
L U G L I O  /  A G O S T O

2 0 1 6

N O V I T À



C’era una volta...

«Un re!», diranno subito i lettori di questo copertinario.
No, cari Librai, avete sbagliato. C’era una volta un editore.

Non era un editore famoso: ma un semplice editore, di quelli che un giorno 
dopo l’altro producono libri in cui credono, sostenuti e incoraggiati da un 
pubblico di lettori affezionato e fedele negli anni.
Non so come andasse, ma il fatto è che un bel giorno si accorse che di anni 
ne erano passati ben 35 e decise di lasciare metaforicamente la Sardegna e 
di sbarcare nella penisola italiana.
Da oggi quindi parte una giovane-vecchia casa editrice, che porta con sé il 
suo bagaglio di esperienza e rinasce nuova per approdare oltremare.
Io ed i miei autori abbiamo tanto da raccontare e vogliamo raccontarlo a 
tutti voi. 
Quindi, cari Librai, eccomi qui: un neonato editore che vuole raccontarvi di 
vite curiose, di cambiamenti particolari, di momenti irripetibili, di sogni, di 
memorie antiche e di scoperte straordinarie.
In questo copertinario vi presento quattro collane, che mi paiono le più 
adatte per iniziare la nostra conoscenza:
 
MARGHERITA: i grandi autori del secondo Ottocento italiano, ormai quasi 
introvabili, arricchite da prefazioni scritte ad hoc da prestigiosi studiosi con-
temporanei. 

STORIE: storie di vita di personaggi famosi e di gente comune. Spaccati di 
vita che puntano dritti al cuore del lettore.

FABULA: è la collana di narrativa contemporanea dove i nostri autori vi nar-
rano le loro storie. 

I PICCOLINI: è la mia proposta per la prima e la seconda infanzia. Storie 
illustrate per far sognare e per far riflettere, qualche volta da colorare.

Buon lavoro!

Carlo Delfino
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I grandi nomi della letteratura italiana dell’Ottocento 



L’autrice
Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936), nel 1926 ha ricevuto il Premio 
Nobel per la Letteratura: resta fino ad oggi l’unica scrittrice italiana ad aver 
ottenuto il prestigioso riconoscimento.
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U
n romanzo in due parti, dove 
tutto non solo è doppio ma 
giocato a contrasto. Alle due 
figure femminili che campeg-

giano a turno – l’intellettuale e anticon-
formista Maria e la semplice e selvaggia 
Colomba – fa da comprimario il giova-
ne letterato Antonio, perennemente 
diviso tra l’essere e l’apparire, tra la 
mente e l’istinto, tra la campagna e la 
città. Un imprevedibile gioco delle par-
ti che si snoda a ritmo incalzante pagi-

na dopo pagina, sostenuto dalla viva-
cità del dialogo sugli eterni temi dell’amo-
re e della coppia, della tentazione e del 
peccato, del senso di colpa e delle im-
posizioni sociali.
Scrisse Maksim Gorki a una amica: «Mi 
permetto di indicarLe due scrittrici che 
non hanno rivali né nel passato, né nel 
presente: Selma Lagerlof e Grazia De-
ledda. Che penne e che voci forti! In 
loro c’è qualcosa che può essere d’am-
maestramento anche al nostro mužik». 

Amori Moderni 
di Grazia Deledda

ISBN 9788893610001
188 pagine  I  formato 8x14 cm
Brossura con alette

€ 10,00
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L’uscita del volume verrà accompagnata 
da un importante lancio stampa

Il 15 agosto 2016 ricorrono gli 80 anni 
dalla morte della Deledda

Nel 2016 ricorrono i 90 anni dell’assegnazione 
del Premio Nobel per la letteratura

I grandi nomi della letteratura italiana dell’Ottocento 

ROMANZO D’AMORE



La serie IL KOALA PAOLINO è composta da 8 volumi:

1. Il koala Paolino
Le prossime uscite:
2. Paolino e l’imperatore del bosco
3. Paolino e la cerbiatta
4. Paolino e Guendalina
5. Paolino e il pic-nic
6. Paolino e le formiche
7. Paolino e Jamal
8. Paolino e Anna

L’autore
Franco Cadoni passa alla scrittura dopo una vita da grande e vorace lettore. 
Questo è il suo primo libro. 

