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La Casa Editrice Photo Travel Editions nasce nel 2018 nell’ambito delle 
attività professionali dello Studio Fotografico diretto da Giovanni Marino.
Il libro e la lettura sono strumenti necessari per comunicare la bellezza e 
per trasmettere memoria e identità. In questo contesto si sviluppa Photo 
Travel Editions, come naturale evoluzione di una realtà complessa con lo 
scopo di dar voce al bisogno di diffondere e condividere lo strumento di 
cultura per eccellenza, il libro.
Photo Travel Editions diventa quindi uno strumento al servizio della 
comunità e del territorio inserendosi in un settore più ampio che unisce gli 
aspetti dell’editoria tradizionale alla nuova editoria moderna dell’E-book e 
dell’audiolibro. 
Il progetto editoriale propone libri di saggistica, narrativa contemporanea, 
poesia, libri fotografici e riedizione di libri rari. Grande attenzione è rivolta agli 
autori emergenti a cui saranno offerti i mezzi per raggiungere un numero 
sempre più importante di lettori dando loro la possibilità di esprimersi, di 
comunicare ed emozionare attraverso la scrittura.



176

17X24

14,00 €

GIANNI RODARI, 
L’EDUCATORE RIVOLUZIONARIO
L’infanzia tra fiaba e teatro

TITOLO 
GIANNI RODARI, L’EDUCATORE RIVOLUZIONARIO. L’infanzia tra fiaba e teatro

AUTORE
SOFIA LONGHINI

ISBN
9791280905017

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
SAGGISTICA

Gianni Rodari, l’educatore rivoluzionario. L’infanzia tra fiaba e teatro si pro-
pone di tratteggiare il percorso della produzione teatrale rodariana. Par-
tendo dal lavoro dell’autore sulla fiaba e la sua messa in scena, si arriva 
al confronto con il Manifesto per un teatro proletario di bambini di Wal-
ter Benjamin che tratteggia il complesso ed entusiasmante lavoro della 
pedagoga lettone Asja Lacis in Russia durante gli anni della Rivoluzione.  
Può il teatro dialogare con il mondo dell’infanzia e, nutrendosi di questa rela-
zione, cambiare il reale? Può lo sguardo di un bambino modificare i comples-
si assetti delle nostre società? E qual è, in tutto ciò, il ruolo dell’intellettuale?  
Un ponte per la comunicazione tra il mondo adulto e quello dei bambini?  
Forse, semplicemente, quello di mettersi al servizio e in ascolto di quei se-
greti infantili che, crescendo, finiamo tutti troppo spesso per dimenticare…



712

20,2X29,7

30,00 €

AL CROCEVIA DEI POPOLI
Mondo Vecchio e Mondo Nuovo (1848)

TITOLO 
AL CROCEVIA DEI POPOLI “MONDO VECCHIO E MONDO NUOVO (1848)

AUTORE
LUISA RENDINA, ANTONIO CECERE

ISBN
9788890730351

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
SAGGISTICA, STORIA

La stagione rivoluzionaria della «Primavera dei popoli» sarebbe stata 
determinante per la missione risorgimentale. L’apertura liberale e il pri-
mo apprendistato parlamentare avviarono la progressiva disgregazione 
degli Stati Preunitari e una prima conseguente nazionalizzazione dello 
spazio italiano. Nondimeno il Quarantotto coincise anche con la con-
quista dello spazio pubblico: la proliferazione e diffusione dei giornali 
concorsero a modificare radicalmente la prassi rivoluzionaria e a sovrap-
porre, in molti casi, la militanza politica a quella giornalistica.  Ferdinan-
do Petruccelli della Gattina, lucano, punta di diamante del gruppo radi-
cal-democratico, avrebbe fondato il Giornale più letto, più diffuso e più 
“sorvegliato” del Regno delle Due Sicilie: «Il Mondo Vecchio e il Mondo 
Nuovo».



