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UNA
IO SONO UNA
La storia di Una, mischiando stili, linguaggi e
atmosfere, va oltre l’autobiografia ed esplora
la responsabilità sociale di una cultura in cui
l’arroganza maschile rimane incontrastata,
mentre la solitudine in cui è lasciata la vittima
è una nuova e continua violenza.
«Questo libro è un urlo per conto di tutte le
donne del mondo.» – Oprah.com

Traduzione: M
arta Barone / pp. 208 / € 19,50

CARLOS SPOTTORNO - GUILLERMO ABRIL
LA CREPA
Il viaggio del fotografo Carlos Spottorno e del
giornalista Guillermo Abril, che attraversano
il confine europeo, dall’Africa all’Artico, per
svelare le cause e le conseguenze della crisi di
identità in Europa.
«È un’esperienza umana ed etica per il rispetto
e la passione con cui gli autori indagano i con-
fini slabbrati e arrugginiti di quello stato men-
tale che chiamiamo Europa.» – Fabio Geda

Traduzione: Francesca Bianchi / pp. 176 / € 28,00

SEAN CHUANG
I MIEI ANNI ’80 A TAIWAN
Gli anni Ottanta, i suoi culti e manie come
Bruce Lee, Mazinga e i robottoni giapponesi,
la breakdance, senza tralasciare i forti condi-
zionamenti della politica e delle restrizioni
alla libertà imposte dalla legge marziale.
«I disegni di Sean Chuang sono così minu-
ziosi e toccanti che sembra quasi di percepire
l’odore dell’aria, o il calore del sole di allora.»
– Chen Yuxun

Traduzione: M
artina Renata Prosperi / pp. 192 / € 18,00

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del padre
1950. Mao Zedong è al potere da un anno
quando sulle montagne dello Yunnan, nel sud
della Cina, il segretario Li, irruente quadro
comunista, conosce la giovane Xiao Tao.  Dal
loro matrimonio nasce Li Kunwu.
«Un magnifico graphic novel che racconta con
tragica levità come traversare i sanguinosi bal-
zi in avanti e indietro della grande Cina timo-
nata da presidente Mao.» – La Stampa

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 256 / € 19,50

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del Partito
1976, la Cina è in lutto. Il grande timoniere, 
Mao Zedong, è morto. Disorientati, sconcer-
tati, i cinesi sono sotto shock. Che ne sarà 
della Rivoluzione culturale?
«Un racconto preciso, commovente, tenero,
tragico, malinconico, assurdo, grottesco; spe-
ranza e dolore si inseguono, si incontrano e si
scontrano.» –  Huffington Post

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 200 / € 19,50

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del denaro
Quando la Rivoluzione culturale finisce e 
parte una politica di apertura e riforma, in 
Cina si diffondono nuove aspirazioni e nuovi 
timori.
«Il memoir privato si mescola coi grandi som-
movimenti della Storia, e il risultato è istrut-
tivo e poetico al tempo stesso.» – Linus

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 272 / € 19,50
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Una, Io sono Una

HAMID SULAIMAN
FREEDOM HOSPITAL.Una storia siriana
Al ritmo delle stagioni, il libro racconta le vite,
l’impegno politico, il tradimento, le amicizie
che si rompono e si ricompongono sotto l’om-
brello onnipresente della guerra. Fino a una
nuova primavera.
«Con la profonda conoscenza di chi ha vissuto
la tragedia sulla propria pelle, racconta la Siria
che sprofonda nel disastro attraverso le storie di
chi ancora coltiva i semi della primavera rivo-
luzionaria.» – Joe Sacco

Traduzione: M
arco Ponti / pp. 288 / € 19,50
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CLAUDIO SOPRANZETTI – SARA FABBRI
– CHIARA NATALUCCI
IL RE DI BANGKOK
La storia della Thailandia contemporanea 
attraverso la vita di Nok, un vecchio ambu-
lante cieco che vuole andarsene dalla città. 
Basato su più di dieci anni di ricerca antro-
pologica, questo graphic novel mostra come 
le onde della Storia sollevano, travolgono, o 
inghiottono le persone comuni, in un viag-
gio tra le baraccopoli dei lavoratori migranti, 
i campi di riso dell’Isaan, i villaggi turistici 
di Kho Phangan, e le rivolte popolari tra i 
grattacieli della capitale.

