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PER LETTRICI E LETTORI
PIÙ CONSAPEVOLI
E RESPONSABILI
Care lettrici e cari lettori,
pubblichiamo libri che trattano
temi di attualità su cui è fondamentale essere
informati per muoversi nel mondo in modo
consapevole. Per farlo, non andiamo a caccia
di manoscritti, ma di autori:
agli esperti chiediamo di ridefinire i problemi,
di rendere fertile il terreno dei dubbi alla
ricerca di una maggiore consapevolezza.
Crediamo molto in ciò che facciamo e siamo
convinti che per apprezzare i nostri libri basti
essere gente curiosa di ogni età.

DIZIONARI DEL BENESSERE
Il libro che non
deve mancare in famiglia

Tutte le informazioni
sui 79 oli essenziali
e i 28 oli vegetali
più efficaci

BEST
SELLER

DANIÈLE FESTY
Edizione italiana a cura di Luca Fortuna
LA MIA BIBBIA DEGLI OLI ESSENZIALI
La guida più completa all’aromaterapia
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata
pp. 608 - € 19,90
ISBN 9788872240151

Per chi è curioso
di conoscere il mondo
dell’aromaterapia
e cerca la guida
più esaustiva e completa.

TUTTO IL NECESSARIO PER COMINCIARE:
INFORMAZIONI CHIARE E DETTAGLIATE,
RICETTE E CONSIGLI PRATICI
Considerata la «bibbia» dagli appassionati e dai professionisti,
scritta dal più autorevole esperto sull’argomento, presenta
la storia, i processi chimici e tutti gli alimenti fermentati
del mondo, e come produrli in casa.
SANDOR ELLIX KATZ
Introduzione di Michael Pollan
IL GRANDE LIBRO DELLA FERMENTAZIONE
La bibbia della fermentazione casalinga, da tutto il mondo
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata - pp. 512 - € 19,90
ISBN 9788872240649

DELLO STESSO AUTORE
LA FERMENTAZIONE, IL MOTORE DELLA VITA
Un frizzante saggio filosofico:
dalla politica alla religione, dall’arte alla musica,
tutto quello che la fermentazione può insegnare su di noi,
la nostra cultura e cosa significa essere umani.
Le immagini al microscopio di cibi e bevande fermentati
diventano opere d’arte.
SANDOR ELLIX KATZ
L’ARTE DELLA FERMENTAZIONE
La metafora della vita
15 x 21 cm - Rilegato - pp. 128 a colori - € 18,00
ISBN 9788872241363

Dalla nascita all’adolescenza,
tutto
quello
hai bisogno
Lucía Galán
Come crescere
figli saniche
e felici?
La risposta
è nelleper
vostre prenderti
mani.
di
sapere
curabertrand
del benessere fisico e mentale
di tuo figlio.

Lucía Galán bertrand

Il giorno in cui si diventa genitori, la vostra vita cambia per sempre.
Comincia l’avventura più emozionante, intensa e difficile di sempre. Non è un periodo semplice, ma è meraviglioso e irripetibile.
Questa vera e propria «bibbia» della pediatria è un concentrato di
informazioni:

• Tutto quello che c’è da sapere per approntare la casa «a misura
di bimbo».

• Come riconoscere i sintomi delle più comuni malattie.
• Quando stare tranquilli e quando è il caso di andare

dal medico.
• Consigli per prevenire e affrontare gli incidenti, fuori e
dentro casa.
• Dati scientifici aggiornati, spiegati con chiarezza e semplicità.

Lucía Galán Bertrand, la pediatra
più famosa di Spagna, ha unito
le sue conoscenze professionali
all’esperienza di madre in questa
guida di pediatria per genitori,
ma anche per tutti coloro che si
occupano di bambini e adolescenti.
Laureatasi in medicina presso
l’università di Oviedo, nel 2008
si è specializzata in pediatria.
Nel 2019 è stata inclusa da
«Forbes» nell’elenco delle migliori
inf luencer nella categoria «Salute».

ISBN 978 88 7224 144 8

La guida
completa per i genitori,
dalla nascita all’adolescenza

Un concentrato di informazioni,
consigli, indicazioni pratiche.
Per prevenire e affrontare
i problemi.

edizione italiana a cura di

PEDIATRA CARLA

€ 27,00

LUCÍA GALÁN BERTRAND
IL TUO PEDIATRA IN CASA
La guida completa per i genitori
dalla nascita all’adolescenza
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata
pp. 624 - € 27,00
ISBN 9788872241448
www.sonda.it

Risposte chiare e dirette
a tutti i dubbi e le domande
dei genitori

Edizione italiana curata
da Pediatra Carla

LO STRUMENTO COMPLEMENTARE
DELLA MEDICINA TRADIZIONALE E DI QUELLA DOLCE
Lo psicoterapeuta Martel illustra i sintomi di malattie
e malesseri e ci spiega quali messaggi sulla nostra salute psicofisica
ci stanno trasmettendo
e come dobbiamo reagire.
NUOVA
JACQUES MARTEL
LA MIA BIBBIA DELLA GUARIGIONE
1001 malattie, malesseri a ferite del corpo e della mente
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata - pp. 528 - € 22,00
ISBN 978887106665

EDIZIONE
AGGIORNATA
E AMPLIATA

LE 66 ERBE MEDICINALI PIÙ EFFICACI
PER PRENDERTI CURA DI TE
Combinando i consigli della saggezza tradizionale
con le più recenti scoperte scientifiche, le autrici spiegano
come procurarci le erbe giuste, quando e come utilizzarle, quali
accorgimenti prendere per stare bene.
CINDY GILBERT e ROBERTA MARESCI
IL GRANDE LIBRO DELLE ERBE MEDICINALI PER LE DONNE
La guida più completa al benessere femminile
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata - pp. 432 - € 19,90
ISBN 9788872240090
ALBERT-CLAUDE QUEMOUN
Edizione italiana a cura di Roberto Calcaterra

LA MIA BIBBIA DELL’OMEOPATIA

La guida più completa all’omeopatia
15 x 21 cm - Rilegato con copertina telata - pp. 712 - € 19,90 - ISBN 9788871067551

L’ABC COMPLETO DI 190 RIMEDI OMEOPATICI,
DALLA A DI ACONITUM ALLA Z DI ZINCO

I sintomi di oltre 240 disturbi e malattie con i rimedi omeopatici più efficaci,
i dosaggi e la cronoterapia. Con i pratici kit pensati per la mamma, il bebè, lo studente,
l’anziano, chi viaggia, lo sportivo e per i pet.