184

21,9X29,7

15,00 €

RIONERO, SETTEMBRE 1943
Una strage, nessun colpevole

TITOLO 
RIONERO, SETTEMBRE 1943. UNA STRAGE, NESSUN COLPEVOLE

AUTORE
GIOVANNI MARINO, PASQUALE LIBUTTI

ISBN
97888907303131

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
SAGGISTICA, STORIA

Il 26 settembre 1943 le truppe canadesi liberano Rionero in Vulture, in 
Basilicata, mentre le truppe nazifasciste si ritirano più a nord. I primi sol-
dati che entrano nell’abitato scoprono un massacro di civili innocenti, 
avvenuto due giorni prima. E’ la prima volta che gli Alleati sono in grado 
di documentare un crimine di guerra in Europa: i resoconti e le immagini 
della strage saranno pubblicati in innumerevoli testate giornalistiche in 
Canada, Inghilterra, Stati Uniti. Il processo sui fatti di sangue di Rionero 
del 1943 sarà celebrato nel 1951, senza individuare alcun colpevole. Que-
sta ricerca ricostruisce gli eventi di Rionero, dove in due distinti episodi 
restano uccise 18 persone e altre perdono la vita per cause di guerra, o 
comunque rimaste oscure. Altra documentazione riguarda eventi acca-
duti nella vicina Atella, dove due civili e un soldato tedesco muoiono in 
circostanze mai chiarite.



132

17x24

12,00 €

MEMORIE DI GUERRA
Il fronte e la prigionia di quattro internati lucani

TITOLO 
MEMORIE DI GUERRA

AUTORE
VARI

ISBN
9791280905024

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
STORIA

Pochi avvenimenti nella storia italiana del ‘900 assunse-
ro un significato particolare come l’armistizio dell’8 settembre 1943. 
Circa seicentomila soldati italiani furono messi in stato di fermo dalle truppe 
tedesche e inviati in centri di raccolta per essere trasferiti poi, con viaggi in-
terminabili, in campi di prigionia sparsi nei territori controllati dal Terzo Reich. 
Questi prigionieri furono considerati I.M.I (Internati Militari Italiani), uno status 
particolare ispirato dalla volontà di punire il tradimento italiano dell’8 settem-
bre, eludere i controlli della Croce Rossa e aggirare le limitazioni della Con-
venzione di Ginevra e furono utilizzati per lo più nell’industria bellica tedesca.  
Dopo circa ottant’anni, vengono rese pubbliche le memorie manoscritte di quattro 
prigionieri di guerra: tre di loro furono I.M.I. mentre uno fu prigioniero degli inglesi.  
Minuziosa cronaca di eventi drammatici consumati nei lager, in cui traspare tut-
ta la ferocia della guerra e i patimenti della prigionia, ma anche l’umanità e il 
coraggio di questi ragazzi nel condividere tra di loro la privazione della libertà 
e della condizione di esseri umani, con la sempre viva speranza di ritornare 
presto alle proprie famiglie.



496

15X20

15,00 €

SI VIS PACEM
Memorie di un legionario al seguito di Scipione l’Africano

TITOLO 
SI VIS PACEM

AUTORE
IVAN LAROTONDA

ISBN
9788894592399

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Nella Roma dell’Età Repubblicana il vir bonus, l’uomo realizzato, era colui 
che riusciva ad espletare appieno la triplice funzione di cittadino, solda-
to, contadino. Vi riesce Albio Veturio Gemino che, già reduce dalla guerra 
all’invasore Annibale, nell’anno 206 a.C. si arruola nel nuovo esercito in Sici-
lia per sfidare Cartagine in Africa. Albio, come in un diario di guerra, descrive 
tutto il proprio vissuto nel corso della campagna d’Africa del 204-201 a.C. 
Le manovre, le tattiche e gli stratagemmi degli eserciti che si combattono; 
venture capitate a lui e ai suoi commilitoni in cui traspare lo stato d’animo 
di quegli uomini in cerca di riscatto che, dopo aver lasciato per anni i pro-
pri affetti, sperano di ritornare sul suolo italico ed avere una vita dignitosa. 
Lunghe marce in terre esotiche, affondando i calcei nelle roventi sabbie alla 
scoperta di mondi nuovi e di un’umanità insolita. Il tutto attraverso il sistema 
peculiare a quelle remote epoche: la guerra, quel regno della morte e del-
le incertezze, della paura e del coraggio, che tempra le schiere di giovani 
armati al seguito dei propri comandanti, di Scipione l’Africano, liberatore 
d’Italia, archetipo dell’eroe nazionale.



