
Racconti e blend inediti per 
scoprire l’essenza dei 12 segni.
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Narratè© è un vero e proprio tè narrante che unisce due tradizioni millenarie, il tè e la lettura. Abbiamo collegato alla tea bag un piccolo libro la cui 
lettura dura il tempo d’infusione, 5 minuti. Un inedito format editoriale di edutainment, unico al mondo, per vivere un’esperienza di valore in un tempo, 
quello dell’attesa dell’infusione, spesso mal utilizzato. Con Narratè© diventa emozionante. Un momento di pace intima e tranquilla, una coccola ‘alta’ per 
lo spirito e il palato (senza controindicazioni per la linea). Un modo piacevole per allontanarsi dallo schizofrenico voyerismo digitale riappropriandosi del 
proprio tempo. Almeno per 5 minuti.

Un aspetto di cui andiamo particolarmente fieri è che si tratta di un progetto interamente al femminile: dall’autrice in piena ascesa Irene Zanier (oro-
scopodelmese.it) al team editoriale (editing e traduzioni), fino alla lettura dei testi per gli audioracconto affidata a una doppiatrice dalla classe cristallina 
quale Eleonora De Angelis (voce italiana - tra le altre - di Jennifer Aniston).

Come appena accennato, la prima eclatante novità riguarda la possibilità, alternativamente o in accompagnamento alla lettura, di ascoltare gli scritti 
raccontati con emozionante maestria dalla doppiatrice Eleonora De Angelis, grazie alla sinergia con VixVocal (www.vixvocal.it) la prima app dedicata al 
doppiaggio, che svela i volti e le voci di quest’arte di eccellenza italiana. Hanno creduto nel progetto quanto noi per questo li ringraziamo di cuore.

L’audio racconto è raggiungibile da un qrcode stampato all’interno dei Narratè© che, oltre all’ascolto, consente di accedere a una serie di contenuti 
multimediali costruiti ad hoc per ogni segno: dalle curiosità (astrologia medica, anatomia zodiacale, zodiaco dei cani/gatti, zodiaco cinese, la paura più 
intima e la posizione del Kamasutra), all’oroscopo del mese, fino alla possibilità di accedere a consulenze personalizzate (gestite in proprio e interamente 
dall’autrice).

A distanza di quattro anni dalla nascita e dopo i primi 15 titoli prodotti, a novembre è venuta alla luce la nuova collana della linea NarraLife di Narratè©: 
Zodiaci Essentiae. Ma ce n’era davvero bisogno? Secondo noi sì. Un po’ perché ci aiuta a mostrare la versatilità di questo incredibile format, decli-
nandosi in un tema assai popolare e, quindi, crediamo di più semplice diffusione. Dall’altra perché così l’astrologia non se l’è mai 
bevuta nessuno. Esistono infatti molti tè ispirati allo zodiaco e un’infinità di libri sui segni, ma nessuno li ha mai proposti come 
noi: l’essenza di ognuno dei 12 segni attraverso un racconto inedito da leggere nel tempo d’infusione del blend ad esso ispirato. La 
scelta di usare i nomi in latino è un omaggio a Ovidio (Pesci) che più di duemila anni fa enunciò i nomi dello zodicaco in Delle Poesie 
Malinconiche (Libro IV, pag. 137) che oltre a rimarcarne l’arcaicità, consente l’utilizzo di una lingua ancor oggi universale.

•• L’ASTROLOGIA COSÌ NON TE LA SEI MAI BEVUTA ••



Con una nostra tea bag si prepara mezzo litro di tè (due tazze 
abbondanti). I blend sono tutti inediti, formulati ad hoc per ogni 
racconto. Contengono foglie di tè intere e gli aromi non sono arti-
ficiali ma ottenuti inserendo ingredienti naturali di alta qualità.

I NOSTRI INGREDIENTI

LA NOSTRA TEA BAG

LA NOSTRA LAVORAZIONE

LA NOSTRA STAMPA

80
 m

m

65
 m

m

65 mm

Quantità miscela = 3g

Tempo d’infusione = 5 min.