FAMIGLIE GREEN
UNO STRUMENTO
INDISPENSABILE DALLA
PEDIATRA PIÙ SEGUITA
SUI SOCIAL

BEST
SELLER

Tanti consigli per organizzare
i pasti secondo le esigenze
della famiglia e del bambino,
a seconda dell’età.
Finalmente niente pesi e
misure, niente ansia.

PEDIATRA CARLA
LO SVEZZAMENTO È VOSTRO!
Manuale pratico di autosvezzamento
14 x 21 cm - pp. 192, a colori - € 18,00
ISBN 9788872241233

Con l’atlante dei «tagli
sicuri» di oltre 100 alimenti
con cui il bambino impara
a mangiare da solo.

PREPARARE
PIATTI SANI E NUTRIENTI
PER I PROPRI FIGLI
NON È MAI STATO
COSÌ FACILE!

BEST
SELLER

SILVIA GOGGI
Prefazione di Luciana Baroni
LA MIA FAMIGLIA MANGIA GREEN
14 x 21 cm - pp. 352 - € 19,00
ISBN 9788872240502

Dall’esperienza dell’autrice,
medico nutrizionista,
la guida pratica più completa
ed esaustiva, che spiega
ai genitori come diventare
i primi «nutrizionisti»
dei propri figli.

Oltre 200 ricette suddivise per fascia di età
e per menu stagionali e settimanali.
Con un inserto a colori dei piatti più golosi

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE (E DA FARE)
PER DIVENTARE VIAGGIATORI GREEN!
Dalla scelta dell’alloggio ai mezzi di trasporto,
dalla preparazione dei bagagli all’arrivo nel posto che ci ospiterà,
dalle attività al rapporto con la natura e gli animali:
una guida indispensabile per il turismo ecosostenibile in Italia
e all’estero.
CHIARA GRASSO e CHRISTIAN LENZI
VIAGGIA GREEN NELLA NATURA
Guida pratica al turismo ecosostenibile in tutta sicurezza
14 x 21 cm - pp. 152 - € 16,00
ISBN 9788872240830

IL PIANETA TERRA NE HA ABBASTANZA
DELLA PLASTICA!
La mappa dettagliata della situazione e una rassegna completa di
tutte le alternative disponibili alla plastica in ogni ambito della
nostra vita.
CHANTAL PLAMONDON e JAY SINHA
Prefazione di Massimiliano Pontillo
VIVERE FELICI SENZA PLASTICA
La guida definitiva: non ci sono più scuse
14 x 21 cm - pp. 224 - € 18,00
ISBN 9788872240342

LA GUIDA PIÙ COMPLETA PER LA
TRANSIZIONE ECOLOGICA,
DALLA FAMIGLIA ALLA COMUNITÀ, AL MONDO
Dagli autori del best seller La famiglia Zero Rifiuti (o quasi):
informazioni chiare e documentate e consigli pratici
per diventare cittadini consapevoli. Con semplicità e leggerezza.
JÉRÉMIE PICHON e BÉNÉDICTE MORET
Introduzione di Lucia Cuffaro
VOGLIO UNA VITA 100% GREEN
Cambia le tue abitudini per cambiare il mondo
14 x 21 cm - pp. 240 a colori - € 18,00
ISBN 9788872240793

LA STRAORDINARIA AVVENTURA DI UNA FAMIGLIA
CHE HA RIDOTTO DEL 91% I PROPRI RIFIUTI
... Come? Cambiando abitudini, imparando a fare
acquisti sostenibili, recuperando e riutilizzando
ciò che prima avrebbe gettato e soprattutto
dandosi un metodo efficace.
JÉRÉMIE PICHON e BÉNÉDICTE MORET
LA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI (O QUASI)
14 x 21 cm - pp. 240 a colori - € 18,00
ISBN 9788872240113

DEGLI STESSI AUTORI DI
LA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI
LA STORIA A FUMETTI
DELLA FAMIGLIA
CHE HA FATTO DI QUESTA
SCELTA UNO STILE DI VITA

Cosa succede quando una
famiglia si mette in testa
di ridurre i propri rifiuti?
Ce lo racconta a modo suo
Bénédicte, l’artista della
famiglia, con una storia
a fumetti senza peli
sulla lingua.

BÉNÉDICTE MORET
LE (DIS)AVVENTURE DELLA FAMIGLIA ZERO RIFIUTI
Come sopravvivere un anno senza rifiuti
16x23,5 cm - Rilegato - pp. 160 a colori - € 18,00
ISBN 9788872240991

IL PRIMO MANUALE
PER NUTRIRE LA VITA INTERIORE
E IL DIALOGO TRA GENITORI
E FIGLI

Come interpretare il
significato dei sogni.
Lo psicoterapeuta dell’età
evolutiva Alberto Pellai
suggerisce come utilizzare il
racconto per costruire
un rapporto più profondo
con i figli.
AMANDA CROSS
Introduzione di ALBERTO PELLAI
RACCONTAMI I TUOI SOGNI
Come parlare con i bambini di ciò che sognano
14 x 21 cm - pp. 160 - € 16,00
ISBN 9788872240137

IL TESTO DI RIFERIMENTO
SULL’ALIMENTAZIONE
A BASE VEGETALE
NELL’INFANZIA

Un manuale pensato per
genitori e pediatri,
dal decano dei pediatri
che in Italia ha introdotto
l’alimentazione vegetale per
il bambino. Con tante ricette
per i primi mille giorni
di vita (quelli decisivi!).
LUCIANO PROIETTI
Introduzione di Franco Berrino
FIGLI SANI COL CIBO NATURALE
14 x 21 cm - pp. 192 - € 15,00
ISBN 9788872240014

DAI PIÙ SLANCIO ALLA TUA
VITA CON LA DEPURAZIONE!