168

15X20

14,00 €

CERCANDO JOHN

TITOLO 
CERCANDO JOHN

AUTORE
ANDREW SERRA

ISBN
9788894592344

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

L’11 settembre 2001 fu uno dei giorni più difficili della storia statunitense. 
“Cercando John” è il racconto di un testimone oculare della devastazione 
causata dal collasso del World Trade Center e i salvataggi delle prime 24 
ore. Nei giorni, le settimane e i mesi successivi, mentre la gente era in lutto 
e si sforzava ad andare avanti, la vita dei pompieri diventò una frenesia nel 
cercare resti umani, lavorare in caserma, curarsi delle famiglie dei defun-
ti e partecipare a molti funerali, tutto sotto l’intensa attenzione dei media. 
Ci sarebbero state innumerevoli storie scritte sui pompieri dopo gli eventi 
dell’11.09, sia positive che negative. Nel marzo 2002, Andrew Serra (vigile 
del fuoco) e un gruppo di soccorritori scoprirono i resti di un pompiere. Più 
tardi, lo stesso anno, venne pubblicata una storia che accusò quel pompie-
re di aver violato il suo dovere. Come tutti i colleghi, Andrew Serra passò i 
mesi e gli anni successivi cercando di ricostruire il Fire Department oltre 
alla vita quotidiana. Passerà molti anni cercando la verità. A metà tra auto-
biografia e ricerca investigativa, questa è la storia toccante ed emozionante 
di un pompiere nei mesi e gli anni dopo l’11.09.



336

17X24

14,00 €

FIGLI D’ARTE
Cento anni sul palcoscenico: l’epopea del teatro itinerante 

nella storia di una famiglia di attori

TITOLO 
FIGLI D’ARTE

AUTORE
RENATO DE ROSA

ISBN
9788894592351

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Gli undici fratelli De Rosa, nati dall’amore tra un nobile diseredato e la figlia 
di un capocomico, diventano apprezzati attori itineranti. Spronati dal loro 
spirito libertario, propongo un teatro schierato contro le ingiustizie sociali, 
tra l’ostilità del potere politico e religioso. Le loro vicende, ora drammatiche, 
ora comiche, ora romantiche, ma rigorosamente autentiche, riportano alla 
luce l’arte perduta dello spettacolo itinerante, e si intrecciano con gli eventi 
e i personaggi di un secolo di storia italiana.



440

15X20

15,00 €

2021. LA SPERANZA 
OLTRE LA PAURA
Un anno di pandemia attraverso gli occhi di una bambina

TITOLO 
2021. LA SPERANZA OLTRE LA PAURA

AUTORE
ANTONIO MARIANO BALDINETTI

ISBN
9788894592337

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Una intensa storia d’amore e condivisione tra Antonio, giornalista e Azzur-
ra, una bimba di sette anni che gli viene affidata durante il lockdown. Lui 
lavora per raccogliere dati, eventi, situazioni, paure della gente ma deve 
anche proteggere, curare, amare Azzurra che rappresenta l’Italia che soffre 
per il Covid. Mentre i numeri crescono, Antonio è pure impegnato a porta-
re avanti una missione che gli è affidata dall’Alto e concerne il mondo ed 
il suo futuro. Un romanzo che è anche diario attento e saggio dell’hannus 
horribilis 2020. Un’opera dedicata a medici, infermieri, volontari che si sono 
spesi per gli altri nella prima e seconda fase della pandemia. Con un finale 
a sorpresa, tutto da scoprire...