L’illustratrice
Josephine Sassu nasce in Germania da padre umbro e madre sarda. Espone le 
sue opere in tutta Italia da oltre vent’anni. 

C
hi è Paolino? Paolino è un 
piccolo koala – dolce, buffo 
e un po’ disobbidiente – che 
un giorno si allontana da 

Mamma e da Babbo koala e dalla so-
rellina e piano piano si addentra nel 

bosco buio e pericoloso... 
Inizia così la prima delle otto avventu-
re del koala Paolino che lungo il cam-
mino incontrerà nuovi amici, farà tan-
te scoperte e imparerà tante cose.

Il koala Paolino 
di Franco Cadoni

Illustrazioni di Josephine Sassu

ISBN 9788893610018
30 pagine a colori  I  formato 23,5x22,5 cm
Cartonato

€ 10,00
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COLLANA STORIE
Storie di vita di personaggi famosi e di gente comune

COL L ANA I  P ICCOLI N I
Storie illustrate per far sognare e far riflettere

LIBRO PER L’INFANZIA

Con Inside Jokes per appassionati d’arte. 
Cerca nei disegni gli omaggi nascosti alle grandi opere, 
dall’Onda di Hokusai alla Danza di Matisse, trovali tutti!



L’autore
Luciano Deriu, scrittore e docente di storia, è autore di numerose pubblica-
zioni su tematiche ambientali. Su Saint-Exupéry ha compiuto una meticolosa 
ricerca sul campo tra Sardegna, Corsica e Marocco.

L’
ultimo periodo della vita di 
Saint-Exupéry, in Africa, Sar-
degna e Corsica, è una sto-
ria di guerra e di amicizia. 

Ma è anche, e soprattutto, la storia di 
un cammino spirituale, iniziato qualche 
anno prima in Africa e in America. Co-
me l´albatro di Baudelaire, Saint-Exupé-
ry aveva grandi ali per volare, ma un 
disagio crescente a camminare tra gli 
uomini del suo tempo.
Questo libro ricostruisce la storia degli 
ultimi mesi di vita dello scrittore, fino 

ad oggi pressoché inedita presso il 
grande pubblico.
Il volume è impreziosito dai disegni 
ispirati alle fotografie di John Phillips, 
che documentò quel periodo con splen-
didi scatti che costituiscono il più im-
portante repertorio fotografico sul po-
eta pilota.
Avvolto in un’aura di mistero il Piccolo 
Principe tornò alla sua stella: ma, se il 
Piccolo Principe non è morto, neppure 
Saint-Exupéry può morire.

Il Piccolo Principe
dall’isola alle stelle 
di Luciano Deriu

ISBN 9788893610025
120 pagine con 43 illustrazioni a colori
formato 18x22 cm  I  Cartonato

€ 18,00

Il racconto dell’ultimo periodo 
della vita di Saint-Exupéry
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BIOGRAFIA

COL L ANA STORI E
Storie di vita di personaggi famosi e di gente comune

COL L ANA I  P ICCOL IN I
Storie illustrate per far sognare e far riflettere

STORIE DI VITA

L’uscita del volume verrà accompagnata 
da un importante lancio stampa



“Questo libro non è un romanzo, né io 
sono un romanziere. È la storia di una 
lunga, vera, reale, drammatica vicenda 
d’Amore, ed io sono colui che ha vissu-
to intera questa vicenda”. 
Detenuto Matricola n. 555.