DÉSIRÉE E ALAIN FRAPPIER
LÀ DOVE FINISCE LA TERRA
Cile 1945-1970
La storia di Pedro e insieme la storia del Cile
dal 1948 al 1970. Le speranze di un popolo e
di un Paese diviso da squilibri sociali spaven-
tosi e il racconto di una generazione impe-
gnata, convinta che la lotta per la giustizia e
l’equità sia figlia della rivoluzione.
«Un libro magnifico…» – Annie Eranux
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JULIAN VOLOJ – CLAUDIA AHLERING
GHETTO BROTHER
In un quartiere devastato dalla droga, dalla
povertà e dalla violenza, negli anni della con-
testazione, Benjy Melendez fonda una gang
pacifica che ogni settimana organizza concer-
ti pubblici e gratuiti nei palazzi disabitati. Da
lì nascerà il movimento hip hop.
«Profondo, potente, siamo tutti nello stesso 
gioco.» – Afrika Bambaataa
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UNA
IO SONO UNA
La storia di Una, mischiando stili, linguaggi e 
atmosfere, va oltre l’autobiografia ed esplora 
la responsabilità sociale di una cultura in cui 
l’arroganza maschile rimane incontrastata, 
mentre la solitudine in cui è lasciata la vittima 
è una nuova e continua violenza.
«Questo libro è un urlo per conto di tutte le 
donne del mondo.» – Oprah.com
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CARLOS SPOTTORNO - GUILLERMO ABRIL
LA CREPA
Il viaggio del fotografo Carlos Spottorno e del 
giornalista Guillermo Abril, che attraversano 
il confine europeo, dall’Africa all’Artico, per 
svelare le cause e le conseguenze della crisi di 
identità in Europa.
«È un’esperienza umana ed etica per il rispetto 
e la passione con cui gli autori indagano i con-
fini slabbrati e arrugginiti di quello stato men-
tale che chiamiamo Europa.» – Fabio Geda
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SEAN CHUANG
I MIEI ANNI ’80 A TAIWAN
Gli anni Ottanta, i suoi culti e manie come 
Bruce Lee, Mazinga e i robottoni giapponesi, 
la breakdance, senza tralasciare i forti condi-
zionamenti della politica e delle restrizioni 
alla libertà imposte dalla legge marziale.
«I disegni di Sean Chuang sono così minu-
ziosi e toccanti che sembra quasi di percepire 
l’odore dell’aria, o il calore del sole di allora.» 
– Chen Yuxun
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LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del padre
1950. Mao Zedong è al potere da un anno 
quando sulle montagne dello Yunnan, nel sud 
della Cina, il segretario Li, irruente quadro 
comunista, conosce la giovane Xiao Tao.  Dal 
loro matrimonio nasce Li Kunwu.
«Un magnifico graphic novel che racconta con 
tragica levità come traversare i sanguinosi bal-
zi in avanti e indietro della grande Cina timo-
nata da presidente Mao.» – La Stampa
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LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del Partito
1976, la Cina è in lutto. Il grande timoniere, 
Mao Zedong, è morto. Disorientati, sconcer-
tati, i cinesi sono sotto shock. Che ne sarà 
della Rivoluzione culturale?
«Un racconto preciso, commovente, tenero, 
tragico, malinconico, assurdo, grottesco; spe-
ranza e dolore si inseguono, si incontrano e si 
scontrano.» –  Huffington Post
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LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del denaro
Quando la Rivoluzione culturale finisce e 
parte una politica di apertura e riforma, in 
Cina si diffondono nuove aspirazioni e nuovi 
timori.
«Il memoir privato si mescola coi grandi som-
movimenti della Storia, e il risultato è istrut-
tivo e poetico al tempo stesso.» – Linus
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HAMID SULAIMAN
FREEDOM HOSPITAL. Una storia siriana
Al ritmo delle stagioni, il libro racconta le vite, 
l’impegno politico, il tradimento, le amicizie 
che si rompono e si ricompongono sotto l’om-
brello onnipresente della guerra. Fino a una 
nuova primavera.
«Con la profonda conoscenza di chi ha vissuto 
la tragedia sulla propria pelle, racconta la Siria 
che sprofonda nel disastro attraverso le storie di 
chi ancora coltiva i semi della primavera rivo-
luzionaria.» – Joe Sacco
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CLAUDIO SOPRANZETTI – SARA FABBRI 
– CHIARA NATALUCCI
IL RE DI BANGKOK
La storia della Thailandia contemporanea 
attraverso la vita di Nok, un vecchio ambu-
lante cieco che vuole andarsene dalla città. 
Basato su più di dieci anni di ricerca antro-
pologica, questo graphic novel mostra come 
le onde della Storia sollevano, travolgono, o 
inghiottono le persone comuni, in un viag-
gio tra le baraccopoli dei lavoratori migranti, 
i campi di riso dell’Isaan, i villaggi turistici 
di Kho Phangan, e le rivolte popolari tra i 
grattacieli della capitale.