234

15X20

12,00 €

L’APPUNTAMENTO
MANCATO

TITOLO 
L’APPUNTAMENTO MANCATO

AUTORE
FRANCESCA SASSANO

ISBN
9788890730375

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Ciro Coppa è tornato a Napoli, per svolgere un’indagine, non di quelle solite, una più com-
plicata. Lui è nato proprio nei bassi; diversamente dal suo dirigente che è un uomo sveglio, 
pieno di donne giuste, quelle che ti portano in giro, senza ingombrare i tuoi spazi. Invece, 
quelle di Coppa sono un catalogo interessante per varietà e poca consistenza, fonte d’im-
previsti e di stupore per lo stesso ispettore, spuntano dal nulla per complicargli le cose… 
Sono sempre alla ricerca di aiuto e di protezione, quindi lui come può rifiutarsi? Ora, però, 
ha un caso importante, di quelli che scuotono la Procura e fanno cronaca. C’è il sospetto 
di un mercato criminale estero e ampio, di espianti di organi su bambini. Non è un’indagine 
per Ciro Coppa; lui lo sa bene, è un indeciso, si lascia scivolare tutte le cose addosso e 
soprattutto le donne. Essere stato infilato in quell’indagine, fatta d’intercettazioni, di com-
plicate questioni che riguardano la criminalità dei colletti bianchi, è per lui un danno. Che 
cosa ci fa in una sala intercettazioni, uno come lui che ha sempre lavorato per strada, con 
i suoi confidenti? E come può entrare nella sua vita una giovane donna come Alessandra 
D’Angelo, con il vizio di scrivere per la cronaca giudiziaria, in un giornale locale? Il finale è 
imprevisto, atteso ma paradossale e non svelato. Il prof. Giovanni Corti, l’imputato eccel-
lente, si consegnerà all’ispettore Ciro Coppa, dopo aver commesso un omicidio, quasi un 
atto di giustizia. Una storia diversa, scritta in un attimo e nutrita dal dolore di anni. Lui non 
aveva nulla a che fare con i traffici illeciti, Coppa lo sapeva bene, perché aveva ascoltato 
tutte le intercettazioni convinto della sua innocenza, però il destino di ognuno è sempre da 
un’altra parte e ci viene inaspettatamente addosso…



176

15X20

12,00 €

IL ROVESCIO 
DI UNA TOGA

TITOLO 
IL ROVESCIO DI UNA TOGA

AUTORE
FRANCESCA SASSANO

ISBN
9788894592375

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

È la storia di un magistrato eccellente, ora in carcere, e del suo amore per 
una donna assassinata. Ci spostiamo in Spagna, sullo sfondo c’è la que-
stione basca e l’Eta. Dietro le sbarre, il magistrato vuole che si scriva la sua 
biografia. E proprio durante la stesura, lui muore in carcere. Suicidio o omi-
cidio? Questo imporrà alla scrittrice, che aveva accettato l’incarico contro-
voglia, di rimanere lì e di scoprire i colpevoli.



176

15X20

14,00 €

SONO NATO CON LA LAVATRICE MA 
BRILLAVANO ANCORA 
RE CCALECALÀSSE
TITOLO 
SONO NATO CON LA LAVATRICE  
MA BRILLAVANO ANCORA RE CCALECALÀSSE

