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La casa editrice LINEE INFINITE 
è felice di presentare: 

 

"Il profumo del fieno d'inverno" 
di Giuseppe Bertelè 

 
 

domenica 15 dicembre 2013  
presso la Sala Consiliare del Comune di Lodi Vecchio (LO), 

Piazza Vittorio Emanuele. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 16:00. 
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IL LIBRO: 
 
L’infanzia vissuta nelle campagne della pianura padana. Il calore di una famiglia sempre presente 
retta da valori etici e dalla dignità di chi ha l’essenziale e se lo fa bastare. L’approccio alle arti 
marziali, passione coltivata fin dalla giovane età e da lì, il percorso di una vita disciplinata nei 
sacrifici dell’agonismo. L’incontro con maestri differenti nel metodo d’insegnare e nel concepire la 
filosofia marziale. Lo sviluppo di un metodo personale, l’insegnamento e la sperimentazione nel 
campo della sicurezza, nei locali, come buttafuori. Il libro si intreccia tra aneddoti vissuti in prima 
persona, di gare sportive e di eventi accaduti nelle discoteche, di avvenimenti capitati ad amici e di 
ricordi più o meno buoni e degli inevitabili confronti con generazioni, etnie, culture, comportamenti 
e mentalità diverse. I racconti sono però il veicolo che porta a riflessioni e considerazioni personali, 
dove l’autore si mette completamente a nudo con le sensazioni provate nelle diverse situazioni. I 
profumi, i sapori, i suoni, i colori, la consistenza di tutto ciò che ci circonda, le paure e le gioie, le 
ansie e le soddisfazioni… ogni sensazione viene descritta con trasporto, anche nei momenti più 
cruenti e nei pensieri più crudi. L’autore, avvalendosi di una scrittura semplice, di innumerevoli e 
differenti frazioni di vita alle quali ognuno può attingere e identificarsi, rende ogni concetto narrato 
in grado di uscire dalle pagine e infilarsi direttamente nella fantasia del lettore. 
 
ISBN - 978-88-6247-116-9  
pag. 318 
€ 14,00 
 
 
L’AUTORE: 
 
Giuseppe Bertelè nasce a Lodi Vecchio il 6 Febbraio 1959. Sposato e padre di due figli, vive tuttora 
nella stessa città. Inizia a lavorare all’età di quattordici anni e nel frattempo frequenta cinque anni di 
scuole serali professionali. Fin da piccolo si innamora delle arti marziali, una passione che negli 
anni lo spinge a sperimentare differenti stili. Quella stessa passione è l’anello di congiunzione nel 
campo della sicurezza, all’interno dei locali, come buttafuori, attività che lo vede impegnato per 
quattordici anni. Questa esperienza lo segna profondamente, tanto che, come valvola di sfogo 
all’incapacità di razionalizzare gli atteggiamenti di una fascia di umanità, comincia a scrivere dando 
inizio alla realizzazione di questo libro. In queste pagine si mette a nudo, utilizzando aneddoti di 
vita vissuta come spunto di partenza per trattare diversi argomenti e trarre conclusioni personali 
sperando di condividerle con chiunque. 
 
 
“Linee Infinite, scrivere insieme”: 
 
La casa editrice Linee infinite nasce dall’iniziativa di un gruppo di amici uniti dalla passione e 
dall'amore per i libri. Una passione che parla di poesia e di romanzi, ma che affianca l’interesse per 
i saggi e per l’informazione: in altre parole l’amore per le immagini poetiche e per la libera 
circolazione delle idee. 
 
Condividere una passione significa collaborare affinché un sogno si realizzi. Per questo Linee 
Infinite va oltre il concetto tradizionale di casa editrice, in cui i ruoli sono gerarchici e le scelte sono 
fatte da pochi iniziati, per creare una nuova forma di processo creativo: la progettualità editoriale 
partecipativa. 
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Linee infinite si pone come una “famiglia editoriale”, una sorta di associazione di scrittori che, 
pur rispettando i processi tradizionali del prodotto, mira alla partecipazione corresponsabile di tutti 
gli attori al processo creativo, gestionale e promozionale del libro. Editori, editor ed autori lavorano 
insieme per realizzare l’opera che da tempo giace nel cassetto e fornirle quella opportunità che 
altrimenti sarebbe negata dai tradizionali canali distributivi. Lavorare insieme significa fare 
emergere il proprio talento, significa collaborare a progetti collettivi, significa aiutarsi 
reciprocamente affinché il proprio lavoro e quello degli altri autori venga conosciuto e apprezzato. 
Un lavoro collettivo per un unico risultato: scrivere. 
 
Linee Infinite è un progetto che vuole consentire a scrittori esordienti di entrare a far parte a 
tutti gli effetti del panorama letterario,  mettendo in risalto le qualità degli autori e delle opere, 
senza dimenticare le inevitabili logiche del mercato, ma proponendosi come un’alternativa alla 
cultura omogeneizzante che segue sovente le sole regole del marketing e della scrittura creativa. Per 
intenderci: un mercato che segue l’opera e non un’opera che segue il mercato. 
 
L'impegno assunto dalla casa editrice rientra quindi in un'ottica di valorizzazione dell'opera 
pubblicata tramite diverse forme di promozione e divulgazione, con un’attenzione particolare agli 
autori locali, affiancando quindi al mercato nazionale un forte radicamento al territorio, alla cultura 
regionale. 
 
L’obbiettivo è di permettere alle idee di volare libere, di seguire quelle linee di percorso 
dell’animo umano che si perdono nell’infinito dei sentimenti e dei pensieri. Le linee infinite 
appunto. Per liberare le energie creative e poetiche che sono ancora nascoste nei cuori e nei cassetti. 
Per riunire uomini e donne che, come noi, condividono l'amore per la scrittura. Per scrivere 
insieme. 
 
Per ulteriori informazioni : 
www.lineeinfinite.net     
mail: ufficiostampa@lineeinfinite.net 
 
Distribuzione: 
Tutti i libri di Linee Infinite possono essere ordinati su inMondadori (www.inmondadori.it), su 
www.libreriauniversitaria.it, su www.ibs.it e presso ONB Distribuzioni Sas (Indirizzo: Via A. 
Piutti, 2 – 33100, Località: Udine UD, Tel: 0432 600987, Fax: 0432 600987, mail: 
pollara.do103@tiscali.it) 
 


