archeologia
Jacopo Bonetto, Giorgio Bejor,
Sandro Filippo Bondì,
Bianca Maria Giannattasio,
Marco Giuman, Carlo Tronchetti

Giulia Sanciu

Daniela Rovina, Luisanna Usai

A cura di Attilio Mastino

Francesco Carta

Oniferi.
La necropoli ipogeica
di Sas Concas

Sindia
Un territorio,
una storia

Archeologia
Disegnata

Nora

Brossura
Formato cm 14,5x21
Pagine 56 con immagini in
bianco/nero e a colori
2018
ISBN 978-88-9361-111-4
€ 7,00
La guida illustra il ricco patrimonio archeologico di Oniferi,
testimone di una frequentazione umana di oltre 5000
anni, e il sito più rinomato del
territorio: la necropoli ipogeica
di Sas Concas.

Il museo civico
archeologico
di Alghero.
“Museo della Città”
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Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 144 con immagini in
bianco/nero e a colori
2018
ISBN 978-88-9361-116-9
€ 10,00
La guida, la prima nella nuova
veste grafica della Collana,
presenta i risultati delle ricerche condotte ad oggi nel sito
di Nora, un parco archeologico
di straordinaria valenza storico-culturale e turistica.

Luciano e Maria Rita Ottelli

Paolo Melis

Breve storia delle
miniere di Nebida
Masua Montecani
Acquaresi
nella costa
sud-occidentale
della Sardegna

La Sardegna
Preistorica

Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 144 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893611039
€ 20,00
Il libro è un prezioso contributo
alla conoscenza della Storia
Mineraria della Sardegna ed è
di grande utilità per gli amanti
del turismo geologico-minerario che possono trarre ispirazione, per le loro escursioni.
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Brossura
Formato 16,5x23,5
Pagine 96 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893611046
€ 10,00
Il testo, corredato da una ricca
documentazione grafica e fotografica, ripercorre le vicende
del popolamento dell’isola a
partire dal Paleolitico, nei
tempi neolitici e sino alle età
del Rame e del Bronzo antico

Brossura
Formato 14,5x21
Pagine 112 con immagini in
bianco/nero e a colori
2018
ISBN 978-88-9361-119-0
€ 10,00
Guida all’esposizione del
Museo archeologico di Alghero
articolata in sedici contesti
principali, organizzati in ordine
cronologico entro tre sezioni
generali che raccontano la storia del popolamento del territorio algherese: il Mare, i Modi
dell’Abitare, il Mondo del
Sacro.

A cura di Alberto Moravetti
Lavinia Foddai

Borore
Dalla preistoria all’età
dei nuraghi
Cartonato
Formato 18x26
Pagine 256
190 immagini
2017
ISBN 9788871388465
€ 29,00
Scavi e Ricerche 9
L’opera fornisce un quadro aggiornato dell’archeologia di
Borore, degna di essere conosciuta e sempre più valorizzata.

Cartonato
Formato 15x21
Pagine 496 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893610742
€ 55,00
Il volume raccoglie i contributi
presentati in occasione del
Convegno svoltosi il 10 settembre 2016 e offre un quadro approfondito del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio di Sindia.

Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 224 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893610872
€ 30,00
Un volume originale che affronta il tema del disegno archeologico, uno strumento
indispensabile alla conoscenza, allo studio e alla divulgazione del patrimonio di
testimonianze antiche così diffuso sul territorio dell’Isola.

Giorgio Peghin - Gianluca Zini

a cura di Mario Agabbio

Sardegna.
20 fotografi di natura
Sardinia.
20 nature
phothographers

La Colonia Penale di
Porto Conte

Le vecchie varietà
della Sardegna

Il sistema carcerario
e il restauro dell’architettura
moderna in Sardegna
Brossura
Formato 22x22
152 Pagine
127 immagini
2017
ISBN 9788871388984
€ 18,00
Il lavoro dedicato alla Colonia
Penale di Porto Conte, curato
da Giorgio Peghin e Gianluca
Zini, consente di mettere in
evidenza l’importanza ed il valore storico del patrimonio architettonico degli edifici dell’ex
villaggio penitenziario di Tramariglio e delle diramazioni
disseminate nel promontorio
di Capo Caccia.

Patrimonio genetico di specie
arboree da frutto
Cartonato
Formato 21x29,7
Pagine 432 tutte illustrate a
colori
2017
ISBN 9788871389462
Prima edizione 1994
Seconda edizione 2017
€ 45,00
Il volume, unico nel suo genere, espone gli elementi morfologici e qualitativi di un
immenso patrimonio frutticolo
costituito da varietà antiche tipiche dell’Isola, caratterizzate,
come ripetutamente segnalato, da sapori, profumi, colori,
forma e dimensioni del tutto
particolari, da salvaguardare e
valorizzare.

Immagini e parole
Edizione trilingue
(Italiano, inglese, spagnolo)
Brossura
Formato 22x22
Pagine 176
125 fotografie a colori
2019
ISBN 978-88-9361-148-0176
€ 35,00
La patagonia, una terra ai confini del mondo che rappresenta tutto ciò che ancora
esiste sulla terra di “estremo”,
di “diverso” e anche di “autentico”: è l’estremo sud del
mondo, ci sono i più grandi
ghiacciai, le pianure più sconfinate e più brulle, le zone più
incontaminate e disabitate,
dove ancora oggi pochi esseri
umani hanno messo piede.

Cartonato con sovraccoperta
Formato 29,4x26,5
176 Pagine
213 fotografie a colori
2017
ISBN 9788871389783
€ 39,00
testo bilingue italiano/inglese
Venti fotografi descrivono
un’isola vista in momenti particolari, attimi spesso fuggenti
colti al momento giusto cercando appassionatamente di
esaltare la bellezza dell’isola,
proponendo istantanee “scritte
con la luce” da poeti armati di
macchina fotografica.

ambiente, flora e fauna

A cura di Domenico Ruiu

Patagonia
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A cura di Alberto Maisto
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storia
Paolo Fadda

Francesco Cesare Casula

Francesco Cesare Casùla

Alfred Meissner

Umberto Oppus

Breve storia
dell’industria
mineraria in Sardegna

Il Regno di Sardegna

Breve storia d’Italia

La spada e la gloria

Due volumi
Cartonato con cofanetto
1224 Pagine
40 illustrazioni a colori e in
bianco e nero
2019
ISBN 978-88-7138-950-9
€ 70,00
Edizione, riveduta e corretta,
della vecchia opera La Sardegna aragonese del 1990 che
ridà un passato illustre alla
terra sarda ed una dignità
scientifica alla sua storia, fondamentali per la rinascita dell’isola.