AUTORE
FRANCESCO SPERDUTO

ISBN
9791280905055

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Francesco Sperduto è nato nel 1970 a Rionero in Vulture, Basilicata. Genera-
zione di mezzo, sospesa tra ritmi antichi che parevano naturali e immutabili 
e una modernità che allora cominciava a farsi spazio. In quegli anni la lava-
trice e il televisore cominciavano ad arrivare nelle case di tutte le famiglie, 
però nelle sere estive si vedevano ancora brillare infinite piccole stelle sce-
se in terra: le ccalecalàsse le lucciole, oggi così rare da vedere. Nei ricordi 
di Francesco risuona il passo cadenzato dei muli che a sera tornano dalle 
campagne coltivate a olivi e uve di Aglianico, un rito sempre uguale da 
secoli; ma anche la musica delle radio libere, le urla dei ragazzi ingaggiati 
in infinite partite a pallone nel quartiere San Francesco, così come in ogni 
strada o polveroso fazzoletto di terra del paese. I muli che tornavano dalla 
campagna oggi non ci sono più, estinti per sempre e consegnati alla storia. 
E passato anche il tempo dei truk truk, e perfino i bambini non giocano più 
a pallone nei vicoli. Tutto, però, rivive per incanto nei racconti di Francesco.



152

14,8X21

10,00 €

IL TEMPORALE
E ALTRI RACCONTI

TITOLO 
IL TEMPORALE E ALTRI RACCONTI

AUTORE
MICHELE LIBUTTI

ISBN
9791280905048

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

L’autore, pur raccontando fatti al confine tra fantasia e realtà, questa volta è stato più possibilista e 
concreto e si è servito, invece di esprimere esplicitamente i suoi punti di vista, di storie, caricando 
i suoi personaggi di notevoli oneri. Insomma, nessuno si meravigli più se dovesse ricevere una 
lettera scritta da un cane... intellettuale o se dovesse imbattersi in un tutore dell’ordine che prefe-
risce in qualche situazione indossare una divisa più umana. Ma in questi racconti c’è anche altro: 
l’umanità di un tutore della legge e qualche rudimento di pietà cristiana, l’immancabile ironia e... 
come si può bere un buon caffè, a condizione che sia quello di don Antonio...



112

14,8X21

10,00 €

RACCONTI.. . NON INFETTI
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

TITOLO 
RACCONTI... NON INFETTI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

AUTORE
MICHELE LIBUTTI

ISBN
9788890730399

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Per descrivere questo tempo del Coronavirus l’autore si affida a ventidue storie di cui è stato qua-
si sempre spettatore. Il compito che si è prefisso, però, non è stato facile, tenendo conto della 
sua duplice veste di medico e di cittadino: il medico deve attenersi scrupolosamente al sapere 
acquisito in tanti anni di studio e di lavoro sul campo e comportarsi di conseguenza; il cittadino, 
invece, spesso si lascia guidare dalle emozioni e dalle privazioni che sembrano vere e proprie 
ingiustizie. Il primo deve, dunque, accettare le limitazioni poste da chi ci governa di concerto con 
gli scienziati, mentre, i cittadini comuni sono spesso allibiti di fronte a certe scelte e più o meno 
apertamente le contestano. Ed è qui che prevale l’anima “cittadina” dello scrittore, pronto a dare 
tutta la sua solidarietà a quelli che soffrono per alcuni provvedimenti “astrusi”: i colori delle varie 
regioni, i vari lasciapassare, il timore inconscio della presenza massiccia delle forze dell’ordine e il 
tono inquisitorio dei controlli che si avvertono essenzialmente come una limitazione della libertà 
individuale. Per non parlare degli interrogativi sui vaccini! Tra i vari racconti, ce ne sono alcuni che 
toccano profondamente l’animo umano e quindi sono al di sopra di ogni polemica o accettazione 
completa della realtà. C’è chi si innamora senza conoscere chi è dall’altro capo del telefono e chi 
deve spiegare a chi non può capire, come anche un semplice aperitivo, possa dare dei problemi. 
C’è chi pensa ai tanti deceduti abbandonati al loro destino senza alcun conforto e per i quali sem-
bra troppo poco un semplice manifesto di condoglianze e c’è anche chi, oltre a dovere fronteggia-
re il terribile virus, deve fare i conti con l’arrivo inaspettato di un figlio. Ma alla fine l’autore, sembra 
mettere da parte il suo pessimismo, e riesce a invitare tutti a riporre fiducia nella “speranza” (ogni 
riferimento è puramente casuale!) e in un futuro di sole.