Come ritrovare l’energia
grazie alla depurazione,
un vero e proprio modo di
prendersi cura del corpo e
della mente, e sentirsi pieno
di forza in poche settimane.
Oltre 50 ricette facili e
golose, suddivise in menu
stagionali, con un inserto
a colori delle più colorate.
VERONICA PACELLA
RITROVA LA TUA ENERGIA
La depurazione come stile di vita
14 x 21 cm - pp. 208 - € 16,00
ISBN 9788872241332

TI BASTANO SOLO ACQUA,
TERRICCIO, LUCE,
UN DAVANZALE… E VOILÀ,
LA MAGIA È COMPIUTA!

UNA MINIERA DI
INFORMAZIONI E RICETTE
(SPERIMENTATE)
PER TUTTA LA FAMIGLIA

Oltre 20 schede sui vegetali
più diffusi, le istruzioni per
coltivarli a casa, gli usi in
cucina: il tuo davanzale,
balcone o angolo di casa si
trasformerà in un orto.
Con la guida fotografica.

L’insonnia non ti fa dormire?
I brufoli ti perseguitano?
La muffa ti ha invaso casa?
Oltre 900 ricette, rimedi
e soluzioni per far fronte
a ogni esigenza quotidiana,
in modo naturale, semplice
ed economico!

MELISSA RAUPACH e FELIX LILL
Introduzione di Stella Bellomo
L’ORTO IN CASA
Dagli scarti dei vegetali per una cucina a impatto zero
14 x 21 cm - pp. 128 a colori - € 16,00
ISBN 9788872240755

VIRGINIE e CYRIL VERGLAS
Introduzione di Rossella Vignoli
SANI E BELLI CON I RIMEDI NATURALI
Le ricette segrete delle nonne
14 x 21 cm - pp. 240 - € 18,00
ISBN 9788872240953

PRENDITI CURA
DI CORPO E MENTE
60 lezioni di vita,
60 splendide
illustrazioni a colori
per imparare a conoscere
gli eroi della foresta

Per chi è alla ricerca
di un pizzico d’ispirazione
nella vita
Bello ed elegante,
il regalo perfetto!

ANNIE DAVIDSON
L’ALBERO CHE È IN TE
Piccole grandi lezioni per scoprire
lo straordinario potere degli alberi
15 x 21 cm - Rilegato con lamina
pp. 128 a colori - € 16,90
ISBN 9788872241189

QUESTO LIBRO-DIARIO
È IL TUO COMPAGNO DI VIAGGIO
VERSO IL CAMBIAMENTO
Dalla A di Accettazione alla Z di Zen, per ogni parola tanti
spunti, riflessioni e domande a cui rispondere che ci aiutano a
conoscerci e a scegliere ciò che vogliamo essere.
RAPHAËLLE GIORDANO
LE 100 PAROLE DELLA FELICITÀ
15 x 21 cm - pp. 144 a colori - € 16,90
ISBN 9788872241097

L’ESSENZA DELLO YOGA,
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI
IN UN MANUALE PER TUTTI
Lo yoga ti ha sempre affascinato, ma hai le idee confuse
e non sai da dove cominciare? Questo è il libro che fa per te!
Un minidizionario che racconta in 10 parole chiave
il significato profondo di questa disciplina.
FRANCESCA SENETTE
IL PICCOLO LIBRO DELLO YOGA
Le dieci parole fondamentali
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 128 - € 14,00
ISBN 9788872240847

SAGGI GREEN
IL SAGGIO CHE HA
RIVOLUZIONATO
IL CONCETTO
DI ECOLOGIA

FÉLIX GUATTARI
E FRANCO LA CECLA
LE TRE ECOLOGIE
Interventi di Jean Baudrillard,
Paolo Fabbri, Wolfgang Sachs
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 144 - € 18,00
ISBN 9788872240410

La ricerca scientifica
più aggiornata ci fa vedere
le piante in modi
completamente nuovi.
Il naturalista e scrittore
Jacques Tassin fa una sintesi
delle nuove conoscenze
con rigore scientifico
e sensibilità letteraria.

Se l’ecologia vuole davvero
cambiare le cose, deve
diventare «ecosofia»,
occuparsi cioè dei rapporti
sociali e della soggettività
umana. Il nuovo paradigma
delle «Tre ecologie» ribalta
la concezione antropologica
dell’uomo al centro
del mondo e propone
un’autentica rivoluzione
politica, sociale e culturale.

IL 99% DELLA BIOMASSA
TERRESTRE è COSTITUITA
DALLE PIANTE, EPPURE
CONOSCIAMO SOLO
IL 10% DELLE SPECIE
VEGETALI

JACQUES TASSIN
COME PENSANO LE PIANTE?
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 192 - € 16,00
ISBN 9788872240120

L’ATTUALITÀ DI
THOREAU,
AL DI LÀ DEL MITO:
PER VIVERE UNA VITA
NON ADDOMESTICATA

LEONARDO CAFFO
IL BOSCO INTERIORE
Vita e filosofia a partire da Thoreau
13 x 21 cm - pp. 112 - € 12,00
ISBN 9788871067674

Thoreau, già ispiratore del
pensiero nonviolento di
Gandhi, Martin Luther King
e della Beat generation,
è sempre attuale e carico
di suggestioni sul senso
della vita, sulle relazioni
umane e sulle forme di
partecipazione.

LASCIATI ISPIRARE
il vintage piace e piacerà sempre
perché rende moderno l’antico
e antico il moderno.

