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JACA

Questo è il primo logotipo della Jaca Book, coniato nel 1965: rappresenta le foglie e il frutto dell’Albero
del Pane. La Jaca è una pianta della famiglia delle Moraceae arrivata in Brasile nel xviii secolo dall’India
e nota come Albero del Pane per i suoi frutti ricchi di amido da cui si ricava la farina per preparare
pane, biscotti e dolci.
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Novità di saggistica, letteratura e ristampe
luglio - settembre - ottobre 2012
Svetlana Velmar-Jankovic
LAGUM
Collana: Jaca Letteratura
Formato: 13x21
ISBN: 978-88-16-53008-9
pp. 256; € 16,00
Settembre

LETTERATURA

Belgrado, 1984. Una vecchia signora ricorda. Ritorno nostalgico verso la fine degli anni Trenta... Milica
e Dušan avrebbero potuto formare una coppia libera e felice. Sopraggiunge la guerra, che lacera la loro
unione, li separa, li strazia.
Tornata la pace i «compagni» hanno vuotato l’appartamento di tutto quanto simboleggiava la vita:
i libri, il tavolino, il piano. Milica ha resistito ai nazisti, ma non ha mai voluto aderire ad un comunismo
che condannava innocenti. Eccola divenuta indesiderabile. I suoi amici non la salutano più – quand’anche
non si siano trasformati in delatori del nuovo regime. Gli anni passano, un mondo sconosciuto si annuncia
all’orizzonte, ma Milica non crede a tale orizzonte, crede solo nella vita.

Geraldina Colotti
TALPE A CARACAS
cose viste iN veNezuela

Collana: DF/Attualità internazionale
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41158-6
pp. 192; € 16,00
Settembre

ATTUALITÀ

Altri mondi sono possibili, questo si incontra nel caso del Venezuela: quartieri autogestiti, fabbriche
recuperate, consigli operai, donne al centro della scena…mentre l’Europa stringe la cinghia intorno alla vita di
chi è già stato spremuto, a Caracas si tenta un’altra strada: con un piede nel futuro e un altro nel petrolio.
In questo libro Geraldina Colotti racconta le “cose viste in Venezuela” in un lungo reportage sul paese
“bolivariano”. Rapper bolscevichi e maestri di strada, casalinghe col fucile e cuoche al potere, preti d’assalto
e porporati golpisti, e maiali che scorrazzano insieme ai detenuti…

Carlo Sini
IL SAPERE DEI SEGNI
filosofia e semiotica

Collana: DF/Filosofia
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41156-2
pp. 160; € 15,00
Settembre

FILOSOFIA

Il sapere dei segni è antico quanto l’uomo. Muovendo dalle primordiali incisioni sulle pietre e dalle figure
delle divinità arcaiche, il percorso del libro frequenta luoghi singolari ed emblematici, come la pratica
poetica dell’ideogramma, le immagini musicali dei chiostri, i giochi formativi della coscienza infantile,
la comunicazione gestuale della lingua dei Segni.
In ogni tappa del cammino il sapere emerge come replica e figura dell’inconcepibile, come ritmo della vita
che si confronta con la metamorfosi e il ritorno, con la perdita e la restaurazione, con la memoria e l’oblio.
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Walter Daniel
VITA DI AELREDO DI
RIEVAULX
Collana: DF/BCM
Formato: 15x23
Con testo latino a fronte
ISBN: 978-88-16-41121-0
pp. 288; € 24,00
Settembre
MEDIEVISTICA

Testimone e attore privilegiato di un periodo di profondi
mutamenti sia per la Chiesa del XII secolo sia per la società civile
del tempo, Aelredo nacque nel 1110 nel nord dell’Inghilterra
rinunciando a una sicura carriera politica o ecclesiastica, si fece
monaco presso l’abbazia cisterciense di Rievaulx (Yorkshire).
La sua influenza sulla Chiesa d’Inghilterra e sull’ordine
monastico in questo paese può essere paragonata a quella
di san Bernardo su tutta la Chiesa.
La Vita Ailredi è un racconto agiografico composto poco dopo la
morte di Aelredo da Walter Daniel che fu suo segretario
e infermiere.