La vicenda del detenuto Marcello Pe-
rucci riemerge dopo 70 anni, durante 
un lavoro di censimento archivistico. 
Condannato per aver sparato alla sua 
amante scrive un memoriale – denso 
di aspetti drammaticamente attuali – 

in cui, con grande capacità di autoa-
nalisi e di esplorazione dei meandri 
delle sue pulsioni emotive e del suo 
vissuto, offre una spiegazione lucida-
mente clinica delle motivazioni all’ori-
gine del suo atto. Una personalità 
complessa e contraddittoria, una in-
clinazione a compiere con facilità qual-
siasi azione delittuosa, fanno di Mar-
cello Perucci un detenuto molto parti-
colare, la cui vicenda amorosa-morbo-
sa di stalker ante litteram sembra frutto 
dei nostri tempi.

Perché sparai
alla mia amante 
di Detenuto matricola n. 555

ISBN 9788893610032
192 pagine  I  formato 15x21 cm
Brossura con alette

€ 15,00

Detenuto
 

Matricola n. 555
Perché sparai alla m

ia am
ante

Detenuto Matricola n. 555

ISBN 9788893610032

NEGLI ULTIMI ANNI NEI PROCEDIMENTI PER STALKING IN 
ITALIA IL 91% DEGLI IMPUTATI ERA DI SESSO MASCHILE, 
MENTRE IL 90% DELLE VITTIME DI SESSO FEMMINILE.

La vicenda del detenuto Marcello Perucci riemerge 
dopo 70 anni, durante un lavoro di censimento archi-
vistico. Condannato per aver sparato alla sua amante 
scrive un memoriale – denso di aspetti drammatica-
mente attuali – in cui, con grande capacità di autoa-
nalisi e di esplorazione dei meandri delle sue pulsioni 
emotive e del suo vissuto, offre una spiegazione luci-
damente clinica delle motivazioni all’origine del suo 
atto. Una personalità complessa e contraddittoria, 
una inclinazione a compiere con facilità qualsiasi 
azione delittuosa, fanno di Marcello Perucci un de-
tenuto molto particolare, la cui vicenda amorosa-
morbosa di stalker ante litteram sembra frutto dei 
nostri tempi.

Vittorio Gazale, nato a Sassari, ecologo, esperto in gestione 
delle aree naturali protette, ha curato diversi volumi scientifici 
e divulgativi sulla Sardegna ed il Mediterraneo, ha coordinato 
diversi progetti internazionali di valorizzazione del territorio, 
tra cui il Por Fesr 2007-2013 Digitalizzazione atti ex colonie 
penali della Sardegna.

Antonello Serra, nato ad Alghero, laureato in Lettere Moder-
ne indirizzo storico, educatore ambientale del Parco Regionale 
di Porto Conte, ha contribuito alle ricerche e agli studi che han-
no portato all’istituzione del Museo della Memoria della Casa 
di Lavoro all’aperto di Tramariglio e alla redazione del relativo 
catalogo.

“Questo libro non è un romanzo, 
né io sono un romanziere. 
È la storia di una lunga, vera, 
reale, drammatica vicenda d’Amore, 
ed io sono colui che ha vissuto 
intera questa vicenda”. 

Detenuto Matricola n. 555.

A cura di
Vittorio Gazale 
e Antonello Serra

€ 15,00
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Un romanzo-confessione corredato dagli atti processuali, 
le memorie, le lettere, la sentenza di condanna 

e una analisi grafologica

Una storia vera che si legge come un 
romanzo: corredato dagli atti processuali, 
le memorie, le lettere, la sentenza di 
condanna, tre novelle e una analisi 
grafologica.
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COLLANA FABULA
Narrativa contemporanea

COL L ANA STORI E
Storie di vita di personaggi famosi e di gente comune

ROMANZO-CONFESSIONE
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Promozione:

Agenzia NFC
Tel. 0541 673550
massimo.r@agenzianfc.com
 
Distribuzione:

Messaggerie Libri S.p.A.

Tel. 079 262621
Fax. 079 261926

info@carlodelfinoeditore.it