DÉSIRÉE E ALAIN FRAPPIER
LÀ DOVE FINISCE LA TERRA
Cile 1945-1970
La storia di Pedro e insieme la storia del Cile 
dal 1948 al 1970. Le speranze di un popolo e 
di un Paese diviso da squilibri sociali spaven-
tosi e il racconto di una generazione impe-
gnata, convinta che la lotta per la giustizia e 
l’equità sia figlia della rivoluzione. 
«Un libro magnifico…» – Annie Eranux

Traduzione: Silvia M
anzio / pp. 264 / € 19,50

JULIAN VOLOJ – CLAUDIA AHLERING
GHETTO BROTHER
In un quartiere devastato dalla droga, dalla 
povertà e dalla violenza, negli anni della con-
testazione, Benjy Melendez fonda una gang 
pacifica che ogni settimana organizza concer-
ti pubblici e gratuiti nei palazzi disabitati. Da 
lì nascerà il movimento hip hop.
«Profondo, potente, siamo tutti nello stesso 
gioco.» – Afrika Bambaataa 

Traduzione: T. Negri Scaglione / pp. 128 

pp. 192 / € 19,50



ANNO DOPO ANNO LA CITTA CONTINUAVA A CRESCERE...

E NOI CON LEI.

’

Claudio Sopranzetti, Sara Fabbri, Chiara Natalucci Il re di Bangkok, add editore, 2019
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UNA
IO SONO UNA
La storia di Una, mischiando stili, linguaggi e
atmosfere, va oltre l’autobiografia ed esplora
la responsabilità sociale di una cultura in cui
l’arroganza maschile rimane incontrastata,
mentre la solitudine in cui è lasciata la vittima
è una nuova e continua violenza.
«Questo libro è un urlo per conto di tutte le
donne del mondo.» – Oprah.com

Traduzione: M
arta Barone / pp. 208 / € 19,50

CARLOS SPOTTORNO - GUILLERMO ABRIL
LA CREPA
Il viaggio del fotografo Carlos Spottorno e del
giornalista Guillermo Abril, che attraversano
il confine europeo, dall’Africa all’Artico, per
svelare le cause e le conseguenze della crisi di
identità in Europa.
«È un’esperienza umana ed etica per il rispetto
e la passione con cui gli autori indagano i con-
fini slabbrati e arrugginiti di quello stato men-
tale che chiamiamo Europa.» – Fabio Geda

Traduzione: Francesca Bianchi / pp. 176 / € 28,00

SEAN CHUANG
I MIEI ANNI ’80 A TAIWAN
Gli anni Ottanta, i suoi culti e manie come
Bruce Lee, Mazinga e i robottoni giapponesi,
la breakdance, senza tralasciare i forti condi-
zionamenti della politica e delle restrizioni
alla libertà imposte dalla legge marziale.
«I disegni di Sean Chuang sono così minu-
ziosi e toccanti che sembra quasi di percepire
l’odore dell’aria, o il calore del sole di allora.»
– Chen Yuxun