Brossura con alette
Formato15x21
352 Pagine con 88 illustrazioni
2019
ISBN978-88-9361-173-2
€ 25,00
Continuazione logica della
Breve storia di Sardegna, il
libro rivisita i fatti del passato
e la loro interpretazione riferendoli non ad una parte della
geografia fisica (isola, penisola, continente) ma ad uno
Stato dalla nascita all’oggi.

In viaggio
nel regno di Sardegna

Francesco Cesare Casula

Giuseppe Lulliri

Fiorenzo Caterini

Francesco Cesare Casula

Francesco Cesare Casula

I giganti
di “Monte ’e Prama”
nella Storia

La monetazione
in Sardegna

La mano destra
della storia

Breve storia
di Sardegna

Emissione e circolazione
(375-216 a.C.)
Presentazione di Enrico Piras
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7
192 Pagine
con oltre 600 monete
2018
ISBN978-88-9361-112-1
€ 50,00
Oltre 600 monete catalogate
in varianti e tipologie spesso
inedite, minuziosamente descritte e illustrate. L’opera apre
uno spiraglio di luce su un periodo e una monetazione ancora avvolti nel mistero, ed
offre una fonte da cui attingere
per nuovi studi.

Brossura con alette
Formato 15x21
288 Pagine
2017
ISBN 9788893610681
€ 19,00
L’autore indaga sul problema
storiografico sardo, sui processi di nazionalizzazione della
storia e sulla tipica prospettiva
della storiografia occidentale
che la cultura si sia diffusa per
contagio e non possa nascere,
indipendentemente, in luoghi
e tempi diversi. Una prospettiva funzionale alle politiche di
sopraffazione politica, militare
ed economica in atto nel pianeta.

Brossura
Formato 15x21 cm
264 Pagine
Illustrazioni 13
2017
ISBN 9788871389493
€ 15,00
Una più agile versione della
Storia di Sardegna del noto
studioso del Medioevo, adatta
per chi ha bisogno di una sintesi semplice, per brevi capitoli, copre le vicende dai
primordi sino ai giorni nostri.
Questa monografia, aggiornata
al 2017, si propone di racchiudere in veste unitaria la lunga
storia di Torres fino ai giorni
nostri, focalizzandone le componenti più interessanti.

La scrittura
in Sardegna
dal nuragico ad oggi

catalogo 2017>2020

Brossura
Formato 12,5x27,5
88 Pagine, 13 illustrazioni
2019
ISBN 978-88-9361-180-0
€ 10,00
La storia, breve ma abbastanza
completa, di quella che è stata,
dal 1848 agli anni ’90 del secolo successivo, l’epopea delle
miniere sarde nel tempo del
capitalismo industriale. Se ne
raccontano e interpretano le vicende in rapporto alla grande
storia dell’isola.

Brossura con alette
Formato15x21
48 Pagine con 30 fotografie
2018
ISBN 978-88-9361-129-9
€ 6,00
Sui giganti di Mont ’e Prama si
è scritto moltissimo dal punto
di vista archeologico, iconografico, archeometrico e del restauro. Francesco Cesare Casula, illustre cabrarese, propone
qui la sua interpretazione delle
vicende che hanno dato vita
alle ormai famosissime statue.
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Immagini del Continente
e dell’Isola
Traduzione e apparati a cura di
Giancarlo Pisanu
Brossura con alette
Formato17x24
248 Pagine con 90 immagini
2019
ISBN978-88-9361-178-7
€ 25,00
Un libro rimasto a lungo sconosciuto in Italia, ma da cui
emergono aspetti nuovi e mai
esplorati della realtà sardapiemontese, certamente interessanti e forse forieri di
qualche rilettura storica del
Regno Sardo.

Dalla Sardegna all’America
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
160 Pagine
39 illustrazioni in bianco e nero
e a colori
2018
ISBN 978-88-9361-125-1
€ 22,00
La storia di Don Baltasar de
Zuñiga, giovane aristocratico
spagnolo che, a fine Seicento,
cerca gloria nell’impresa degli
eserciti cristiani per scacciare
i turchi da Buda e dall’Europa;
il marchese che, per i suoi servigi, è premiato con l’incarico
di viceré; l’uomo maturo che
viene inviato a governare
Nueva España e a presiedere
il consiglio delle Indie.

Brossura
Formato 16x23,5
320 Pagine
numerose illustrazioni
2017
ISBN 9788871389356
€ 20,00

storia
Carlo Livi

Paolo Fadda

Paolo Fadda

Argentino Tellini

Giacomo Oppia

Studi sulla societa
e l’economia della
Sardegna giudicale

Montevecchio
L’ingegnere che la
fece più grande

Montevecchio 1933:
Uno scippo politico

La vita a Pugni

Il Lazzaretto di Capo
Galera (1722-1865)

Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 128
2017
ISBN 9788871389851
€ 22,00
Il primo saggio pone in evidenza il diverso “peso” che
avevano nei singoli regni le
grandi componenti dell’élite e
il diverso rapporto fra area
pubblica e area privata dell’economia. Il secondo tratta
un argomento decisamente
circoscritto – le condizioni del
villaggio logudorese di Salvennor verso il 1130. Il terzo saggio è dedicato all’evoluzione
economica e sociale dell’isola
nel periodo giudicale.

Formato 15x21
Pagine 152 con 40 fotografie
2017
ISBN 9788871389912
€ 20,00
Montevecchio fu un complesso
minerario fra i più importanti
d’Europa guidato dagli eredi di
Giovanni Antonio Sanna, che
la fondò e la fece grande. In
questa storia s’incontreranno
uomini e donne avveduti e
saggi, ma anche sventati ed ingordi. Facilitatori, questi ultimi,
della dolorosa fine di Montevecchio.