Tempo d’infusione = 3-4 min

Quantità miscela = 2g

45 mm
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ALTRI 
BRAND

L’assemblaggio della tea bag con il 
libretto, l’ultima fase della lavora-
zione, avviene manualmente. Per 
svolgere questa azione, abbiamo 
scelto di avvalerci della collabora-
zione di cooperative sociali italia-
ne. Un modo per garantire ai meno 
fortunati una piccola  ma significa-
tiva occasione di inclusione sociale.

La stampa è curata da una storica ti-
pografia milanese e avviene attraverso 
l’impiego di carta e cartoncino riciclati. 
Il piccolo formato fuori standard, l’esi-
gua tiratura, l’impiego di lamine me-
talliche stampate a caldo e inserti fluo 
per le copertine, nonché la rilegatura a 
2 punti metallici, richiedono un elevato 
grado di competenza e professionalità. 
Così il prodotto finito risulta una picco-
la eccellenza del made in Italy da col-
lezionare, titolo dopo titolo, una volta 
utilizzato.

Narratè© si può descrivere come una 
clessidra emozionale composta da tre 
ingredienti: il tempo, i blend e i racconti. 
Garantiamo la magia del primo attraverso 
la qualità, la cura e la competenza con cui 
predisponiamo gli altri due. Per questo ci 
impegniamo maniacalmente in ogni det-
taglio, consapevoli che la perfezione non 
ci appartiene ma l’attenzione, quella sì.

•• LO SAI CHE ••
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verde = stampa a caldo 
            metallo colore 
 argento

fucsia stampa in fluo

bollino adesivo colore fluo

cartoncino riciclato

Tè nero Ceylon  |  Zenzero  |  Fragole  |  Uva passa  |  Pepe rosa
2 TAZZEMISCELE ALTA 

QUALITÀ

Tea bag - cm 7 x 9 x 0,15 - Contiene 3 grammi di tè in foglie di alta qualità con aromi naturali e tutte 
le certificazioni U.E. per il consumo umano. Tempo d’infusione: 5 minuti. Validità 2 anni dall’imbu-
stamento. Confezionata in un sacchetto protettivo, monodose, termosaldato, in plastica per alimenti.

2 LINGUEASSEMBLATO 
A MANO

Libretto - cm 9 x 10 (chiuso), 24 
facciate stampate in offset su carta ri-
ciclata. Rilegatura a 2 punti metallici.  
Chiusura con bollino adesivo indicante 
la data di scadenza del blend. 

Pagine speciali - Alla conclusio-
ne della lettura seguono 3 pagine di 
brevi informazioni e curiosità sul segno 
protagonista.

Contenuti multimediali 
Grazie a un QRcode nella terza 
di copertina, è possibile 
accedere ai 
contenuti 
multi-
mediali e 
raggiungere 
l’autrice per 
richieste 
specifiche. 

   Anche in audio con la voce 
   di Jennifer Aniston grazie a

La doppiatrice Eleonora De Angelis 
(del Toro) voce italiana di Jennifer Aniston ha letto 
per noi i 12 racconti. Cresciuta in una famiglia di at-
tori, doppiatori e musicisti, si diploma all’Accademia 
d’Arte Drammatica e si specializza nel doppiaggio. 

www.vixvocal.it

AUTRICE | Irene ZANIER - |         LunAstrologica
Astrologa per vocazione, Astro Coach e Blogger per passione, Irene nasce sotto il segno dell’Ariete. Sarà stata la 
nascita a Palmanova, la città a forma di stella, oppure la volontà ben chiara fin dall’infanzia di dedicarsi al cor-
teggiamento dell’Anima con strumenti non convenzionali, fatto sta che la vita la conduce ad affiancare agli studi 
psicologici quelli esoterici e astrologici. 

f o t o :  D a n i e l a  Z A P P A L À



LEONEARIETE SAGITTARIO

ARIETE - Un Ariete è una persona ricca di energia ed entusiasmo. Pioniere e avventuriero, 
ama le sfide, la libertà e le nuove idee. È indipendente, concentrato sulle proprie ambizioni 
e obiettivi. Ha un’energia invidiabile che a volte lo porta ad essere aggressivo, irrequieto, 
polemico e testardo. È facile offendere un Ariete e, quando accade, è difficile farci pace. 
Solitamente onesto e diretto nelle relazioni personali, si dimostra leale con gli amici, anche 
se a volte può ferirne la sensibilità. Per questo il nostro inedito blend dell’Ariete, ha un sa-
pore netto e deciso. Una raffinata miscela composta da due pregiati tè neri in foglie dal 
gusto forte quello di Ceylon e quello indiano. La sferzata di energia è assicurata dalle 
bacche di Goji, il sentore di aggressività è dato dal pepe rosa, mentre zafferano e can-
nella sprigionano passione e libido. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le 
caratteristiche dell’Ariete, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-16-6