AA. VV.
ARTE MEDIEVALE
le vie dello spazio
liturgico

Collana: DF/Saggi
di storia dell’arte
Formato: 17x24
ISBN: 978-88-16-41163-0
pp. 328; € 29,00
Settembre
STORIA DELL’ARTE

La storia dell’arte esige di comprendere il contesto di architettura,
pittura e scultura, è così necessario comprendere lo “spazio
liturgico” come luogo percorso da “vettori” materiali, visivi
o ideali, che si configurano nell’architettura, nei complementi
figurativi, nell’arredo, nei cerimoniali, e che non necessariamente
coincidono con l’orientamento principale della chiesa.
Nell’essenza, il problema è quello della destinazione e della
funzione degli spazi liturgici, della loro reciproca connessione,
del modo in cui i sistemi pittorici e plastici riflettono e
documentano tali connessioni “dinamiche”.
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Giovanna Ioli
PER SPECULUM
da daNte al NoveceNto

Saggio introduttivo
di Claudio Magris
Collana: DF/Saggi
di letteratura
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41161-6
pp. 272; € 22,00
Settembre
CRITICA LETTERARIA

Dodici serrati e ariosi capitoli sul tema dello specchio
che l’autrice presenta in quest’opera in un percorso che si snoda
fra Dante, Foscolo, Pirandello, Svevo, Montale, Piccolo, Luzi,
Vassalli e altri ancora. Indagare sullo specchio nella letteratura
diviene così un modo di entrare nel cuore del labirinto umano,
nelle contraddizioni degli uomini, che vogliono afferrare
ma anche occultare e occultarsi la verità e la realtà.

Roberto Cassanelli, Emilia
Stolfi (a cura di)
GERUSALEMME
A ROMA
la basilica di saNta
croce e le reliquie
della passioNe

Collana: DF/Saggi
di storia dell’arte
Formato: 17x24
ISBN: 978-88-16-41162-3
pp. 292; € 32,00
Settembre
STORIA DELL’ARTE

Nonostante l’antichità dell’edificio, di fondazione costantiniana,
e il prestigio conferito dal prezioso “tesoro” delle reliquie della
Passione di Cristo, la basilica di Santa Croce in Gerusalemme
a Roma non disponeva ancora di un’indagine complessiva
della sua storia, monumentale, artistica e spirituale. Gli studi
si sono però infittiti e si è quindi ritenuto opportuno proporre
uno strumento di conoscenza sicuro e aggiornato. L’abbazia
cisterciense, che reggeva Santa Croce, è stata un vero circolo
culturale che ha permesso di raccogliere i maggiori studiosi
per realizzare il volume.
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Giorgio Buccellati
«QUANDO IN ALTO I CIELI...»
la spiritualità mesopotamica a
coNfroNto coN quella biblica

Julien Ries
IL SACRO NELLA STORIA
RELIGIOSA DELL’UMANITÀ
Collana: BP/Religioni
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-37019-7
pp. 256; € 15,00

Collana: DF/Il paese
delle quattro rive
Corpus Mesopotamico – vol. iv
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41159-3
pp. 352; € 28,00
Settembre

Luglio

CORPUS MESOPOTAMICO

RELIGIONI

Uscito per la prima volta oltre trenta anni fa nel 1981, aggiornato
nel ’95, il presente volume, alla sua quarta edizione, è da
considerarsi la prima opera di sintesi del grande studioso belga.
La prima parte percorre la storia delle religioni e la teoria del
sacro per giungere alla grande intuizione eliadiana de l’homo
religiosus. La seconda parte riguarda il Sacro nelle grandi civiltà.
L’opera destò molte perplessità al suo apparire, sia in ambito
cattolico che presso gli storici. Oggi la nozione di homo religiosus
è divenuto con Ries il pilastro su cui poggia l’antropologia
religiosa fondamentale. Un nuovo campo del sapere di cui altre
discipline potranno usufruire.

Lo studio dell’antica siro-mesopotamia ci offre il privilegio
di poterci avvicinare a un momento cruciale nella storia
dell’umanità, il momento in cui si svilupparono due modalità
diametralmente opposte della concezione religiosa: quella
politeista e quella monoteista. Questo volume mette in luce
la valenza spirituale del politeismo. La spiritualità è la forma
più alta del desiderio, desiderio di stabilire un contatto con un
assoluto che ci condiziona alle radici, in modi incontrollabili.
Il presente volume, pur uscendo per primo, è il quarto
di un Corpus: Il paese delle quattro rive, riguardante il mondo
mesopotamico. Gli altri volumi seguiranno.