Gianni De Candia

Mauro Pagnozzi,
Gerardo Severino,
Mauro Saltalamacchia

Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 432
Fotografie 231 in bianco nero
2016
ISBN 9788871388922
€ 25,00
Questo libro ricostruisce i passaggi più significativi della politica sarda per l’emigrazione,
la nascita dei circoli, l’avventura della cooperativa che dal
1974 al 2010 ha mantenuto
in vita “Il Messaggero sardo”
facendone un punto di riferimento per centinaia di migliaia
di emigrati di prima e seconda
generazione.

Storia delle Fiamme
Gialle della Sardegna
Due secoli di valore,
di abnegazione
e di incondizionato servizio
a tutela dello Stato
Brossura con alette
Formato 17x24
Pagine 640 con 257 fotografie
2018
ISBN 9788893610988
€ 40,00
Il presente volume, oltre ad essere una chiosa ai due secoli
della presenza del Corpo sull’Isola, si presenta come una
tangibile manifestazione di
stima nei confronti dei Finanzieri sardi.

Grafica di copertina G. Sanna
Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 320, fotografie 385
2017
ISBN 9788871389745
€ 20,00
Attraverso le formidabili vicende umane e sportive dei
protagonisti di questo libro vi
specchierete nella storia,
quella che si è sviluppata impetuosamente dagli anni 30
sino ai giorni nostri, con i suoi
momenti esaltanti e le sue
contraddizioni. Troverete non
solo campioni turritani, ma
altri valorosi interpreti sardi
che con le loro gesta hanno
fatto conoscere la nostra isola
in tutto il mondo.

Brossura
Formato 15x21
248 Pagine
36 illustrazioni in bianco/nero
e a colori
2016
ISBN 9788871389424
€ 18,00
A seguito di lunghe e approfondite ricerche è stato possibile raccogliere un’ingente
quantità di materiale documentario, in gran parte inedito,
che ha permesso di ricostruire
le vicende storiche di quel lazzaretto e di evidenziarne i benefici effetti derivanti dalla sua
presenza e operatività sui traffici commerciali e pescherecci
del Nord Sardegna.

Carlo Felice Casula

Antonio Budruni

Marcello Derudas

L’isola bella e infelice

I giorni del massacro

Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 376
2016
ISBN 9788871389011
€ 25,00
Il diario inedito di Mantegazza
sul suo soggiorno in Sardegna,
riproposto assieme al noto
libro di Mantegazza Profili e
paesaggi della Sardegna, all’epistolario
MantegazzaSpano e Mantegazza-Asproni e
agli Atti parlamentari concernenti la preparazione e la gestione della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle
condizioni morali ed economiche della Sardegna del 1869.

Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 144 con 14 illustrazioni
2011
ISBN 9788871386096
€ 15,90
“Questo saggio sul massacro di
Itri, rimasto per un secolo praticamente ignoto, conferma che
per troppo tempo la storia italiana è stata raccontata non
tutta intera ma a pezzi. E che via
via sono stati nascosti, rimossi,
cancellati tanti episodi terribili
del nostro percorso nazionale
con l’idea stupidissima e offensiva che su certe cose fosse
meglio stendere un velo pietoso
piuttosto che aprire una salutare, pubblica, onesta discussione”. Gian Antonio Stella

Il convitto nazionale
Canopoleno
di Sassari
Una finestra aperta
su quattrocento anni di storia
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24 cm
Pagine 336
con 86 illustrazioni
2018
ISBN 9788893610711
€ 60,00
Questa monografia illustra la
complessa vicenda di un Istituto, nato come Seminario Tridentino ed evolutosi in
Convitto Nazionale, solo fra
quelli dell antico Regno di Sardegna a vantare una ininterrotta continuità storica di
quattro secoli (1611-2011).

>5

catalogo 2017>2020

Sardegna.
La Grande Diaspora

Gentiluomini, maghi, banchieri
e predoni al capezzale
della società mineraria
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 64 illustrato
2017
ISBN 9788871387796
€ 8,00
Con questo breve saggio si è
inteso fare luce, almeno parzialmente, su una vicenda che
è rimasta finora molto oscura,
proprio perché ricca più di
mormorii che di verità, di supposizioni più che di certezze.
Sulla quale molti avrebbero
voluto saperne di più.

cultura popolare
catalogo 2017>2020

Marisa Iamundo de Cumis

Antonio Arcadu, Daniele Dettori

Barbara Calanca

Mario Olivieri

The sacredness
of bread in Sardinia

La festa della bellezza
La cavalcata sarda

Il cammino
delle fortificazioni

Il teatro
di Mario Olivieri

Cartonato
Formato 21x29
432 Pagine, 981 Fotografie
2019
ISBN 978-88-7138-154-1
€ 80,00
Le pagine dedicate alla sacralità
del pane in Sardegna offrono al
lettore una delle panoramiche
più complete della millenaria
cultura panificatoria isolana,
gettando nuova luce sui riti, i
miti e i simboli, in alcune zone
ancora particolarmente vivi e
sentiti, ad essa legati.

Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x31
256 Pagine, 182 immagini
2019
ISBN978-88-9361-159-6
€ 50,00
Il libro racconta la sfilata sassarese in modo tutto nuovo, ripercorrendone le edizioni anno
per anno, speciali compresi, e
gettando nuova luce sui protagonisti, sui comprimari di lusso
e sugli aspetti meno conosciuti
della Festa della Bellezza.

La piazzaforte di La Maddalena
Brossura con alette
Formato 24x22
226 pagine, 385 illustrazioni
2019
ISBN 978-88-9361-155-8
€ 30,00
Da Santa Teresa Gallura ad Arzachena, passando per l’arcipelago di La Maddalena, un
viaggio alla scoperta delle fortezze militari a difesa dello
Stretto di Bonifacio, la sola
piazzaforte marittima militare
della Sardegna, nata per difendere la Base Navale di La
Maddalena.