Foto di Simona Giardullo

Il vintage
Comprare
e vestiremai
vintage èdi
qualcosa
di più
non
passerà
moda
di un semplice shopping. Significa creare, reinventare,
uscire
dalla nostra è
comfort
zone, esprimersi e dire
perché
la
moda!
chi siamo. Vuol dire individuare in un capo dei
significati passati, presenti e futuri. Oltre che
diventare consumatori consapevoli riducendo
l’impronta che il fast fashion lascia sul pianeta.

non solo vestiti,
ma seconde possibilità
Forte della sua esperienza come globetrotter,
la fashion influencer Serena Autorino ha scritto questo
libro per chi è incuriosito da questo mondo, tutto
da esplorare; per chi già acquista vintage, ma vuole
farlo nel modo giusto; e per chi avendo capi vintage
nell’armadio, non sa come valorizzarli e farli propri.

SERENA AUTORINO
Introduzione di Rossella Migliaccio
così anche
tu potrai dire con orgoglio,
GRAZIE,
È VINTAGE!
quando riceverai i complimenti
Indossa
il
passato
direèchi
sei
(e ne riceverai!):per
«grazie,
vintage!».
13 x 21 cm - pp. 224 - € 18,00
ISBN 9788872241530
www.sonda.it

Con tante
illustrazioni chic sui
principali capi di
abigliamento,
decade per decade

SERENA
AUTORINO

SERENA AUTORINO

piace e ci piacerà
mette insieme
nte e futuro.
o l’antico e antico
capire che,
o parlando
di un paio di scarpe
la persona che
ontesto e le nostre
ndono questi due
sa di davvero
sono solo vestiti,
more.
stire vintage è
ù di un semplice
ifica creare,
cire dalla comfort
rsi e dire chi siamo.
iduare in un capo
passati, presenti e
l’ha indossato
noi e per chi,
à in futuro. È una
e, ma di tutti».

INDOSSA
IL PASSATO
PER DIRE
CHI SEI

SERENA AUTORINO è content
creator, digital PR e social media
manager, ma a definirla non
è la sua professione, bensì
le sue passioni. Il vintage è il filo
conduttore dei contenuti che
condivide sul suo blog, The Peter
Pan Collar, e sui social dove
si occupa di moda, lifestyle,
beauty e travel. Ai suoi lettori
consiglia i mercatini da visitare
per scovare quel pezzo che
fa battere il cuore, ma anche
come abbinare capi vintage e
contemporanei e come acquistare
in modo più consapevole.
Per coinvolgere la sua community
e renderla partecipe anche
offline, organizza eventi e tour
a tema vintage e non solo.

Per esplorare
il mondo del vintage tra
storia, cultura e tanti
consigli su come scegliere i
capi adatti a noi riducendo
l’impatto
del fast fashion
Introduzione
di
Rossella Migliaccio
sul pianeta

UN RACCONTO CHE UNISCE
STORIA E SCIENZA, MATEMATICA E POESIA
SU UN FENOMENO NATURALE
CHE LASCIA A BOCCA APERTA BAMBINI E ADULTI
Tutte le curiosità spiegate dal divulgatore scientifico
Étienne Ghys con un linguaggio chiaro e diretto,
arricchito da splendide immagini.
I fiocchi di neve non avranno più segreti!
ÉTIENNE GHYS
L’INCREDIBILE STORIA DI UN FIOCCO DI NEVE
15 x 21 cm - Rilegato - pp. 144 a colori - € 16,90
ISBN 788872241509

LA PRIMA GUIDA SULLA WALKING THERAPY:
CAMMINARE CI AIUTA A PENSARE E VIVERE MEGLIO
Un vero e proprio «decalogo del viandante»,
per capire qual è il cammino più adatto a noi.
Con 10 percorsi guidati per camminare non solo
in mezzo alla natura, ma anche in ambiente urbano.
WALTER ORIOLI
PASSO DOPO PASSO
Perché camminare ci aiuta a pensare e vivere meglio
13 x 21 cm - pp. 176 - € 16,00
ISBN 9788872241431

DIRITTI ANIMALI
Per chi vuole davvero
fare la differenza
nella difesa dei diritti
degli animali

Una vera e propria
chiamata
all’azione collettiva
TOBIAS LEENAERT
Edizione italiana a cura di Claudio Pomo
IN VIAGGIO PER VEGANVILLE
Come creare un mondo senza crudeltà
13 x 21 cm – pp. 240 - € 19,00
ISBN 9788872240915

Un nuovo modo
di pensare all’attivismo,
più inclusivo e flessibile,
che coinvolga tutti

IL LIBRO PER I DIRITTI ANIMALI
CHE HA FATTO LA STORIA
Definito da Jeffrey Masson come la «miglior introduzione al
problema dei diritti animali che sia mai stata scritta», questo
classico continua a influenzare il dibattito.
TOM REGAN
GABBIE VUOTE
La sfida dei diritti animali
13 x 21 cm – pp. 344 - € 19,00
ISBN 9788871065595

LONG
SELLER

MANIFESTO PER UNA NUOVA
GENERAZIONE DI ANIMALISTI
Una confutazione appassionata e rigorosa di tutte le filosofie
che relativizzano il dolore animale, con uno sguardo attento
alla società.
LEONARDO CAFFO
IL MAIALE NON FA LA RIVOLUZIONE
Il nuovo manifesto per un antispecismo debole
13 x 21 cm - pp. 160 - € 14,00
ISBN 9788871068091

IL CONCETTO DI CARNISMO ANALIZZATO
DALLA PSICOLOGA CHE L’HA MESSO A PUNTO

LONG
SELLER

Perché continuiamo a mangiare la carne?
Solo «perché le cose stanno così»?