LEONE - È il segno dominante dello zodiaco. Ama il lusso e il potere, è creativo ed estrover-
so, re tra gli umani, come i leoni lo sono nel regno animale. Ha ambizione, forza, coraggio, 
indipendenza e totale fiducia nelle proprie capacità. Grande oratore, analitico, attraente, 
appassionato, imprevedibile, estroverso. Anche se un Leone eccessivamente negativo può 
risultare arrogante, orgoglioso e con un brutto carattere in generale sono buoni, idealisti e 
intelligenti. Ama le relazioni lunghe, ma piene di passione. Per questo abbiamo formulato un 
inedito blend, ricco, energetico e pregiato. Una sontuosa miscela a base di tè nero in 
foglie di Ceylon, ricca di aromi pregiati, come il bergamotto calabrese, il rooibos suda-
fricano i fiori d’arancio e la rosa canina. I petali di girasole e l’anice stellato indicano 
il pianeta dominante (il sole). Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le carat-
teristiche del segno, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-20-3

SAGITTARIO - È uno dei segni più positivi dello zodiaco. Spontaneo, romantico, dolce e at-
traente. Versatile, ama l’avventura e l’ignoto. Ha una mente aperta ed è ben disposto verso 
nuove idee ed esperienze. I nati sotto questo segno sono affidabili, onesti, buoni e sinceri. 
Sono disposti a lottare per tutte le nobili cause che incontrano. Hanno bisogno di sentirsi 
liberi e avvolte può succedere che mettano i propri interessi professionali davanti agli inte-
ressi dei loro partner. Amano abbracciare nuovi progetti e imparare, sono intuitivi, bravi or-
ganizzatori e, sebbene siano generosi, sono anche molto attenti, il che li rende buoni gesto-
ri di situazioni e progetti. Per questo abbiamo optato per un inedito blend, agrumato e 
vivace. Una miscela fresca e positiva a base di tè nero in foglie di Ceylon a cui abbiamo 
aggiunto l’energia della scorza d’arancia, la dolcezza delle fragole e della rosa canina, 
la vivacità della citronella per finire con un allegro sentore di pepe: nero e rosa. Tutti in-
gredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche del Sagittario, restituendo-
ne la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-24-1 5
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Tè nero Ceylon | Rooibos | Bergamotto | Rosa canina | fiori d’Arancio | Girasole | Anice stellato Tè nero Ceylon | Fragole  | scorza d’Arancia | Rosa canina | Citronella | Pepe nero | Pepe rosaTè nero Ceylon | Tè nero indiano | Zafferano | Cannella | Pepe rosa | Goji
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TORO VERGINE CAPRICORNO

Tè nero Ceylon | Tè nero indiano | Menta |  Finocchio | foglie di Ribes Tè nero Ceylon | Menta | fiori Sambuco | scorza Limone Tè nero Ceylon | Mela | Fichi | foglie Ciliegia | Cannella | Vaniglia

6

TORO - Estremamente estroverso, ama aiutare le persone che ne hanno bisogno. Il Toro ha 
una personalità molto interessante, ma è testardo, a volte aggressivo. La persona più attra-
ente sulla terra. Ama le cose belle ed è spesso appassionato di arte e musica. Adorano i 
piaceri della vita, del lusso, del buon cibo e delle bevande. Per questo il nostro inedito blend 
del Toro sprigiona un sapore tondo, morbido e sensuale. Una raffinata miscela composta 
da due pregiati tè neri in foglie dal gusto deciso quello di Ceylon e quello indiano. Assieme 
all’aroma inconfondibile e seducente della menta, al morbido sentore officinale del finoc-
chio, si rivela un ottimo coadiuvante - con le foglie di ribes - nella digestione e nella rimo-
zione di infiammazioni spesso causate proprio dalla golosa voracità del segno. Tutti ingre-
dienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche del Toro, restituendone la 
squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-17-3

