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attualità

Genere: Reportage
Prezzo: 13,00 euro | Pagine: 152
ISBN: 978-88-31304-21-4

Genere: Reportage
Prezzo: 16,00 euro | Pagine: 320
ISBN: 978-88-85491-98-4

Genere: Libri fotografici
Prezzo: 20,00 euro | Pagine: 160
ISBN: 978-88-31304-01-6

SINOSSI

SINOSSI

SINOSSI

Storie da un campo profughi palestinese
che danno voce a un’umanità che fa i
conti con prigionia e lotta contro
l’occupazione israeliana.

Studenti e poetesse, Mapuches e Maori, un
viaggio politico che attraversa grandi città,
porti e montagne, pur di avere delle risposte.

Un lungo reportage che attraversa i
luoghi della Locride, Calabria, apertisi
negli ultimi vent'anni all'accoglienza di
rifugiati e richiedenti asilo, con
l'intento di riportare la vitalità in terre
dilaniate dallo spopolamento.

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

Aysar al-Saifi nasce nel 1988 nel campo
profughi di Dheisheh, a Betlemme. Laureato
in Studi Sociali, dal 2011 al 2017 è attivo in
varie associazioni culturali nel campo.
Pur risiedendo attualmente in Italia, l’autore
approfondisce lo studio dell’arabo, lingua
madre, ed esplora le potenzialità espressive
del racconto, in grado di mantenere viva
l’identità del suo popolo.

Emanuele Profumi è ricercatore in filosofia
politica e giornalista free lance. Scrive e
pubblica per riviste italiane e straniere ed è
stato anche corrispondente estero. In Italia
ha già pubblicato altre Inchieste politiche sul
Brasile (Aracne, 2012) e sulla Colombia
(Exorma, 2016).

Nicola Zolin è un fotogiornalista e scrittore
nato a Marostica (VI) nel 1984. Laureato in
Scienze della Comunicazione e in Relazioni
Internazionali, ha studiato in Italia, Olanda
e Cina. Il suo lavoro giornalistico e
documentaristico ruota intorno al tema della
libertà.

amore

Genere: Racconti
Prezzo: 13,00 euro | Pagine: 234
ISBN: 978-88-31304-15-3

Genere: Romanzo
Prezzo: 13,00 euro | Pagine: 112
ISBN: 978-88-85491-73-1

Genere: Racconti
Prezzo: 14,00 euro | Pagine: 282
ISBN: 978-88-31304-45-0

SINOSSI

SINOSSI

SINOSSI

Una rassegna di errori amorosi, disastri
sessuali e tragedie sentimentali .
Un caleidoscopio di fini disastrose,
ripescaggi molesti, sesso indimenticabile
(o da dimenticare).

Una storia d’amore che racconta un destino,
forse universale, di solitudine.

Eros e carnalità in bilico sulla lama di
una tagliente ironia. Uno sguardo
femminile e uno maschile sul mondo
del sesso e delle relazioni umane per
storie dai ritmi serrati e contemporanei.

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

Laura Scaini e Giulia Nardo, coinquiline ai
tempi dell'università, nei vari anni di
convivenza hanno collezionato esperienze
di ogni genere. Ogni volta che una
raccontava all'altra l'ennesimo fallimento
che la vedeva protagonista, quest'ultima
commentava: "Vabbè, che sarà mai. Ti sei
fatta di peggio!".

Paolo Vitaliano Pizzato, 1969. Dal 2012
gestisce il blog ilconsigliereletterario.com.
Ha pubblicato diversi romanzi e racconti.