Commedie Sassaresi
8 volumi
Brossura
Formato 11,5x16,5
760 Pagine in totale
2019
ISBN978-88-9361-177-0
Confezione Cofanetto € 60,00
Confezione Custodia € 50,00
L'opera raccoglie nove commedie tra le più amate del teatro sassarese.
LI CUROMBI (2000)
MARADETTU
A LU GIOGGU (2006)
CORI DI BABBU (2007)
MAR’A MURI’ (2008)
PREDDUMASCIU (2010)
VAI CHE LA CHISGINA (2013)
LU CANDARERI D’ORU (2016)
LA GIATTA MOSTHA (2019)

Franco Ledda

Giuliu Solinas

Giosue Muzzo

Gianni Pititu

Rotary Club Sassari

La mia Sartiglia

Elementus Praticus
de Gramatica de sa
lingua Campidanesa
in Sardu e in Italianu

Vocabolario del
dialetto sassarese
Sassarese-Italiano
Italiano-Sassarese

Feste a Bortigali

Il Premio di Poesia
Agniru Canu

Presentazione di Gavino Erriu
Brossura con alette
Formato 16,5x24
288 Pagine
2017
ISBN 9788871389639
€ 20,00
Sono tanti i motivi per i quali occorre assegnare tributi di riconoscenza al Prof. Giulio Solinas.
Glielo devono soprattutto quanti
hanno a cuore le sorti della lingua sarda campidanese, che
oltre a essere la più diffusa nell’Isola, è quella che più di ogni
altra ha subìto contaminazioni
di vario genere che rischiano seriamente di minarne la stessa
struttura lessicale.

Prefazione di Manlio Brigaglia
Cartonato
Formato 15x21
352 Pagine
2017
ISBN 9788893610766
€ 20,00
Questo dizionario ha il grande
pregio di abbracciare non soltanto il lessico del sonante
dialetto sassarese ma anche
la versione in dialetto dei vocaboli italiani. Giosue Muzzo
passeggia con stringata essenzialità fra i termini caratteristici
della parlata sassarese, riscuotendo il plauso di studiosi
a livello universitario e di appassionati ricercatori.

Prefazioni di Paolo Savona,
Giusi Ledda, Maurizio Casu
Cartonato con sovraccoperta
Formato 24x31 cm
Pagine 112
Fotografie 88
10 acquerelli di Pietro Serra
2017
ISBN 9788871389547
€ 29,00
La Sartiglia si tramanda dalla
notte dei tempi e nei momenti
che precedono e che accompagnano la Sartiglia, sono presenti elementi che ci riportano
indietro nel tempo.
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Amarcord tra fede e tradizione
Brossura con alette
Formato 17x24 cm
Pagine 64
Fotografie 53 a colori
2017
ISBN 9788871389943
€ 10,00
In questo libro sulle feste di
Bortigali Gianni Pititu ha voluto
dare una caratterizzazione tipicamente localistica dei sette
più importanti eventi festivi del
paese, identificati nelle ricorrenze di Sant’Antonio Abate,
della Settimana Santa, di San
Marco, del Corpus Domini,
della Vergine Assunta, di Santa
Maria di Sauccu e del Natale.

a cura di G. Antonio Farris, Manuela Sanna

La Madre del Pane
Brossura con alette
Formato 17x24
128 Pagine
Fotografie 85 a colori
2017
ISBN 9788893610773
€ 15,00
Perché mangiare il pane ottenuto con il lievito madre?
I motivi sono di tipo sensoriale, nutrizionale, salutistico, e
poi in una società come la nostra, che destina circa 1/3 del
pane giornaliero alla pattumiera, poter disporre dello
stesso pane per più giorni diventa un elemento essenziale
nella lotta allo “spreco alimentare”.

1992-2014
Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 84
2017
ISBN 9788871389028
€ 15,00
Il Rotary Club Sassari, con
l’istituzione del Premio Agniru
Canu, ha stimolato la vena
poetica di tanti Sassaresi che,
profondamente legati alla loro
città, ai suoi pittoreschi vicoli e
alla particolare campagna che
la circonda, si esprimono in
versi semplici, a volte ingenui,
ma che richiamano quelle
emozioni e quei sentimenti
che tanto spesso ritroviamo
nei versi di Salvator Ruju.

Gavino Sanna

Tituli picti
et tituli scariphati

Immusgi

Brossura con alette
Formato 15x21
112 Pagine
2020
ISBN 978-88-9361-179-4
€ 15,00
Prende le mosse da una ricerca sugli antenati dell’autrice, che hanno contribuito a
scrivere la storia di Iglesias e
hanno conosciuto Amedeo
Modigliani, l’ipotesi che forme
e immagini dell’arte e della
tradizione sarda, specie dell’età nuragica, abbiano influito
sulla produzione che avrebbe
reso celebre l’artista.

Riflessioni intorno alla scoperta
delle firme nei dipinti
ottocenteschi della Basilica
di San Gavino ed ai culti
dei Martiri Turritani
Cartonato
Formato 21x28
144 pagine
65 immagini a colori
2019
ISBN 978-88-9361-160-2
€ 30,00
Un affascinante percorso di riscoperta del culto verso i Santi
Martiri Turritani Gavino, Proto e
Gianuario, attraverso l’accurata
analisi di alcune tra le più importanti testimonianze pittoriche a loro dedicate e dei
luoghi legati alla loro devozione.

Marcello Schirru

Aldo Sari

Le residenze signorili
nella Sardegna
moderna (XVI-XVIII
secolo) Cagliari

Borutta
La chiesa romanica
di San Pietro di Sorres

Cartonato, allegata al volume
la cartina “Il Castello di Cagliari - I palazzi signorili” Formato 87x50
Formato 29,4x26
248 Pagine
68 illustrazioni a colori
2017
ISBN 9788871389257
€ 60,00
Questo saggio oltrepassa i
consueti limiti dell’indagine
storico-architettonica per offrire uno spaccato sul panorama delle clientele, dei
progettisti, della cultura artistica, professionale ed urbana,
nel capoluogo e in alcuni centri dell’entroterra sardo.

Brossura con alette
Formato 14,5x21 cm
Pagine 112
Illustrazioni 43
2017
ISBN 9788871389844
€10,00
Sintesi in inglese, spagnolo,
francese, tedesco
Prima Parte: L’antico abitato di
Sorres / La diocesi di Sorres
Seconda Parte: Il Romanico
nel giudicato di Torres tra XI e
XIII secolo / Le antiche diocesi
del Nord Sardegna e le loro
cattedrali
Terza Parte: La guida / Come
arrivare / La chiesa di S. Pietro
/ Il prospetto / L’abside / L’interno / Gli arredi / Il monastero

Cartonato
Formato 20x25
232 Pagine
2018
ISBN978-88-9361-141-1
€ 20,00
Una raccolta, nata da uno studio di Gianpaolo Bazzoni, di
oltre 600 appellativi corredati
da oltre 100 disegni di Gavino
Sanna, utilizzati per identificare le famiglie della città turritana di ieri e di oggi; un tuffo
nei ricordi di un tempo in un
luogo che aveva il senso della
comunità.