MELANIE JOY
PERCHÉ AMIAMO I CANI, MANGIAMO I MAIALI
E INDOSSIAMO LE MUCCHE
Un'introduzione al carnismo
e un processo alla cultura della carne e alla sua industria
13 x 21 cm – pp. 200 - € 18,00
ISBN 9788871066547

CONSIGLI PER RIDURRE LA PROPRIA
IMPRONTA ECOLOGICA SUL PIANETA
Un’analisi degli interessi economici nel business dell’allevamento
animale e del silenzio da parte delle principali organizzazioni
ambientaliste mondiali. Dal pluripremiato docufilm omonimo.
KIP ANDERSEN e KEEGAN KUHN
Introduzione di Claudio Pomo
COWSPIRACY. IL SEGRETO DELLA SOSTENIBILITÀ
Ripensare la nostra dieta per trasformare il mondo
13 x 21 cm – pp. 240 - € 18,00
ISBN 9788871068077

COME SVILUPPARE UN RAPPORTO CON GLI ANIMALI
FONDATO SUL RISPETTO DELLE LORO LIBERTÀ
L’etologo Marc Bekoff e la bioeticista Jessica Pierce
ci mostrano come il «benessere animale» di cui tanto si parla
sia un’espressione creata ad arte per le campagne marketing.
MARC BEKOFF e JESSICA PIERCE
Introduzione di Carla Rocchi
QUALCUNO LO CHIAMA BENESSERE
Contro i falsi miti della felicità animale
16 x 23,5 cm - Rilegato - pp. 216 - € 18,00
ISBN 9788872240427

IDEE E PROPOSTE PER PENSARE
A UNA NUOVA ERA
Una disamina cruda e appassionata delle storture di una società
che ha sempre considerato gli animali un mero strumento.
E tutti gli strumenti perché la questione animalista diventi
oggetto di discussione politica.
CORINE PELLUCHON
MANIFESTO ANIMALISTA
Il programma politico dei vegani
13 x 21 cm – pp. 212 - € 14,00
ISBN 9788871068848

APPARENTEMENTE INCENTRATA SUI CANI,
UN'ANALISI APPASSIONATA DI COME SFRUTTARE
APPIENO IL NOSTRO POTENZIALE SENSORIALE
Siamo abituati a considerare l’olfatto quasi un senso di serie B;
i cani invece attraverso il naso imparano a conoscere l'ambiente
che li circonda. Come ci racconta l’autrice che ne ha studiato gli
aspetti cognitivi e ci guida a «metterci nei loro nasi».
ALEXANDRA HOROWITZ
UNA QUESTIONE DI NASO
Essere un cane in un mondo di odori
16 x 23 cm - rilegato - pp. 240 - € 18,00
ISBN 9788872240069

DIZIONARI BILINGUE
I primi,
i più completi,
inimitabili

BEST
SELLER

Il sapere di un
veterinario
e l’esperienza di
un etologo, con un
linguaggio chiaro e
comprensibile.

Per chi vuole
imparare a
comunicare con
i propri amici a
quattro zampe

Ricco di vignette
che fotografano
il nostro rapporto
con loro

Costantemente
aggiornati sul
piano pratico
e giuridico

«

JEAN CUVELIER
Vignette di Christophe Besse
Edizione italiana a cura di Roberto Marchesini
DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO/CANE
CANE/ITALIANO
150 parole per imparare a parlare
CANE correntemente
12 x 17 cm - Rilegato - pp. 360 - € 12,90
ISBN 9788872240557

Oltre 15 milioni di animali vivono con noi,
ma spesso non ci capiamo. Per questo Sonda
ha pubblicato i primi dizionari bilingue
italiano/gatto e italiano/cane
Vanity Fair

»

JEAN CUVELIER
Vignette di Gilles Bonotaux
Edizione italiana a cura di Roberto Marchesini
DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO/GATTO
GATTO/ITALIANO
180 parole per imparare a parlare
GATTO correntemente
12 x 17 cm - Rilegato - pp. 320 - € 12,90
ISBN 9788872240564

«

Due vocabolari per imparare
a comprendere il linguaggio
di cani e gatti e
a farsi capire da loro
La Repubblica

FRANCESCO DE GIORGIO
VALENTINA MAURIELLO ed ESTER CORVI
Vignette di Giorgio Sommacal
Introduzione di Danilo Mainardi
DIZIONARIO BILINGUE ITALIANO/CAVALLO
CAVALLO/ITALIANO
160 parole per imparare a parlare CAVALLO correntemente
12 x 17 cm - Rilegato - pp. 424
€ 14,90
ISBN 9788872240625

»

PAZZI PER I GATTI!
La dimostrazione che tutti i
gatti sono muse ispiratrici
Il regalo purr-fetto!

Alla scoperta
delle più grandi artiste,
pioniere, scrittrici,
filantrope e dei loro gatti
altrettanto eccezionali

LULU MAYO
DIETRO OGNI GRANDE DONNA
C’È SEMPRE UN GRANDE GATTO
18 x 24 cm - Rilegato con
sovraccoperta - pp. 96 a colori
€ 16,90
ISBN 9788872240762

REPORTAGE, SERVIZI DI MODA E BEAUTY,
PAPARAZZATE, TEST, OROSCOPO…
UN VERO MAGAZINE, DECLINATO
IN CHIAVE FELINA!
Come sarebbe una rivista patinata se a dirigerla e a leggerla
fossero i gatti? La risposta è Vanity Cat, una spassosa
rivista sui gatti, pensata dai gatti e rivolta a loro... e a chi li ama.
BEXY MCFLY
VANITY CAT
Tutto il potere ai gatti
16 x 23,5 cm - pp. 160 a colori - € 18,00
ISBN 9788872241110

I MOVIMENTI ARTISTICI
CHE HANNO FATTO LA STORIA ATTRAVERSO
I 21 RITRATTI FELINI CHE PIÙ LI RAPPRESENTANO
Dall’antichità ai giorni nostri, gli artisti hanno sempre
considerato il gatto un soggetto affascinante
e una fonte d’ispirazione. Lasciati guidare in questo
museo virtuale che espone i capolavori di ogni epoca.
NIA GOULD
LA STORIA DELL’ARTE IN 21 GATTI
18 x 24 cm - Rilegato con sovraccoperta - pp. 96 a colori - € 16,90
ISBN 9788872241196