VERGINE -Dominante, astuto, brillante, ama avere sempre l’ultima parola. La Vergine, l’unico 
segno raffigurato da una donna, è caratteristico per la sua precisione, il suo convenzionalismo, 
il suo atteggiamento riservato e la sua impazienza. A volte può sembrare freddo, e in effetti 
trova difficile farsi grandi amicizie. Tende ad essere discreto, amichevole e divertente con le 
altre persone. Si presta volentieri ad aiutare e a risolvere i problemi degli altri e lo fa con l’a-
bilità e la saggezza che spesso difetta nelle proprie relazioni. Molte delle sue relazioni con gli 
altri, risultano superficiali, perché in realtà la Vergine non si fida a concedere le redini dei 
propri sentimenti a qualcun altro, preferisce agire con riserva seppur con gentilezza. Per 
questo abbiamo optato per un inedito blend, leggero e rinfrescante. Una raffinata miscela 
a base di tè nero in foglie di Ceylon e aromi tradizionali, scelti per sprigionare un sapore 
preciso dato dalla menta e dai fiori di sambuco. All’inconfondibile scorza di limone abbia-
mo lasciato la famosa “ultima parola”. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare 
le caratteristiche della Vergine, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-21-0

CAPRICORNO - Intelligente, sexy, irresistibile, sicuro di ciò che vuole. Un Capricorno esige 
molto da chi gli è vicino, solo perché lo esige per primo da se stesso. Ha la tendenza ad 
essere riservato con gli estranei ed è probabile che abbia pochi buoni amici verso i quali 
manifesta lealtà assoluta. Non è certo tra i segni più felici dello zodiaco, tanto che a volte 
può abbandonarsi alla malinconia e al pessimismo. Potrebbe raggiungere la stabilità emoti-
va attraverso la meditazione, la respirazione, lo yoga o altre attività che aiutino il rilassa-
mento e il controllo delle emozioni. Per questo abbiamo optato per un inedito blend, sen-
suale con un delicato sentore amarognolo. Una miscela irresistibile a base di tè nero in 
foglie di Ceylon che si armonizza alla sensualità di vaniglia e cannella, alla delizia di mele 
e fichi compiendosi nel piacevole contraltare amarognolo delle foglie di ciliegio. Tutti in-
gredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche del Capricorno, restituendo-
ne la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-25-8
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GEMELLI BILANCIA ACQUARIO

Tè nero Ceylon | Tè verde al gelsomino | fiori Camenerio | fiori Origano | scorza Limone Tè nero Darjeeling | Tè nero indiano | petali Rosa | Fragole Tè verde Sencha | Tè verde Hyson | fiori d’Arancio | Rosa canina | scorza d’Arancia | Vaniglia
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GEMELLI - Il Gemelli considera la vita come un gioco sempre alla ricerca di situazioni 
nuove e divertenti. Amante delle sfide che comincia con entusiasmo anche se non sempre 
riesce a portare a termine. È un grande ascoltatore, ottimo amante, affidabile, vivace, spes-
so di buonumore, loquace e romantico. Dal sorriso generoso e forte, i nati sotto questo segno 
hanno un carattere doppio, piuttosto complesso e a volte contraddittorio: da un lato sono 
versatili, dall’altro possono risultare poco sinceri. Queste caratteristiche ci hanno ispirato 
nel formulare un inedito blend: sorprendente grazie a un divertente cambio cromatico che 
avviene durante l’infusione (ottenuto dai semi d’origano); e dal retrogusto inatteso. Una 
miscela vivace, composta da pregiati tè in foglie: nero di Ceylon e verde al gelsomino, 
dalla versatilità dei fiori di camenerio e dal retrogusto piacevole quanto inatteso della 
scorza di limone. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche 
del Gemelli, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-18-0

