, o Rio de Nossas Vidas. Tutti 
questi lavori ritrattano aspetti culturali della 
località dove vivono. Attuano anche in 
edizioni di riviste, libri e reportages per la 
stampa ed imprese di São Paulo. Soci - 
proprietari della Loja de Ideias Ltda. 
  
 

SOROCABA,  
O RIO DE NOSSAS VIDAS 

 
  
Quando la comunità inizia ad esigere dai go-
vernanti attitudini efficienti per la soluzione di 
problemi ambientali, il fiume Sorocaba inizia 
ad essere bonificato e comincia a rivelare una 
natura prodiga in fauna e flora. In questo do-
cumentario vengono presentati aspetti storici e 
geografici, che mostrano l’importanza della 
preservazione dell’acqua per la continuità del-
la vita.  
 
Il film è una produzione indipendente.  
Appoggio culturale del Municipio di Sorocaba 
– SP – BR. 
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SILVIA BRUNO SECURATO 
  
Maestra in Scienze della Religione presso la 
PUC-SP, membro della ABACH – Academia 
Brasileira de Artes, Cultura e História, della 
REBRA – Rede de Escritoras Brasileiras, 
della Sociètè Acadèmique des Arts, Scienses 
et Lettres e della IWWG - International Wo-
men Writer Guild. Coordinatrice editoriale 
dell’Oficina do Livro Editora, idealizzatrice 
ed organizzatrice di varie antologie, tra que-
ste, la collezione Nós, Mulheres e Segredos 
de Cozinha. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NÓS MULHERES – Edição Especial  
  
“Noi Donne” – Edizione Speciale - Uno dei lavori più 
conosciuti dell’ Oficina do livro editora è la collezione “Noi 
Donne – Sfide e Conquiste dei Nuovi Tempi”. Ognuno dei 
dieci volumi riunisce un gruppo diverso di donne, dalle più 
svariate idee, professioni e culture, che trattano argomenti 
pertinenti al momento storico che stiamo vivendo. 
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                       SILVIA BRUNO SECURATO 

 
ORANDO COM JOÃO PAULO II  

 
 
“Pregando con Giovanni Paolo II” - In 
questo libro il Papa Totus Tuus, si concede 
totalmente a Maria, ci aiuta a pregare il 
rosario, qui intitolato “Terço dos Milagres”/ 
“Rosario dei miracoli”. Il saggio e santo 
Papa, il maestro delle cose di Dio, la luce di 
popoli e nazioni, ci aiuta a recitare 
l’orazione che diceva essere la sua preferita. 
 
 
 

       DO CAROLÊS AO INGLÊS 
         DAL CAROLESE ALL’INGLESE 

 
Omaggio della nonna per le sue nipoti Ana Carolina e Isa-
bella. Il libro riporta le prime parole e frasi di Ana Carolina 
e i piccoli errori di lettere che Isabella, che già domina il 
linguaggio, si lascia ancora scappare. Ritratta i migliori mo-
menti di comunicazione verbale delle piccole principesse. 



33 

TORRES-STOCKER NELSI EMILIA 

 

Nasce a Engenheiro Beltrão, Paraná – 
Brasile, nel 1960. Da 12 anni risiede a 
Zurigo –  Svizzera. Brasiliana, 
naturalizzata svizzera. Avvocato e 
scrittrice. Si laurea nel 2001 presso 
l’Università Argentina J.F. Kennedy di 
Buenos Aires. Realizza lezioni, 
conferenze e consulenze su vari temi in 
area umanistica. Ha esercitato per vari 
anni assistenza giuridica agli immigranti 
latino-americani che risiedono e lavorano 
in Svizzera." 
 
 

 

TESOURO PRATEADO 

 
 
“Tesoro Argentato" è un viaggio poetico 
che trasporta il lettore in universi inimma-
ginabili  attraverso sinceri  versi che cele-
brano madre natura evidenziando due sce-
nari di rara bellezza: le Alpi svizzeri e la 
Patagonia. 
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WILSON PACHECO 

  
È nato a Brasilia, (DF) dove ha vissuto fino 
all’ultima decade degli anni 80. Laureato in 
Turismo presso l’Universidade Católica de 
Pernambuco. Ha intrapreso vari viaggi in 
giro per il mondo. Nel 2008 diventa Pelle-
grino di Santiago de Compostela. Commis-
sario di Volo formato dall’Aeroclube de 
Brasília dal 1995, ha volato per la VARIG, 
per la GOL, e continua a volare per la 
TAM riscrivendo la propria storia. 
 
 
  
PEREGRINO DE SANTIAGO DE COM-
POSTELA  
  
“Pellegrino di Santiago de Compostela”, 
è il primo compito di una grande missione.
Nelle pagine di questo libro, coloro che si 
interessano al Cammino di Santiago de 
Compostela, potranno accompagnare e vi-
vere questo magico viaggio attraverso gli 
occhi di una persona che ha vissuto da den-
tro quest’incredibile e fantastica esperien-
za. 
Se dopo aver letto il libro, riceverai la chia-
mata del Cammino, prepara le valigie, e 
sappi che non è stato un caso. 
Per alcuni, questo libro sarà solamente una 
piacevole lettura. Ma per molti, potrà esse-
re il messaggio che mancava per compren-
dere la propria missione. 
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L’importanza della realizzazione di un’opera come questa sta 
nell’arte dell’incontro, permesso dalla letteratura, tra autori di culture 
differenti uniti dall’amore per le lettere, e nell’opportunità data al 
lettore di entrare in contatto diretto con una selezione raffinata di 
testi che trattano i temi più vari. 

VOZES & VOCI 

Antologia Bilingue 

Portoghese & Italiano 

Vozes & Voci, una collezione di 
opere letterarie (in un unico volu-
me bilingue) che permette un in-
contro culturale internazionale tra 
gli autori che scrivono in lingua 
italiana e portoghese.  

Prefázione  

Joyce Cavalccante 
Else R. P. Vieira 

Coautori 

Ana Miquelin 
Ana C. Costa Siqueira 
Dulce Auriemo 
Erika Piacentini Zidko 
Ernesto Ayrton Alge 
Federico Saccone 
Flávia Assaife 
Francisco Evandro  
Geovana Cléa 
Gilma Limongi Batista 

Graça Santana 
Hebe C. B. V. A. Costa 
Ignez Cidade-Agra 
Jacilene Brataas 
Jacqueline Aisenman 
Joana Rolim 
Josane Mary B. Amorim 
José Saraiva 
Lidia Mingrone 
Lúcia Amélia Brüllhardt 
Márcia Cabral Rocha 
Mara de Freitas Herrmann 
Mariana Brasil 
Michele Barros Viana 
Milene Moraes 

Neri Fornari Bocchese 
Rogério Araújo (ROFA) 
Rosemary Mantovani 
Roseni Kurányi 
Rozelene Furtado 
Sandra Mara Bettonte 
Sandra Nascimento 
Silvia Bruno Securato 
Torres-Stocker N. Emilia 
Valdeck Almeida de Jesus
Vitor Deichmann 
Vera Sabego 
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