ARTISTICA-MENTE
Per gli appassionati
d’arte con tanto
senso dell’umorismo
e per tutti quelli
che vanno matti
per i meme su
internet

Il mansplainer,
il puntiglioso,
il comico...
una divertente rassegna
di uomini che non
vogliamo più vedere
neanche dipinti!
NICOLE TERSIGNI
Prefazione di Carlotta Vagnoli
UOMINI DA EVITARE
NELL’ARTE E NELLA VITA
21 x 21 cm - Rilegato - pp. 96 a colori
€ 18,00
ISBN 9788872241240

Ironico,
intelligente,
spassoso

UN VIAGGIO NELL’ARTE
PER TUTTA LA FAMIGLIA

e
a

béatrice fontanel

b é a t r i c e

f o n t a n e l

Uno sguardo a 360°sulla storia dell’arte, dalla
preistoria ai giorni nostri. Artisti e opere sono
raccontati con chiarezza, ricchezza di dettagli ed
emozione da una delle massime esperte mondiali.
BÉATRICE FONTANEL
LA MIA PRIMA STORIA DELL’ARTE
26 x 30 cm - Rilegato - pp. 128 a colori - € 24,90
ISBN 9788872241479

LE STORIE INASPETTATE
DIETRO LE OPERE D’ARTE PIÙ FAMOSE
Cosa ha scatenato l’urlo di Munch?
Cosa fa sorridere la Gioconda? Un volume illustrato
che avvicina ragazzi e adulti al mondo dell’arte
attraverso i versi scanzonati di Roberto Piumini.
ALEXIS LEMOINE, ROBERTO PIUMINI e SYLVAIN COISSARD
LA (VERA!) STORIA DELL’ARTE
24 x 14 cm - Rilegato - pp. 48 a colori - € 12,90
ISBN 9788871066684

LASCIATI GUIDARE
Coffee lover di tutto il mondo,
ecco la bibbia che aspettavate!

50 curiosità, 50 modi
di ordinarlo, 50 opere che
lo hanno immortalato,
50 aforismi, 50 locali dove
gustarlo (e come si dice in
tutte le lingue del mondo).

SILVIA CASINI
RAFFAELLA FENOGLIO
FRANCESCO PASQUA
50 SFUMATURE DI CAFFÈ
14 x 21 cm - Rilegato - pp. 256 a colori
€ 19,90
ISBN 9788872241387

Alla scoperta di Firenze,
Milano, Roma, Torino e
Venezia: con tanti percorsi
tematici e itinerari.
Oltre 200 immagini, tra,
illustrazioni e foto a colori:
per una gustosa anteprima
GIOVANNI DALL’ORTO
Illustrazioni di Massimo Basili
ITALIA ARCOBALENO
Luoghi, personaggi e itinerari
storico-culturali lgbt
14 x 21 cm - Rilegato - pp. 240 a colori
€ 19,90
ISBN 9788872240922

«

50 percorsi gastronomicoculturali che abbinano una
ricetta (non solo dolce!),
una canzone,
un film e un libro.

Infografiche, interviste a
esperti, la lettura dei fondi
di caffè, il galateo per
assaporarlo, l’incredibile
ventaglio di aromi, il tipo
più adatto a ogni segno
zodiacale...

Per chi vuole conoscere
un’Italia inaspettata,
esplorando luoghi,
monumenti e tesori artistici
del turismo
a interesse lgbt.

Più di una guida turistica,
più di un manuale di storia,
una miniera di informazioni
storico-letterarie!

Divertente, raffinato e pieno di aneddoti curiosi
Il venerdì di Repubblica

»

STOP ALLA VIOLENZA ALLE DONNE
MANIPOLATORI: DIFENDERSI È POSSIBILE
Questa guida è lo strumento indispensabile per riconoscere e
neutralizzare quanti, nelle relazioni, hanno il solo obiettivo di
affermare sempre e comunque la loro (presunta) superiorità.
CINZIA MAMMOLITI
LE PAROLE PER DIFENDERCI
13 x 21 cm - pp. 144 - € 14,00
ISBN 9788872240854

TUTTI GLI STRUMENTI
PER COMBATTERE LA VIOLENZA PSICOLOGICA
Chi sono i serial killer dell’anima? Come agiscono? Scritta da
una criminologa esperta di violenza psicologica e manipolazione
affettiva, questa guida affronta con stile chiaro e diretto un
argomento ancora troppo attuale.
CINZIA MAMMOLITI
I SERIAL KILLER DELL’ANIMA
I manipolatori sono tra noi: come riconoscerli, come evitarli,
come difenderci da loro
13 x 21 cm - pp. 144 - € 12,50
ISBN 9788871066882

BEST
SELLER

10 TIPOLOGIE DI VIOLENZA PSICOLOGICA
E MANIPOLAZIONE AFFETTIVA PER RICONOSCERE
I CAMPANELLI D’ALLARME
Attraverso la testimonianza di una vittima,
l’autrice analizza le peculiarità del singolo manipolatore,
fornendoci gli strumenti per contrastarlo.
CINZIA MAMMOLITI
IL MANIPOLATORE AFFETTIVO E LE SUE MASCHERE
L’identikit dei dieci manipolatori relazionali più pericolosi
e come neutralizzarli
13 x 21 cm - pp. 136 - € 12,50
ISBN 9788871067230

BEST
SELLER

PER TROVARE LA FORZA DI VOLTARE PAGINA,
PIÙ FORTI E CONSAPEVOLI
L’analisi degli psicopatici più famosi: chi sono, come pensano,
perché sono così attraenti e chi prendono di mira.
Con un contributo della giornalista e psicologa Titti Damato su
cosa sta cambiando in Italia al tempo del Coronavirus.
CLAUDIA MOSCOVICI
Edizione italiana a cura di Titti Alberti
RELAZIONI PERICOLOSE
Affascinanti, carismatici e seduttivi. Pericolosi.
Come riconoscerli e fuggire da loro
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 296 - € 19,00
ISBN 9788872240984