Caterina Virdis Limentani
Maria Vittoria Spissu

Enrico Valdes,
Nicola Castangia

La via dei retabli

La Collina Delle Anime

Le frontiere europee
degli altari dipinti
nella Sardegna
del Quattro e Cinquecento
Cartonato con sovraccoperta
Formato 21x29,7 cm
Pagine 336
Illustrazioni 401 fotografie e
18 tavole a colori
2018
ISBN 9788893610759
€ 70,00
Questo volume, presentando i
retabli come opere d’arte, è
stato concepito con l’intento di
fornirne la piena godibilità sia
agli specialisti che agli appassionati d’arte e si propone
come il più consistente e ricco
libro composto su tale tema.

Prefazione di Mauro Dadea
Brossura con alette
Formato 21x21 cm
Pagine 120
Fotografie 48
2017
ISBN 9788871389998
€15,00
In questo volume viene data
voce a donne e uomini che non
ci sono più ma che, rievocati in
quelle opere d’arte, ci permettono di riscoprire i valori di un
tempo. Ecco che il cimitero non
appare più come un luogo di
tristezza e malinconia, ma in
tutta la sua splendente bellezza in grado di rievocare, di
comunicare, di parlare apertamente alle nuove generazioni.

architettura e arte

Giuseppe Piras

Modigliani a Iglesias
Fra storia, economia
e arte
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Gabriella Meloni

Mario Matteo Tola

Ozieri
La Basilica
di Sant’Antonio
di Bisarcio
Brossura con alette
Formato 14,5x21 cm
Pagine 104
Illustrazioni 50
2017
ISBN 9788871389882
€10,00
Sintesi in inglese, spagnolo,
francese, tedesco
IL SITO: L’antica città
LA STORIA: L’intitolazione /
Le fonti / La storiografia /
I restauri
L’ARCHITETTURA: Gli esterni /
L’interno
LA SCULTURA
GLOSSARIO
BIBLIOGRAFIA
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personaggi
A cura di Gianfranco Murtas

Maria Elvira Ciusa

Maria Elvira Ciusa

Ovidio Addis
«Usciamo
dalla solitudine,
la leggenda è finita»

Deledda-Biasi
Il visibile narrare

Maria Lai.
Il filo dell’esistere
The thread of
existence
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Scritti editi e inediti 1940-1966
Introduzione di Marina Valdès
Brossura con alette
Formato15x21
528 Pagine, 40 fotografie
2019
ISBN978-88-9361-181-7
€ 35,00
Una raccolta, riordinata per argomento e cronologia, degli
scritti editi ed inediti di Ovidio
Addis, figura assolutamente
multianime dell’intellettualità
isolana del Novecento.

Cartonato con sovraccoperta
Formato 15x21
288 Pagine
71 illustrazioni
2017
ISBN 9788871389974
€ 20,00
A cent’anni dalla prima pubblicazione de L’incendio nell’oliveto di Grazia Deledda, uscito
in undici puntate sul mensile
«La Lettura» si propone il romanzo nella sua prima versione, illustrata da quaranta
immagini di Giuseppe Biasi.
Opere inedite di Biasi, undici
copertine del supplemento del
«Corriere della Sera», disegnate da Achille Beltrame e
documenti di difficile reperimento, arricchiscono il volume.

Cartonato con sovraccoperta
Formato 17,5x21,5
304 Pagine
134 illustrazioni a colori
2017
ISBN 9788871389646
€ 30,00
Maria Lai. Il filo dell’esistere
racconta la storia umana e artistica di una delle voci più originali e poetiche dell’arte
contemporanea. Attraverso documenti inediti e testimonianze, l’autrice ripercorre l’iter
creativo di Maria Lai da
quando era bambina e dava
voce attraverso il disegno al
suo più profondo sentire, fino
all’età adulta.

Giorgina Mameli-Piercy
Giustiniani

Tra il Galles
e la Sardegna
Storia della Famiglia
Piercy
Memorie raccolte e integrate
a cura di Diego Satta
Brossura con alette
Pagine 288 con 64 pagine di
fotografie
Formato 15x21 cm
2018
ISBN 9788893610971
€ 25,00
Dopo anni di oblio la bisnipote
dell’Ingegnere gallese Benjamin Piercy, cui si deve la realizzazione delle ferrovie in
Sardegna, ha voluto riassumere la storia della Famiglia
Piercy.

Franco Cuccu

La città dei giudici
Volume terzo
Brossura con alette
Formato 15x21
320 Pagine
36 illustrazioni a colori e in
bianco/nero
2017
ISBN 9788871389653
€ 20,00
Efisio Tola, ufficiale sassarese
di fede mazziniana, e Gaspare
Domenico Mura Cossu di Ula
Tirso, sono solo alcuni dei tanti
giovani sardi che abbracciarono la causa risorgimentale
per inseguire il sogno di una
patria di uguali tanto generosamente quanto ingenuamente disposti a rinunciare per
sempre alla statualità del
Regno di Sardegna.

Gerardo Severino

Gerardo Severino

Paolo Fadda

Augusto Ditel

Antonia Azzena

“La Vita per L’italia”
Storia di Bachisio
Mastinu di Bolotana

Le indomite Fiamme
Gialle della 21a
Compagnia “Sassari

L’amico
di uomini potenti

L’instancabile
condottiero

Due volti
Un Amore unico

Brossura con alette
Formato 15x21
168 Pagine, 39 fotografie
2017
ISBN 9788871389622
€ 20,00
Questo libro racconta la storia
di un misterioso “agente segreto” al servizio della Resistenza. L’Appuntato delle
Fiamme Gialle Bachisio Mastinu, originario di Bolotana
(Nuoro), ove era nato nel 1909,
durante l’occupazione tedesca
dell’Italia del Nord entrò a far
parte volontariamente dei Servizi Segreti del Corpo Volontari
della Libertà, combattendo così
una durissima e rischiosa lotta
contro i nazi-fascisti.