Viviana E. Gabrini è un’attrice e tiene
laboratori di lettura scenica. Con Prospero
Editore ha pubblicato la raccolta Peccato
che sia un vizio (2020) e ha partecipato
all’antologia Anch’io. Storie di donne al
limite (2021).

viaggi

Genere: Reportage di viaggio
Prezzo: 16,00 euro | Pagine: 160
ISBN: 978-88-31304-12-2

Genere: Reportage di viaggio
Prezzo: 24,00 euro | Pagine: 542
ISBN: 978-88-85491-54-0

Genere: Reportage di viaggio
Prezzo: 14,00 euro | Pagine: 166
ISBN: 978-88-85491-84-7

SINOSSI

SINOSSI

SINOSSI

Volti, speranze e malinconie di persone
che non trovano spazio nella Storia,
incontrate durante l'infinito viaggiare di
un ragazzo alla ricerca della bellezza, a
ogni costo.

Un viaggio verso l'Afghanistan. “Verso”,
perché non era possibile essere certi di
arrivarci, entrarci, percorrerlo e uscirne.
Un'impresa nata da ragioni sentimentali,
vissuta con passione, raccontata attraverso
una scrittura che non fa sconti.

Un viaggio fisico e spirituale di due
mesi nel sud dell'India, tra Kerala e
Tamil Nadu, scritto in presa diretta
sotto forma di diario giornaliero.

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

Nicolò Cesa, sociologo, trascorre gran parte
del proprio tempo nei pressi del Circolo
Polare Artico, in particolare in Islanda, dove
lavora come guida turistica. Ha pubblicato
reportage per diverse riviste culturali e di
viaggi. Collabora con l’Ente Nazionale del
Turismo della Serbia.

Lorenzo Merlo (Milano, 1958) è giornalista,
fotografo e guida alpina. Ha scritto su
diverse testate sportivo-turistiche e tuttora
collabora con vari canali di informazione
online
occupandosi
di
ambiente,
comunicazione, sicurezza e politica estera.

Eleonora Goio (Trento, 1959) è stata
insegnante di educazione fisica e oggi segue
progetti di inclusione sociale e turismo
accessibile. Il suo primo libro ha visto la
luce durante la riabilitazione neurologica
dopo un intervento al cervello che l’ha resa
invalida.

riviste

Genere: Rivista | Zona Letteraria
Prezzo: 15,00 euro | Pagine: 180
ISBN: 978-88-31304-49-8

Genere: Rivista | Q code
Prezzo: 15,00 euro | Pagine: 160
ISBN: 978-88-31304-50-4

Genere: Rivista | Emma
Prezzo: 15,00 euro | Pagine: 80
ISBN: 978-88-31304-41-2

SINOSSI

SINOSSI

SINOSSI

“La musica offre ancora spazio
all’impegno civile come ha fatto in
passato? Che funzione ha oggi la musica
all'interno della sensibilizzazione civile,
intorno a temi sociali e politici?"
Articoli,
rubriche,
editoriali
che
declinano il tema scelto, accompagnati
da un ampio apparato fotografico.

Impatti: tutto ciò che provoca impatto
modifica una condizione preesistente. Può
accadere attraverso un conflitto, oppure
l'impatto desiderato viene costruito con cura e
una strategia, altre volte invece si ottiene da
un'azione un cambiamento insperato.

Sguardi
libertari
sul
mondo
contemporaneo, con un occhio al
passato per immaginare il futuro.

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

BIOGRAFIA

Il collettivo redazionale ha sede a Bologna ed
è composto da scrittori, studiosi e artisti che
per comunanza di intenti e metodo si
pongono nel solco tracciato da Stefano
Tassinari (1955-2012), fondatore della rivista
“Letteraria” (2008).

Q Code Magazine è un progetto editoriale
collettivo, che predilige la forma del
giornalismo narrativo, del reportage, della
multimedialità.
La linea editoriale di Q Code: diritti,
geopolitica, cultura. In direzione ostinata e
contraria, senza dimenticare mai che non
esistono poteri buoni.

Ogni sei mesi EMMA seleziona analisi,
interpretazioni, materiali e storie per
riflettere, raccontare e comprendere la
complessità delle società. Prendendo in
prestito il nome da Emma Goldman,
anarchica dallo sguardo lucido e tagliente
che ha saputo decifrare il suo tempo e
prevederne le derive,
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