Fiorenzo Facchini
EVOLUZIONE
Cinque questioni nel dibattito
attuale
Collana: DF/Le origini dell’uomo
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41155-5
pp. 150; € 14,00

Yves Coppens
LA COSTRUZIONE
DELLA PREISTORIA
Il presente del passato 2
Collana: DF/Le origini dell’uomo
Formato: 16,5x23
ISBN: 978-88-16-41129-6
pp. 144; € 16,00

Luglio

Ottobre

ORIGINI DELL’UOMO

ORIGINI DELL’UOMO

Nel dibattito attuale sull’evoluzione alcune questioni rimangono
sempre vive a motivo dei progressi della scienza nel campo
della paleontologia e della biologia e delle grandi domande
che i temi delle origini sollevano.
L’autore richiama l’attenzione su cinque nodi dell’evoluzione:
evoluzione e creazione; crescita della complessità ed evoluzione;
caso, finalità e finalismo; le specie nell’evoluzione umana;
l’identità dell’uomo. Le questioni sono affrontate alla luce
delle attuali conoscenze scientifiche, senza ignorare le discussioni
che si aprono in altri settori interessati ai temi delle origini.

Questo volume nasce da interviste di grandissimo seguito
realizzate dalla radio francese a Coppens. L’autore ha però
riscritto ogni intervista costruendo una vera storia della preistoria,
dai pre-umani a tutte le specie che il genere Homo, cioè noi,
ha attraversato sino ad arrivare a un’epoca intorno alla nascita
di Cristo. I primi sette capitoli sono perciò un grande mosaico
che attraversa milioni di anni, dai dinosauri al mondo romano.
Ma il mosaico è fatto di tessere ben identificabili, ognuna è un
racconto, un’avventura appassionante. Coppens infine, nell’ultima
parte, ci insegna i metodi con cui studiosi come lui hanno
“fatto preistoria”.

RIVISTE
AA. VV.
LA TESTIMONIANZA
Communio 232
Collana: Communio.
Rivista internazionale
di teologia e cultura
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-70232-5
pp. 96; € 11,50
Giugno
RIVISTA
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AA. VV.
LA MORTE E IL MORIRE
Communio 233
Collana: Communio.
Rivista internazionale
di teologia e cultura
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-70233-2
pp. 96; € 11,50
Settembre
RIVISTA
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RISTAMPE
AA. VV.
LA CHIESA TRA ORIENTE
E OCCIDENTE
Collana: GA/Storia della Chiesa
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30237-2
pp. 472; € 42,00

C. Larre, E. Rochat de la Vallée
DAL HUANGDI NEIJING
LINGSHU
la psiche Nella tradizioNe
ciNese

Collana: DF/MTC
Formato: 16,5x23
ISBN: 978-88-16-40360-4
pp. 228; € 23,00
Autunno

Autunno
STORIA DELLA CHIESA

CULTURA E MEDICINA CINESE

Cyril Martindale
SANTI
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30229-7
pp. 144; € 13,00

Antonio Maria Sicari
IL SETTIMO LIBRO
DEI RITRATTI DEI SANTI
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30388-3
pp. 176; € 13,00

Autunno

Autunno

SANTI

SANTI

Antonio Maria Sicari
L’OTTAVO LIBRO
DEI RITRATTI DEI SANTI
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30409-3
pp. 160; € 13,00

Antonio Maria Sicari
IL DECIMO LIBRO
DEI RITRATTI DEI SANTI
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30446-8
pp. 192; € 14,00

Autunno

Autunno

SANTI

SANTI

"

NON AFFRANCARE

Cognome e nome ................................................................................................................................

LA RISPOSTA LA PAGHIAMO NOI

Via ................................................................................................................................................................

Francatura ordinaria a carico del
destinatario da addebitarsi sul
conto di credito speciale n. 4215
presso l’Ufficio Postale di Milano
Baggio UDR - Aut. Direz. Prov. le
P.T. Milano n. Z/2752242/CP/999
del 01.07.80.

cap ........................... Città .......................................................................................................................

Telefono

................................................................

Codice cliente ................................................

Indirizzo E-mail: .................................................................................................................................
Cedola di ordinazione da CATALOGO e NOVITÀ

s

Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 6,50 per spese di spedizione)
in contrassegno al ricevimento volumi
s Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 4,50 per spese di spedizione):
u Con bonifico anticipato (IBAN IT96J0521601614000000035495).
u Con versamento anticipato sul ccp 14919203.
u Con carta di credito:
AE
Carta Sì
BA
Scad.
n.
Cv2
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Editoriale Jaca Book
Servizio Lettori
Via Frua, 11
20146 Milano
2-2012
c.
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PROPOSTA PER CLIENTI SOCI E NON SOCI JACA BOOK

a

SCONTO DEL 15% SUL PREZZO DI COPERTINA

PER ORDINI ENTRO IL 31/10/2012 – NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE JACA BOOK – NO CARD JB