Dalla costituzione del reparto
alle epiche imprese
sul Monte Cimone
(maggio 1915 luglio 1916)
Presentazione Gen. C.A.
Luciano Luciani
Brossura con alette
Formato 15x21cm
Pagine 184, Fotografie 61
2016
ISBN 9788871386706
€ 20,00
Un commosso e riverente
omaggio alle tante Fiamme
Gialle, molte delle quali nate
nella bellissima Sardegna, che
s’immolarono per il buon
nome dell’Italia.

Il racconto di mezzo secolo
di storia sarda (e non solo)
attraverso i suoi protagonisti
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 280, Fotografie 31
2016
ISBN 9788871388953
€ 20,00
Un “lui narrante”, spettatore privilegiato di quel che è accaduto
nell’isola negli ultimi 50 anni,
apre al lettore l’armadio dei
suoi ricordi: così si conosceranno virtù e vizi del potente
politico, dell’odiato petroliere e
dell’illuminato banchiere, si potranno così capire molte vicende del nostro passato.

Conversazione con
Antonio Satta
Brossura con alette
Formato 15x21cm
Pagine 152, Fotografie 44
2016
ISBN 9788871389370
€ 20,00
Antonio Satta non è stato solo
un politico. Ha lavorato alla
“Nuova Sardegna”, alla Rai,
all’Ansa, a Tuttosport, a Radio
Olbia a RadioteleGallura. Ha
avuto frequentazioni con Cossiga & Giagu, ma anche con
personaggi del popolo, senza
blasone né notorietà: lui si è
trovato a suo agio con tutti:
umili e potenti, ricchi e poveri.

Prefazione Manuela Faella
Postfazione don Jacek Meczel
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 120
2015
ISBN 9788871388205
€ 15,00
Antonia Azzena, che ha incontrato Wojtyla in occasione della
beatificazione di Madre Teresa,
racconta in questo volume le
tappe più importanti della vita
della suora missionaria e i
viaggi apostolici che il Papa
fece in Sardegna.
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personaggi
Giovanni Gelsomino

Ugo Carcassi

Ugo Carcassi

Ugo Carcassi

Garibaldi il grande
seduttore

De Andrè

Paganini

Bellini

Garibaldi

Formato 19x22
Pagine 96
Immagini 52
ISBN 9788871385693
€ 18,00
De André e la Gallura: 24 anni
raccontati dagli amici con fotografie e testimonianze inedite. L’uomo di fede e il
battesimo di Luvi, il contadino
‘certificato’, le cene con gli
amici, la torta nuziale, il menu
di Capodanno, il ricordo del
prete-intermediario del lungo
sequestro che lo ha coinvolto
assieme a Dori Ghezzi, i consigli che dava agli amici e il
vuoto che ha lasciato in tutti
andando tra le “nuvole”.

Afflizioni, vizi e virtù
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2017
ISBN 9788893610483
€ 10,00
Come ha potuto un giocatore
incallito, affetto dalla sindrone
di Marfan, da turbe caratteriali
e da condizioni di salute
spesso precarie, diventare un
raffinato ed originale compositore ed il più grande violinista
di tutto i tempi?

Cultore di medicina e musicista
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2017
ISBN 9788893610520
€ 10,00
Precoce autore di composizioni sacre raggiunge l apice
della sua creatività nella stesura di celebri melodrammi alcuni dei quali annoverati fra le
opere immortali.

Profilo di un rivoluzionario
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2016
ISBN 9788893610414
€ 10,00
Ugo Carcassi ci svela i segreti
di Giuseppe Garibaldi, uno dei
maggiori protagonisti dell Ottocento che compì nella sua vita
imprese memorabili. Tendenzialmente permaloso, sentimentale di carattere, si
innamorò di una sola donna,
ne amò alcune e ne conobbe
molte.

Copertina Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 160
con 20 illustrazioni
2011
ISBN 9788871386034
€ 9,90
Amori e avventure donnesche
di un conquistatore spesso
conquistato.
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Renzo Parodi

Ugo Carcassi

Casanova
Anatomia di un personaggio
Brossura
Formato 14x21 cm
Pagine 96
2016
ISBN 9788893610216
€ 10,00
Un ritratto originale ed inedito
di Giacomo Casanova, noto ai
più soprattutto come seduttore
e come intellettuale dai vivaci
interessi scientifici.
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saggistica
Julian Cor

Stefano Serra

Carlo Panio

Il tennis a Sassari

Umberto Oppus

Una piccola biblioteca

Recluso!...
ma non colpevole.
La mia vita dentro

Dall’Enel
alla Carbosulcis

Nelle memorie sparse
di Antonio Alberto Azzena
e Gian Felice Pilo
Brossura con alette
Formato15x21
176 Pagine
con 171 immagini e documenti
2019
ISBN978-88-9361-157-2
€ 20,00
Due amici di vecchia data raccontano con autoironia ottant’anni di tennis sassarese,
perché resti traccia di una
Sassari che non finisce mai di
stupire, specie quando la si dà
per ormai irrecuperabilmente
decaduta.

La Sardegna degli eroi
dimenticati
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Illustrazioni di Catarina Capin
Brossura con alette
Formato 15x21
32 Pagine
14 disegni in bianco e nero
2020
ISBN 978-88-9361-194-7
€ 10,00
La breve storia di una Biblioteca, dei suoi libri, di un bibliotecario, di un lettore e delle
opportunità che la Vita ci sussurra. Una Voce che tutti i bibliotecari devono ascoltare.
Un’ispirazione indispensabile a
tutti coloro che amano i libri.

Memorie e racconti
di un direttore di carcere
Brossura con alette
Formato 15x21
88 Pagine, 11 Illustrazioni
2020
ISBN 978-88-9361-191-6
€ 12,00
Episodi e memorie raccontati
con naturalezza da un direttore
di carcere onesto ma anche
autocritico che ha sempre
dato valore alle persone. Una
memoria storica di chi ha
avuto grandi responsabilità e
un carico di lavoro importante.
Una narrazione vera di chi ha
conosciuto personaggi di
spessore.