TESTIMONIANZE
LA STORIA VERA DELLA FONDATRICE DI SAVE THE
DOGS AND OTHER ANIMALS
Sara Turetta ha avuto tutto dalla vita. Ma quando viene a sapere
del massacro dei cani randagi in Romania, non ci pensa due volte,
molla tutto e parte per Bucarest: non sa ancora che quel viaggio le
cambierà per sempre la vita.
SARA TURETTA
I CANI, LA MIA VITA
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 208 - € 18,00
ISBN 9788872241141

FRANCESCA È LEGATA A UNO PSICOPATICO:
IL DIARIO DEL SUO INFERNO QUOTIDIANO
La protagonista si è innamorata di un uomo che sa come
farle fare cose che in vita sua non si sarebbe mai sognata.
Una storia nata dall’incontro con centinaia di donne vittime
di un amore sbagliato.
CINZIA MAMMOLITI
NELLA TRAPPOLA DI UNO PSICOPATICO
Una storia di manipolazione affettiva
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 128 - € 15,00
ISBN 9788872240038

UNA VICENDA AUTOBIOGRAFICA,
TOCCANTE E POETICA
Durante una visita al cimitero, l’adolescente Domenico
inciampa nella tomba di Henriette, morta nel 1883 a quattro anni.
Una scoperta inattesa, che lo spinge a cercare le sue radici.
Che sono anche le nostre.
DOMENICO BARRILÀ
LA CASA DI HENRIETTE
Lontano. Fino alle tue radici
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 192 - € 19,00
ISBN 9788872240779

IL RACCONTO DI UNA DELLE PAGINE
PIÙ ATROCI DEL NOVECENTO,
CHE DÀ VOCE ALLE VITTIME DIMENTICATE DEL NAZISMO
Nel 1939 Heinz Heger viene deportato nei campi di
concentramento con il triangolo rosa degli omosessuali.
Questa è la testimonianza di come è riuscito a sopravvivere.

HEINZ HEGER
Edizione italiana a cura di Giovanni Dall’Orto
GLI UOMINI CON IL TRIANGOLO ROSA
La testimonianza di un omosessuale deportato in campo di concentramento
dal 1939 al 1945
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 192, a colori - € 18,00
ISBN 9788872240380

MANGIARE BENE FA BENE!
LUCIANA BARONI
Introduzione di Umberto Veronesi
IL PIATTO VEG
La nuova dieta vegetariana degli italiani
13 x 21 cm - pp. 216 - € 18,00
ISBN 9788871068435

LE LINEE GUIDA
DELL'ALIMENTAZIONE
A BASE VEGETALE

IL LIBRO CHE NON DEVE MANCARE TRA CHI SEGUE
UNA «DIETA NATURALE»

Le nuove linee guida per vegetariani, vegani e chiunque voglia mangiare sano, con l’obiettivo di
informare e chiarire i principi di un’alimentazione vegetariana. Con tanti buoni consigli e gli esempi
di menu settimanali per ogni esigenza.
LUCIANA BARONI
ILARIA FASAN
ROBERTO FRAIOLI
IL PIATTO VEG
MAMY
La dieta vegetariana
per la mamma
e il suo piccolo
13 x 21 cm - pp. 288
€ 18,00
ISBN 9788871067667

LUCIANA BARONI
ILARIA FASAN
IL PIATTO VEG
JUNIOR
La nuova
dieta vegetariana
in età pediatrica
(da 1 a 18 anni)
13 x 21 cm - pp. 144
€ 16,00
ISBN 9788871068084

EMANUELA BARBERO
ALESSANDRA CATTELAN
ANNALAURA SAGRAMORA
LA CUCINA ETICA
17 x 24 cm - Brossura con alette
pp. 368 + inserto a colori di 64 pagine
€ 19,90
ISBN 9788872241417

LUCIANA BARONI
IL PIATTO VEG
50+
La dieta giusta
per avere
tutta l’energia
che ti serve
13 x 21 cm - pp. 160
€ 16,00
ISBN 9788871068893

BEST
SELLER

IL RICETTARIO CHE HA FATTO LA STORIA
DELLA CUCINA VEGETALE IN ITALIA
Oltre 800 deliziosi piatti tradizionali, etnici e creativi nella più ricca raccolta italiana di ricette
vegan. Oltre a un ampio inserto fotografico dei piatti, tutto quello che bisogna sapere su nutrienti,
tempi e cotture.

DAVID CÔTÉ e MATHIEU GALLANT
L’ESSENZA DEL CRUDO
Ricette crudiste, vegan e biologiche
21 x 26,5 cm - pp. 224 a colori - € 19,90
ISBN 9788871066592

UNA CARICA DI VITAMINE, MINERALI E ANTIOSSIDANTI:
ALLA SCOPERTA DEI CIBI VIVI
Oltre 180 ricette crude, croccanti e originali, per cucinare e
mangiare cibi «vivi» e non elaborati, come frutta, verdura, cereali
e legumi germogliati. Ricette depurative, per uno stile di vita etico,
pensate anche per i celiaci.