Traduzione: M
artina Renata Prosperi / pp. 192 / € 18,00

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del padre
1950. Mao Zedong è al potere da un anno
quando sulle montagne dello Yunnan, nel sud
della Cina, il segretario Li, irruente quadro
comunista, conosce la giovane Xiao Tao.  Dal
loro matrimonio nasce Li Kunwu.
«Un magnifico graphic novel che racconta con
tragica levità come traversare i sanguinosi bal-
zi in avanti e indietro della grande Cina timo-
nata da presidente Mao.» – La Stampa

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 256 / € 19,50

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del Partito
1976, la Cina è in lutto. Il grande timoniere, 
Mao Zedong, è morto. Disorientati, sconcer-
tati, i cinesi sono sotto shock. Che ne sarà 
della Rivoluzione culturale?
«Un racconto preciso, commovente, tenero,
tragico, malinconico, assurdo, grottesco; spe-
ranza e dolore si inseguono, si incontrano e si
scontrano.» –  Huffington Post

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 200 / € 19,50

LI KUNWU – P. ÔTIÉ
UNA VITA CINESE. Il tempo del denaro
Quando la Rivoluzione culturale finisce e 
parte una politica di apertura e riforma, in 
Cina si diffondono nuove aspirazioni e nuovi 
timori.
«Il memoir privato si mescola coi grandi som-
movimenti della Storia, e il risultato è istrut-
tivo e poetico al tempo stesso.» – Linus

Traduzione: Giovanni Zucca / pp. 272 / € 19,50
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HAMID SULAIMAN
FREEDOM HOSPITAL.Una storia siriana
Al ritmo delle stagioni, il libro racconta le vite,
l’impegno politico, il tradimento, le amicizie
che si rompono e si ricompongono sotto l’om-
brello onnipresente della guerra. Fino a una
nuova primavera.
«Con la profonda conoscenza di chi ha vissuto
la tragedia sulla propria pelle, racconta la Siria
che sprofonda nel disastro attraverso le storie di
chi ancora coltiva i semi della primavera rivo-
luzionaria.» – Joe Sacco

Traduzione: M
arco Ponti / pp. 288 / € 19,50
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CLAUDIO SOPRANZETTI – SARA FABBRI 
– CHIARA NATALUCCI
IL RE DI BANGKOK
La storia della Thailandia contemporanea 
attraverso la vita di Nok, un vecchio ambu-
lante cieco che vuole andarsene dalla città. 
Basato su più di dieci anni di ricerca antro-
pologica, questo graphic novel mostra come 
le onde della Storia sollevano, travolgono, o 
inghiottono le persone comuni, in un viag-
gio tra le baraccopoli dei lavoratori migranti, 
i campi di riso dell’Isaan, i villaggi turistici 
di Kho Phangan, e le rivolte popolari tra i 
grattacieli della capitale.

DÉSIRÉE E ALAIN FRAPPIER
LÀ DOVE FINISCE LA TERRA
Cile 1945-1970
La storia di Pedro e insieme la storia del Cile 
dal 1948 al 1970. Le speranze di un popolo e 
di un Paese diviso da squilibri sociali spaven- 
tosi e il racconto di una generazione impe- 
gnata, convinta che la lotta per la giustizia e 
l’equità sia figlia della rivoluzione. 
«Un libro magnifico…» – Annie Ernaux
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JULIAN VOLOJ – CLAUDIA AHLERING
GHETTO BROTHER
In un quartiere devastato dalla droga, dalla 
povertà e dalla violenza, negli anni della con-
testazione, Benjy Melendez fonda una gang 
pacifica che ogni settimana organizza concer-
ti pubblici e gratuiti nei palazzi disabitati. Da 
lì nascerà il movimento hip hop.
«Profondo, potente, siamo tutti nello stesso 
gioco.» – Afrika Bambaataa 
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