BILANCIA -Piacevole, divertente, dolce, affascinante. Un Bilancia ha fascino, eleganza e 
buon gusto, è gentile e pacifico. Amante della bellezza, dell’armonia, riesce ad essere impar-
ziale di fronte ai conflitti. Non ama la routine ed è molto curioso. La curiosità può essere una 
virtù se rivolta alla scoperta di cose nuove, ma anche un difetto se porta ad essere morbosa-
mente attratti dalla vita  degli altri. I nati sotto questo segno si rivelano buoni amici e compa-
gni, perché riescono a comprendere la posizione dell’altro anche tollerandone i difetti. Nelle 
relazioni intime sono romantici e sentimentali. Per questo abbiamo immaginato un inedito 
blend dal sapore semplice ed equilibrato, bello a vedersi. Un’armonica miscela a base di 
due tè neri in foglie, il Darjeeling e quello indiano a cui abbiamo aggiunto la raffinata bel-
lezza dei petali di Rosa e la dolcezza delle fragole per un sapore elegante ed equilibrato. 
Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche della Bilancia, resti-
tuendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-22-7

ACQUARIO - Affidabile, attraente, elegante e imprevedibile. Gli Acquario possono essere di 
due tipi: uno timido, sensibile e paziente; l’altro esuberante, vivace che nasconde sotto 
un’aria frivola la profondità della sua personalità. Entrambi sono tenaci, sinceri, onesti e 
capaci di cambiare le loro opinioni. Sono aperti alla verità e disposti a imparare da tutti ma 
si rifiutano di seguire la folla. A volte sentono il bisogno di ritirarsi dal mondo per meditare 
o pensare. Per questo abbiamo optato per un inedito blend che armonizzi i due tipi di Acqua-
rio, tradizionale ma con una nota esotica. Una pregiata miscela a base di esotici tè verdi 
in foglie come il Sencha e l’Hyson con squisiti aromi tradizionali: fiori d’arancio, rosa 
canina, scorza d’arancia e vaniglia. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare 
le caratteristiche dell’Acquario, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-26-5
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CANCRO SCORPIONE PESCI

Tè bianco | Ago d’argento | fiori d’Arancio | fiori di Tiglio | Uva passa | Foglie di mora | Vaniglia Tè nero Ceylon | Zenzero | Fragole | Uva passa | Pepe rosa Tè verde Sencha  | Tè verde Hyson | Tè verde Biluochun | Rosa canina | fiori Lavanda | Fragole
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CANCRO - Esteriormente il Cancro appare determinato, resistente, testardo, tenace, ener-
gico, saggio e intuitivo, ma coloro che lo conoscono nell’intimità riescono a vedere un tipo di 
persona assai diversa, di grande sensibilità che a volte può rivelarsi come una pericolosa 
fragilità interiore tendente a farlo sentire inferiore agli altri. Sorprendente, romantico, crea-
tivo, sognatore e spesso timido. Il Cancro ha un fervida immaginazione che lo porta da una 
parte ad una grande empatia, dall’altra a costruire la propria vita secondo un ideale roman-
tico. Per questo abbiamo formulato un inedito blend, dal sentore dolce, ricco di sfumature 
complesse che si armonizzano compiutamente in un sapore d’inattesa semplicità. Una 
gustosa miscela con prevalenza di ingredienti bianchi (colore del segno), composta da due 
tipi di prezioso tè bianco in foglie, fiori d’arancio, fiori di tiglio, uva passa, foglie di 
mora e vaniglia. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche del 
segno, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-19-7

SCORPIONE - Intelligente, determinato, appassionato, ottiene sempre ciò che vuole. Lo Scor-
pione è un segno intenso con un’energia emotiva unica in tutto lo zodiaco. È un segno tremen-
damente potente sia in positivo che in negativo. Possiede tenacia e forza di volontà uniche. Tra 
tutti i segni dello zodiaco è il più incline a manifestare genialità, purché tenga a bada il proprio 
lato oscuro. Se uno Scorpione riesce a usare la sua smisurata energia in modo costruttivo, può 
rivelarsi un grande vantaggio per la società e potrebbe diventare un eccellente leader. Lo 
Scorpione è anche il simbolo del sesso per il quale l’atto d’amore è la ricerca di un’estasi 
spirituale. Per questo abbiamo optato per un inedito blend, stimolante e afrodisiaco. Un’ec-
citante miscela a base di tè nero in foglie di Ceylon a cui abbiamo aggiunto la forza piccan-
te dello zenzero, la malizia delle fragole e dell’uva passa per finire con un audace sentore 
di pepe rosa. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le caratteristiche dello 
Scorpione, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-23-4