Brossura con alette
Formato17x24
256 Pagine
con 64 pagine di documenti e
immagini
2019
ISBN978-88-9361-145-9
€ 25,00
Un nuovo saggio sulla storia
estrattiva in Sardegna, attraverso la descrizione inedita
degli avvenimenti che hanno
caratterizzato l’industria carbonifera e degli sviluppi delle politiche occupazionali ed energetiche dell’Italia che videro la
nascita della società “Carbosulcis”.

Mandas e la Grande Guerra
Cartonato con sovraccoperta
Formato17x24
784 Pagine
con oltre 200 fotografie
2019
ISBN978-88-9361-143-5
€ 50,00
Un omaggio verso i soldati
mandaresi partiti per la Grande Guerra, e in particolare
verso quelli Caduti; un invito a
raccogliere in tutte le comunità
della Sardegna i ricordi e, soprattutto, le memorie di migliaia di giovani ragazzi mandati al fronte a combattere per
la Patria.

Ettore Angioni

Tullio Meloni

Nino Monti, Mario Consorte

Antonio Cicilloni

Fortes che nuraghe

Dalla guerra alla pace

“Sono solo un vestito
seduto su una sedia”

In vino veritas

Foresta Burgos
Terra di cavalli e soldati

Prefazione Gen. Claudio Graziano Capo di Stato Maggiore
della Difesa
Conclusioni Gen. di Brigata
Gianluca Carai Comandante
della Brigata “Sassari”
Brossura con alette
Formato17x24
152 Pagine, 276 fotografie
2019
ISBN978-88-9361-132-9
€ 25,00
Una testimonianza, ricca di immagini, del lavoro compiuto
dai Sassarini tra il 2017 e il
2018 nell’ambito delle operazioni internazionali condotte
dalle Forze Armate italiane, nel
rispetto per la cultura, le tradizioni e l’identità dei Paesi ospitanti.

Cronaca dei miei primi
dieci anni di vita (1941-1951)
Brossura con alette
Formato 15x21
272 Pagine
2019
ISBN 978-88-9361-152-7
€ 20,00
Ricordi dell’infanzia, dall’ottobre del 1941, periodo in cui
nel mondo infuriava la terribile
Guerra Mondiale, sino alla storia della città di Cagliari negli
anni ’50.
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Prefazione di Pier Giorgio Caselli
Brossura
Formato 23x18
232 Pagine, illustrato
2019
ISBN 978-88-9361-168-8
€ 25,00
Bellissime vignette offerte al
vasto pubblico e usate da Pier
Giorgio Caselli in incontri di
meditazione nell’idea che ogni
insegnamento spirituale deve
alleggerire la nostra anima da
tutto quello che crediamo di
sapere su Dio, sull’Illuminazione, sulla Verità... e anche da
quello che crediamo di essere.

Storia della Sella&Mosca
di Alghero
Presentazione di Nino Calò
Brossura con alette
Formato15x21
320 Pagine, 377 fotografie
2019
ISBN978-88-9361-171-8
€ 25,00
La presenza della Sella&Mosca,
a partire dalla fine del 1800,
ha costituito per il territorio di
Alghero, una importante realtà
socio-economica, nonché una
grande opportunità per la comunità locale che si è identificata come parte integrante
della sua storia e dei suoi successi.

Storia del 6° Regio Deposito
Allevamento Cavalli
Brossura con alette
Formato 15x21
248 Pagine, 157 immagini
2019
ISBN 978-88-9361-174-9
€ 25,00
Racconto della nascita, evoluzione, declino e chiusura del
borgo rurale di Foresta Burgos
e del suo Centro Rifornimento
e Allevamento Quadrupedi.
Una storia travagliata ma non
priva di momenti felici, un
mondo incorniciato da una natura selvaggia e incontaminata.

saggistica
Mauro Ballero

Luisa Marilotti

Salvatore Gullotta Di Mauro

Luca Granella

Giovanni Offeddu

Fungolandia

Amministrative sarde
2019

Sui monti di Barbagia

Alisarda e Meridiana

Brossura con alette
Formato 15x21,5
416 Pagine
2019
ISBN 978-88-9361-176-3
€ 25,00
La Barbagia (Barbàgia, Barbàza) è una vasta regione
montana della Sardegna centrale, con al centro Nuoro e i
suoi monti, da sempre considerata la zona “calda” dell’isola per il carattere fiero e
indomito dei suoi abitanti e
teatro di un confronto duro con
lo Stato che in Sardegna è antico quanto il mondo.

Da Vena Fiorita
alla nascita di Air Italy
Cartonato con sovraccoperta
Formato 29x22
136 Pagine, 244 fotografie
2018
ISBN978-88-9361-099-5
€ 35,00
Gli scatti protagonisti del volume ripercorrono la vita della
compagnia, divenendo ambasciatori di un’epoca ormai lontana del pionierismo aeronautico. Il libro diventa così lo scrigno dei ricordi della compagnia, colmo di aneddoti e di
storie uniche e speciali.

Un paese sardo
alla Grande Guerra

La doppia preferenza di genere,
risultati e prospettive
Brossura
Formato 14x21
56 Pagine con 20 tabelle
a colori
2019
ISBN 978-88-9361-188-6
€ 10,00
Esito di un’ampia e circostanziata analisi di dati, lo studio
evidenzia come le amministrative sarde del 2019 segnino il
complessivo consolidamento e
l’avanzata della rappresentanza femminile nelle istituzioni municipali.

I caduti di Osilo
Brossura con alette
Formato 15x21
216 Pagine, 50 fotografie
2018
ISBN978-88-9361-109-1
€ 20,00
La ricerca, condotta sulla base
delle fonti d’archivio, ricostruisce il piccolo mondo dei caduti di Osilo nella Grande
Guerra che diventano così
parte viva della memoria collettiva.

Sebastiano Mariani

Paolo Citrini

Carlo Dore

Salvatore Gullotta Di Mauro

Ercole Contu

Ghìrthalos

La mia Dinamo
dietro le quinte

Le verità scomode

Il Mistero dei Primi
Sardi

Un drink al nuraghe

Orune. Tra la storia e le storie
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24
576 Pagine, 163 fotografie
2018
ISBN978-88-9361-121-3
€ 35,00
La storia di una comunità, le
opere, i riti, il pensiero di un
popolo che fatica oggi come
ieri a trovare una sua dimensione, vengono raccolti e affastellati senza sapere se e
quanto resisteranno al tempo.