I RITRATTI DEI SANTI DI A.M. SICARI








30159-7
30208-2
30244-0
30275-4
30313-3
30365-2

RITRATTI DI SANTI
NUOVI RITRATTI DI SANTI
IL TERZO LIBRO
IL QUARTO LIBRO
IL QUINTO LIBRO
IL SESTO LIBRO

€ 14,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,00

€ 11,90
€ 11,90
€ 11,05
€ 11,90
€ 12,75
€ 11,90








30388-3
30409-3
30427-7
30446-8
30469-7
30477-2

IL SETTIMO LIBRO
L’OTTAVO LIBRO
IL NONO LIBRO
IL DECIMO LIBRO
L’UNDICESIMO LIBRO
IL DODICESIMO LIBRO

€ 13,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00

€ 11,05
€ 11,05
€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90
€ 11,90

(SBARRARE LA CASELLA DEL LIBRO/I SCELTO/I CON UNA X)

"
EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO E DELLA VITA

 40857-9 F. J. Ayala, L’EVOLUZIONE
 40976-7 A. Giuliani, C. Modonesi,
SCIENZE DELLA NATURA
E STREGONI DI PASSAGGIO
 40950-7 E Klein, GALILEO E GLI
INDIANI
 40932-3 R. Massa, IL PAPPAGALLO
DAL VENTRE ARANCIO
 40989-7 R. Massa, GLI ANIMALI
DOMESTICI
 40293-5 F. L. Whipple, C. Batalli Cosmovici,
IL MISTERO DELLE COMETE

€ 22,00

€ 18,70

€ 12,00

€ 10,20

€ 14,00

€ 11,90

€ 16,00

€ 13,60

€ 16,00

€ 13,60

€ 29,95

€ 25,45

 40267-6 V.F. Weisskopf, LA RIVOLUZIONE
DEI QUANTI
 40956-9 J. Narby, L’INTELLIGENZA
IN NATURA
 40936-1 C. Ronchi, L’ALBERO
DELLA CONOSCENZA
 40898-2 J. P. Zbilut, A. Giuliani,
L’ORDINE DELLA COMPLESSITÀ
 40173-0 G. Bachelard, L’ATTIVITÀ
RAZIONALISTA NELLA FISICA
CONTEMPORANEA
 40875-3 H. Arp, SEEING RED

€ 09,04

€ 07,60

€ 20,00

€ 17,00

€ 32,00

€ 27,20

€ 20,00

€ 17,00

€ 19,63 € 16,65
€ 48,00 € 40,80

(SBARRARE LA CASELLA DEL LIBRO/I SCELTO/I CON UNA X)
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Cognome e nome ................................................................................................................................

NON AFFRANCARE

Via ................................................................................................................................................................

LA RISPOSTA LA PAGHIAMO NOI

cap ........................... Città .......................................................................................................................

Telefono

................................................................ Codice

Francatura ordinaria a carico del
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i santi

– a.m. sicari

s

Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 6,50 per spese di spedizione)
in contrassegno al ricevimento volumi

s

Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 4,50 per spese di spedizione):

u
u
u

Editoriale Jaca Book
Servizio Lettori
Via Frua, 11

Con bonifico anticipato (IBAN IT96J0521601614000000035495).
Con versamento anticipato sul ccp 14919203.
Con carta di credito:
AE

BA
Scad.

Carta Sì

MasterCard

20146 Milano

n.
Cv2

2-2012
c.

"
Cognome e nome ................................................................................................................................

NON AFFRANCARE

Via ................................................................................................................................................................

LA RISPOSTA LA PAGHIAMO NOI

cap ........................... Città .......................................................................................................................

Telefono

................................................................ Codice

Francatura ordinaria a carico del
destinatario da addebitarsi sul
conto di credito speciale n. 4215
presso l’Ufficio Postale di Milano
Baggio UDR - Aut. Direz. Prov. le
P.T. Milano n. Z/2752242/CP/999
del 01.07.80.

cliente .................................................

Indirizzo E-mail: .................................................................................................................................

cedola di ordiNazioNe come da offerta
evoluzione universo/vita

s

Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 6,50 per spese di spedizione)
in contrassegno al ricevimento volumi

s

Pagherò l’importo dei libri ordinati (più € 4,50 per spese di spedizione):

u
u
u

Editoriale Jaca Book
Servizio Lettori
Via Frua, 11

Con bonifico anticipato (IBAN IT96J0521601614000000035495).
Con versamento anticipato sul ccp 14919203.
Con carta di credito:

BA

AE

Scad.