PESCI - Gentile ma un po’ egoista, simpatico, adorabile e disponibile. Chi è nato sotto 
questo segno ha una personalità tranquilla e paziente. Risponde con empatia, tatto e sensi-
bilità alla sofferenza altrui. Generalmente amato da tutti perché ha un carattere affabile, 
affettuoso e non rappresenta una minaccia per chi ambisce a posizioni di autorità o popola-
rità. Un Pesci tende a vivere emotivamente piuttosto che razionalmente, a lui non piace 
sentirsi costretto e difficilmente rispetta le convenzioni. Per questo abbiamo optato per un 
inedito blend intenso, energizzante e positivo. Un’emozionante miscela a base di tre tipi 
di tè verde in foglie come il Sencha, l’Hyson e il Biluochun; con aromi dal sentore dolcia-
stro e ricchi di positività quali la rosa canina e la fragole per esaltarsi infine nell’energiz-
zante vivacità dei fiori di lavanda. Tutti ingredienti selezionati per riproporre ed esaltare le 
caratteristiche dei Pesci, restituendone la squisita essenza al palato.

• Prezzo al pubblico € 4,90  | ISBN 978-88-85507-27-2
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N.B. I due scrigni sono disponibili solo on-line sul sito www.narrateworld.com

Contiene un Narratè© ZE a scelta, la NarraTazza 
e un TÈccuino. Spese di spedizione incluse.

Contiene un Narratè© ZE a scelta, la NarraTazza, 
un TÈccuino e la Showpper.  Spese di spedizione incluse.
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NARRAFOOD SRL - Milano (IT)

info@narrateworld.com
www.narrateworld.com

+39 339 7314 080
            #narrateworld
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•• CONTATTI ••

•• RIVENDITORI ZODIACI ESSENTIAE ••

I nostri rivenditori autorizzati sono indicati, aggiornati, sulla pagina del sito (qrcode accanto), quelli che seguono sono i primi che hanno 
aderito.  Per i successivi rimandiamo alla pagina on-line dei rivenditori, dove quelli che avranno la collana Zodiaci Essentiae saranno 
evidenziati con un asterisco. Si consiglia di verificare periodicamente la pagina e comunque contattare SEMPRE preventivamente i 
singoli punti vendita per verificarne l’effettivo assortimento.

LOMBARDIA
Mondadori Point Biancospini | via dei Biancospini, 2 - 20146 Milano (MI)
Fata Morgana | c.so Italia 51/53 - 20081 Abbiategrasso (MI)
Cartolibreria LOLA | via Luigi Dottesio, 23 - 22100 Como (CO)

PIEMONTE
ZsaZsaZsu | via Mazzini, 39 - 10123 Torino (TO)
L’angolo di Fricci | via Roma, 5/B - Chivasso (TO)

VENETO
Libreria San Paolo Gregoriana | via Vandelli, 6-8 - 35141 Padova (PD)
Libreria Gregoriana Estense | via Cavour, 93 - 35042 Este (PD)

EMILIA ROMAGNA
Libreria Punto Einaudi | via Emilia San Pietro, 22 – 42121 Reggio Emilia (RE)
Cartolibreria La Bussandri | via Don G. Borea, 25 - 29122 Piacenza (PC)

TOSCANA
Bookshop Museo degli Innocenti | p.zza S.S. Annunziata, 13 - 50122 Firenze (FI)
Libreria Equilibri | via Lotti, 15 - 56025 Pontedera (PI)
Libreria Quanto Basta | p.zza Pacciardi, 1 – 58100 Grosseto (GR)

MARCHE
Pioggia d’estate | Via gallodoro, 76 - 60035 Jesi (AN)

ABRUZZO
Punto&Virgola - Mondadori Point | via Garibaldi, 45 - 66010 Tollo (CH)

BASILICATA
Libreria Sognalibro - via Angilla Vecchia, 43 - 85100 - Potenza (PZ)