DAVID CÔTÉ
INSALATE PER TUTTE
LE OCCASIONI
19,5 x 22,5 cm
pp. 144 a colori
€ 12,90
ISBN 9788871067681

DAVID CÔTÉ
MATHIEU GALLANT
ZUPPE, CREME
E VELLUTATE
19,5 x 22,5 cm
pp. 144 a colori - € 12,90
ISBN 9788871067520

DAVID CÔTÉ
SUCCHI E SMOOTHIES
VIVI
19,5 x 22,5 cm
pp. 144 a colori
€ 12,90
ISBN 9788871067698

DAVID CÔTÉ
MATHIEU GALLANT
TORTE, GELATI
E DESSERT
19,5 x 22,5 cm
pp. 144 a colori - € 12,90
ISBN 9788871067537

VEGOLOSI.IT
COMINCIAMO BENE!
La guida completa alla colazione 100% vegetale dolce e salata
21 x 26,5 cm - pp. 224, a colori - € 19,90
ISBN 9788872240052

IDEE DAL MONDO PER OLTRE 100 COLAZIONI
E BRUNCH PER TUTTI I GUSTI
Per chi non ha mai tempo, per gli sportivi, per gli irriducibili
romantici, per i più piccoli, per chi ama il dolce e chi il salato.
A ognuno il suo perfetto inizio di giornata!
JULES ARON
Edizione italiana a cura di Vanessa Agosti
DITE CHEESE!
I migliori formaggi vegetali fatti in casa
21 x 26,5 cm - Rilegato - pp. 224 a colori - € 19,90
ISBN 9788872240304

BASTANO POCHI INGREDIENTI E LE GIUSTE TECNICHE
PER AVERLI SEMPRE A DISPOSIZIONE
80 ricette semplici e deliziose per creare a casa i propri formaggi
vegetali. Con le ricette della tradizione italiana e non:
ricotta, mozzarella filante, caciotte e tomini, brie.

PROPOSTE EDUCATIVE
101 pillole
di saggezza
per vivere con
una marcia in più
e con il sorriso.
Tutto quello
che i figli
vorrebbero
sentirsi dire
dai genitori.
SOLEDAD BRAVI
SIERRA VANDERVORT
101 COSE CHE VORREI DIRE
A MIA FIGLIA
10 x 17 cm - pp. 144, illustrate - € 12,00
ISBN 9788872240670

Un concentrato
di humour,
acume e affetto.

SOLEDAD BRAVI
SIERRA VANDERVORT
101 COSE CHE VORREI DIRE
A MIO FIGLIO
10 x 17 cm - pp. 144, illustrate - € 12,00
ISBN 9788872240687

UN RACCONTO IRRIVERENTE DELLA MATERNITÀ
AI GIORNI NOSTRI
Con la nascita di Lucio, la lista dei desideri di Francesca
è finalmente completa. Il mestiere del genitore, però,
si rivelerà molto più incerto e pesante di quanto
la neomamma si era immaginata.
ANGELA LANGONE
DIARIO (TRAGICOMICO) DI UNA MAMMA
13 x 21 cm - pp. 160 - € 14,00
ISBN 9788872240366

UNA LEZIONE SENZA TEMPO, PER TUTTE LE ETÀ
Quindicesimo secolo. Il cavaliere sir Thomas Lemuel Hawke,
temendo di non fare ritorno dal campo di battaglia,
lascia ai suoi figli una lettera, che li accompagnerà lungo
il viaggio più faticoso che dovranno affrontare
da soli: la vita.
ETHAN HAWKE
Illustrazioni di Ryan Hawke
LE REGOLE DEL CAVALIERE
L’ultima lettera di sir Thomas Lemuel Hawke
12 x 17 cm - Rilegato con copertina telata e lamina in oro
pp. 192 - € 16,90 - ISBN 9788872241127

E SE IL COMUNISMO FOSSE UNA FIABA?
Un saggio ricco di humour, tra principesse gelose,
bifolchi spodestati, padroni malvagi, lavoratori sfruttati
e fabbriche parlanti. Il lieto fine? Tocca a noi trovarlo.

BINI ADAMCZAK
IL COMUNISMO RACCONTATO A UN BAMBINO (e non solo)
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 128 - € 15,00
ISBN 9788872240021

BEST
SELLER

BUONE NOTIZIE PER I GENITORI CONFUSI
DELLE RAGAZZE ADOLESCENTI:
QUESTO LIBRO SARÀ UN ALLEATO PREZIOSO
La dottoressa Damour, psicologa e divulgatrice, spiega ai genitori
cosa occorre sapere e fare per gestire al meglio i sette passaggi
dall’adolescenza all’età adulta delle figlie.
LISA DAMOUR
CAPIRE LE ADOLESCENTI
Le sette tappe per passare dall’infanzia all’adolescenza
13 x 21 cm - Rilegato - pp. 352 - € 18,00
ISBN 9788872240601

LE MILLE OPPORTUNITÀ
DELLA FORMAZIONE A DISTANZA
Luca Toselli, che di dad si occupa da molti anni, presenta,
con uno stile chiaro e diretto, le migliori pratiche e i comportamenti
più efficaci che rendono possibile l’insegnamento a distanza.
LUCA TOSELLI
LA DIDATTICA A DISTANZA
Funziona, se sai come farla
13 x 21 cm - pp. 128 - € 14,00
ISBN 9788872241158

COME TRARRE IL MEGLIO PER SÉ E PER GLI ALTRI
DAI CONFLITTI
Da non confondere con la violenza, il conflitto è una forma
della relazione umana da cui è sempre possibile imparare.
Daniele Novara, figura di riferimento della pedagogia italiana,
ci spiega che è possibile vivere i conflitti come componenti
creative della vita, alleati importanti della convivenza.
DANIELE NOVARA
LA GRAMMATICA DEI CONFLITTI
L’arte maieutica di trasformare le contrarietà in risorse
13 x 21 cm - pp. 192 - € 18,00
ISBN 9788871066196

LONG
SELLER

Edizioni Sonda
viale Abruzzi 72
20131 Milano (MI)
Tel. 02 29411863
sonda@sonda.it
www.sonda.it

Promozioni in libreria
PDE Promozione
via Zago 2/2 - 40128 Bologna
Tel. 051 352704 - fax 051 372424
Distribuzione in libreria
Messaggerie Libri Spa
via Giuseppe Verdi 8 - 20090 Assago (MI)
Tel. 800 804 900 - fax 02 84406039
In copertina
Illustrazione di Annie Davidson