104

14,8X21

10,00 €

IL RITRATTO DELL’ANIMA

TITOLO 
IL RITRATTO DELL’ANIMA

AUTORE
CARMEN PICCIRILLO

ISBN
9788894592306

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

Una raccolta di racconti monoepisodici che focalizza l’attenzione su alcuni episodi e ca-
sualità che, inevitabilmente, possono avvenire nella vita di tutti i giorni. L’innamoramento 
dei giovanissimi, che rappresenta la fase più bella e più spensierata del periodo adole-
scenziale, nella quale sicuramente vi è criticità, essendo un passaggio molto delicato e 
riguardoso, ma la meraviglia di una prima cotta amorosa rappresenta le prime gioie della 
vita. O anche gli svariati aspetti immaginativi e realistici, quali la fantasia e l’importanza di 
sognare e di perseguire un obiettivo: inseguire un desiderio significa sentirsi “vivi”, signifi-
ca non morire dentro. Si tocca il tema del preconcetto che, senza dubbio, l’essere umano 
è portato ad avere; purtroppo, qualunque pregiudizio lede gli aspetti ampi e vasti dell’e-
sistenza, rendendola molto piatta e priva di colori vivi. Si esalta l’importanza dell’anima 
e degli aspetti correlati. Ascoltare i segnali e le sfaccettature della propria anima senza 
reprimerli o averne paura, significa conoscere sé stessi e gli altri. Il “messaggio” prevalen-
te di questi racconti è di non arrendersi, di non mollare, nemmeno dopo le delusioni più 
grandi, dopo i traumi più grandi e le sofferenze emotive perché nulla avviene per puro 
caso e soprattutto tutto ciò verso cui siamo affini, accade, e ci tocca in maniera proficua 
ed esaltante proprio quando meno ce lo aspettiamo.



74

14,8X21

12,00 €

LICTOR

TITOLO 
LICTOR

AUTORE
MOHAMMAD ABEDI (trad. italiana di Antonio Cecere)

ISBN
9788894592313

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA, FANTASY

Il mostro si palesò molto tempo fa e il suo avvento trasformò la vita umana. In una 
grande grotta si rifugiarono, in esilio forzato, gli ultimi esseri umani ancora vivi. 
Non appena gli umani misero piede nella grotta decisero di riparare e ricostruire 
le pareti umide che puzzavano di stallo. Subito dopo, ogni gruppo s’impossessò 
di una parte della caverna e la ristrutturò e decorò come desiderava. Sopra le 
loro teste avvertono, in ogni momento, la presenza della cupa entità. Potranno 
rimanere nella grotta a una condizione: offrire ogni giorno un sacrificio umano 
al mostro. Sentendosi impotenti e disperati, gli umani capiscono che non hanno 
altra scelta che abbracciare il loro triste destino e sopportare i flagelli della vita 
nella caverna soddisfacendo la richiesta arbitraria del carnefice.



52

15X20

10,00 €

IL CORAGGIO DI AURORA
Fine di uno stalking

TITOLO 
IL CORAGGIO DI AURORA

AUTORE
VITO LORENZO NANNA

ISBN
9791280905000

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
NARRATIVA

La storia di Aurora, con il suo vortice di emozioni, mette davanti a una piaga 
della nostra società, purtroppo sempre più parte integrante della cronaca 
quotidiana, quella della violenza sulle donne. Per mantenere un faro sem-
pre acceso e ricordare che la violenza non può mai essere considerata par-
te del quotidiano, l’autore ha voluto riportare una delle tante, troppe storie, 
che scorrono fra i titoli dei giornali.