Carta Sì

MasterCard

20146 Milano

n.
Cv2
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Jaca Book Libreria
via G. Frua 11, Milano

Come arrivare:
mm1 Direzione bisceglie
Fermata de aNgeli
Contatti:
Telefono: 02.48.56.15.20
Mail: serviziolettori@jacabook.it
Sito web: www.jacabook.it
Orari:
Da Lunedì a Venerdì
8.45/12.45 - 13.45/17.45
variazioNi prezzi: i prezzi indicati possono subire modifiche. Qualora la variazione dovesse superare il 15%, sarà nostra cura informare
chi ha già prenotato, affinché possa confermare o meno la prenotazione.
DIRITTO DI RECESSO. Decreto Legislativo 185/99. La vendita a distanza e/o per corrispondenza non è soggetta a limitazioni del diritto di recessione. I libri, se rifiutati, vanno restituiti in buono stato al mittente entro 3 mesi dal loro ricevimento. Ogni comunicazione va
indirizzata a: Editoriale Jaca Book spa - Servizio Lettori, Via Frua, 11 - 20146 Milano.

Garanzia di riservatezza
I Suoi dati anagrafici e la rilevazione dei libri da Lei ordinatici verranno da noi utilizzati al fine di aggiornarLa sulle nostre iniziative e per inviarLe materiale promozionale della
nostra casa editrice. Il trattamento di questi dati, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, viene svolto nell’ambito della banca dati elettronica della casa editrice Jaca Book
e nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2006. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi
momento, la modifica o la cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile del Servizio Lettori.

u
u

Desidero ricevere il Catalogo Saggistica 2012/2013
Desidero ricevere il Catalogo
Illustrati Arte 2012/2013
Sigla

Titolo

u
u

Desidero ricevere il Catalogo
Illustrati Ragazzi 2012/2013
Desidero acquistare i seguenti libri Jaca Book:
N. copie

"

€

Totale Importo €
Data

u

Firma
L’importo dei libri ordinati va addebitato sulla mia CARD J.B. n. ……………
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Alwine de Vos van
Steenwijk
PADRE JOSEPH
WRESINSKI
La voce dei più poveri
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30521-2
pp. 232; € 22,00

Adrienne von Speyr
L’ANCELLA
DEL SIGNORE
Maria
Collana: GA
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-30377-5
pp. 184; € 16,00
Ottobre

Ottobre

SPIRITUALITÀ
CRISTIANA

ESPERIENZA
CRISTIANA

Quello che nel dopoguerra il padre Joseph Wresinski ha fatto
per i senzatetto e per le loro famiglie in Francia è un’opera
straordinaria. Egli fu realmente la voce dei più poveri.
Tradurre in italiano questa prima biografia, scritta a un anno dalla
morte di padre Joseph nel 1988, è colmare una grande lacuna.
Da padre Joseph è nato il Movimento Internazionale ATD Quarto
Mondo, che prosegue il lavoro presso quello che all’epoca
si chiamava il sottoproletariato dei senza dimora e che oggi rimane
tragicamente più che mai attuale, a livello mondiale
e in un’Europa dove aumenta la distanza tra ricchezza e povertà
e dove nuovamente la miseria si sostituisce alla povertà.

Con il suo sì Maria rinuncia per sempre a progettare la vita sua
e quella del Figlio, la sua esistenza è interamente per Dio,
dispone di sé solo nell’atto della donazione completa.
É questa l’intuizione centrale di una delle opere più affascinanti
di Adrienne von Speyr. Con quest’ottica l’autrice percorre
le diverse tappe della vita della Vergine, mostrando ogni volta
l’adeguamento della serva alla volontà del Signore, la sua
obbedienza senza riserve.

Vincenzo Rizzo
VITA E RAZIONALITÀ
IN PAVEL A.
FLORENSKIJ
Collana: DF/Filosofia
Formato: 15x23
ISBN: 978-88-16-41165-4
pp. 336; € 34,00
Ottobre
FILOSOFIA

La genialità di Pavel Florenskij, «Leonardo da Vinci russo»,
grande filosofo e scienziato nei primi decenni del secolo scorso,
si colloca pienamente all’interno della grande tradizione di un
popolo. Il filosofo russo pone, infatti, al centro della sua ricerca
la questione della istina, cioè della verità vivente. La verità vivente
pulsa dal di dentro della struttura dell’io e lo interroga riguardo
alla questione del rapporto con la sua origine. Il regime stalinista
sovietico in un primo tempo lo tollerò per sfruttare le sue capacità
e innovazioni scientifiche e poi lo giustiziò come dissidente.
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