96

13X20

12,00 €

NELLA LUCE DI UN’ESTATE

TITOLO 
NELLA LUCE DI UN’ESTATE

AUTORE
VITO VIGLIOGLIA

ISBN
9791280905062

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
POESIA

Nella luce di un’estate è la nuova raccolta di poesie di Vito Viglioglia. Il li-
bro si divide in quattro sezioni compositive: “dal niente del dove”; “poesie 
nuove”; “immaginando”; “prima della pioggia”. L’estate, l’estate della vita 
e della rivelazione di quella luce, in poesia, di cui abbiamo avuto sempre 
bisogno.



46

13X20

8,00 €

POESIE PER AMORI PENSATI E 
PIANOFORTI DIMENTICATI

TITOLO 
POESIE PER AMORI PENSATI E PIANOFORTI DIMENTICATI

AUTORE
RAFFAELE IRENZE

ISBN
9788890730382

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
POESIA

Poesie per Amori pensati e Pianoforti dimenticati di Raffaele Irenze, at-
traverso una modalità di scrittura sicuramente molto personale, pone 
l’accento sull’essenza dell’assenza, che può divenire una dolce malinco-
nia ed al contempo una forma di catarsi. Gli amori immaginati, dunque, 
accompagnati dalle note che non verranno mai suonate, ci conducono 
al perenne confronto con le nostre collisioni interiori, delle quali, forse, 
non possiamo fare a meno.



74

13X20

8,00 €

DANNATE MEMORIE 
DI UN BECCHINO

TITOLO 
DANNATE MEMORIE DI UN BECCHINO

AUTORE
MARIANO STIA

ISBN
9788890730337

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
POESIA

Come un aquilone di stoffe variopinte, la poesia volteggia nell’aria. Ricor-
di, verità personali e sensazioni vengono riesumati da un becchino che 
le accarezza e le ripone, come una vecchia sepoltura, sul foglio della 
vita. Una poesia senza metriche e senza regole, celata da un linguaggio 
allegorico, mutevole agli occhi di ognuno. Potente e allo stesso tempo 
affascinante, come la musica che, secondo Mozart, è già tra le note, an-
che la poesia è già tra le parole. Bisogna solo saperla leggere. Un viaggio 
attraverso ardui tornanti e sinuosità di un’indole tumultuosa e conflittua-
le che dà voce a poesie Innominate che s’affacciano sul baratro di ricordi, 
di crisi esistenziali, di donne in cui ha sperato o sciolto il cuore.



112

22X22

20,00 €

ARCHITETTURE D’ECCELLENZA IN BASILICATA
IL COMPLESSO RELIGIOSO DI SAN BENEDETTO AD ATELLA

TITOLO 
ARCHITETTURE D’ECCELLENZA IN BASILICATA  
IL COMPLESSO RELIGIOSO DI SAN BENEDETTO AD ATELLA

AUTORE
ROSSANA DI NAPOLI

ISBN
9788890730337

CASA EDITRICE
PHOTO TRAVEL EDITIONS

GENERE
SAGGISTICA



SERVIZI EDITORIALI

Photo Travel Editions è in grado di garantire una serie di servizi grafici 
ed editoriali che possono permettere di realizzare una stampa o una 
pubblicazione di qualità.

Questi i nostri servizi:

• Impaginazione professionale di libri e riviste
• Creazione grafica della copertina
• Correzione bozze
• Ricerca immagini
• Stampa libri
• Creazione e pubblicazione Ebook
• Conversione libri cartacei in formato digitale
• Attribuzione ISBN
• Distribuzione nei maggiori store
• Promozione della pubblicazione
• Bookstore online



CASA EDITRICE 
PHOTO TRAVEL EDITIONS

VIA UMBERTO I, 172
85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

P.IVA 01633270762

tel.    347.5036534
mail. phototraveleditions@gmail.com
web. www.phototraveleditions.com