Cartonato
Formato 18x22
240 Pagine,
300 Illustrazioni a colori
2018
ISBN 978-88-9361-122-0
€ 25,00
Un libro di racconti e aneddoti,
storie e personaggi, momenti
difficili, perdite dolorose, trionfi
memorabili e delusioni intrecciati nell’avventura di Paolo Citrini alla Dinamo, lunga nove
anni e 434 partite.

Prefazione di Massimo Dadea
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 136, Fotografie 24
2017
ISBN 9788871389752
€ 15,00
Il libro-inchiesta di Carlo Dore
ha il grande pregio di contribuire
a squarciare il pesante silenzio
che, in tutti questi anni, ha accompagnato il dramma dei sequestri di persona in Sardegna.
L’autore affronta, con un linguaggio scarno ed asciutto proprio del giornalismo d’inchiesta,
il sequestro di Giancarlo Bussi,
ingegnere, dipendente della
casa automobilistica Ferrari di
Maranello, avvenuto la sera del
4 ottobre 1978 in una villa nei
pressi di Villasimius.

Tra mito, storia e scienza
Brossura con alette
Formato 15x21,5
Pagine 264
2017
ISBN 9788893610698
€ 30,00
Il bacino del Mare Mediterraneo è stato per le genti d’Europa una sorta di culla, un
luogo ancestrale, una Madre.
In questo luogo caldo e riparato, privo di eventi atmosferici
disastrosi e di seri pericoli ha
avuto origine tutto ciò che definisce l’uomo d’Europa come
persona e come comunità.

Brossura
Formato 15x21
Pagine 112
numerose illustrazioni
2017
ISBN 9788871389981
€ 10,00
Ercole Contu indaga le antiche
radici della cultura del vino in
Sardegna e il significato quasi
sacrale della sua produzione.
Ne individua i segni nella ceramica nei famosi bronzetti,
dando a questi materiali un’interpretazione nuova, del tutto
inedita, e restituendo la giusta
importanza al peso che la pratica vinicola doveva avere già
nell’antichità. Attraverso un
punto di vista originale racconta la storia del vino antico
nei i suoi aspetti materiali e nei
suoi risvolti culturali e spirituali.
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Brevi appunti micologici
tra scienza e cucina
Brossura
Formato 18,5x22,8
136 Pagine con 43 illustrazioni
2019
ISBN 978-88-9361-124-4
€ 25,00
Un excursus sul vasto e complesso mondo dei funghi dei
quali si offre un’accurata trattazione corredata dalle belle illustrazioni di Gianluca Locci e
dalle intriganti ricette proposte
dallo Chef Luigi Pomata.

saggistica
Mauro Perra

Mauro Ballero

Beppe Meloni

Sergio Berlinguer

Luciano Deriu

Alla mensa
dei Nuragici

Le piante e la bibbia

Sardi nel mondo
costruttori di pace

Ho visto uccidere
la Prima Repubblica

Il Piccolo Principe
dall’isola alle stelle

Dalla terra di Arborea
diplomatici e operatori
Internazionali
Cartonato con sovraccoperta
Formato 23,5x20 cm
Pagine 96 con 64 illustrazioni
2018
ISBN 9788893610865
€ 20,00
Beppe Meloni scopre una realtà importante, e bellissima.
Perché al di là dei numeri e
delle statistiche, è assolutamente straordinario il fatto che
un piccolo lembo di terra a
bassa densità di popolazione
come la provincia di Oristano,
abbia dato al mondo tanti costruttori di pace.

Illustrazione di copertina
Giorgio Forattini
Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 352, Fotografie 30
Documenti inediti tra appunti
di lavoro, lettere, note
2014
ISBN 9788871387543
€ 20,00
La Prima Repubblica non è
morta travolta dallo tsunami
Tangentopoli, ma è stata uccisa
e Mani pulite è l’arma con la
quale un’intera classe dirigente,
politica e imprenditoriale, è
stata fatta fuori. 300 Pagine
dettagliate e rigorose, che svelano i retroscena di alcuni tra i
passaggi più significativi della
storia politica del nostro paese.

Cartonato
Pagine 120, 43 illustrazioni a
colori
Formato 18x22 cm
2016
ISBN 9788893610025
€ 18,00
Questo libro ricostruisce la storia degli ultimi mesi di vita di
Saint-Exupéry, fino ad oggi
pressoché inedita presso il
grande pubblico. Il volume è
impreziosito dai disegni ispirati
alle fotografie di John Phillips.
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Mangiare e bere al tempo
dei Nuragici
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
Pagine 136
42 illustrazioni a colori e in
bianco/nero
ISBN 9788871389820
€ 15,00
Il volumetto è un esempio di
eccellente divulgazione sul
tema di grande interesse dell’alimentazione al tempo dei
nuraghi. Un lavoro completo e
indirizzato sia a coloro che già
conoscono la Sardegna sia a
quanti hanno una visione vacanziera dell’isola.

Disegni di Luca Locci,
Federico Putzulu Sini
Presentazione
Prof. Ferruccio Poli
Grafica di copertina
Gavino Sanna
Cartonato con sovraccoperta
Formato 17x24 cm
Pagine 368
389 fotografie e disegni
2016
ISBN 9788893610230
€ 39,00
In questo libro l’autore esamina con interesse ed attenzione scientifica ragionata le
136 piante, tra autoctone ed
esotiche, citate nelle verità e
storicità del Vecchio e Nuovo
Testamento
strutturando
ognuna di esse in una posizione botanica, tassonomica e
nomenclaturale.

Elisa Mocci

Cristina Guggeri

Wedding planner’s
staff

The Daily Duty
Collection
Il dovere quotidiano

Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 192
2016
ISBN 9788893610438
€ 20,00
Wedding Planner s Staff è il
manuale che svela il dietro le
quinte dei matrimoni di lusso,
con consigli e tutti i trucchi per
organizzare un matrimonio da
favola.
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Cartonato
Formato 19x24 cm
Pagine 144 illustrate a colori
2017
ISBN 9788893610452
€ 25,00
Sublime luogo che tutti accomuna, il bagno è la metafora
perfetta dell uguaglianza. Ricchi e poveri, potenti e sudditi,
quando sono seduti sul trono
di porcellana sono identici.

narrativa
La figlia grande
Brossura con alette
Formato 15x21
104 Pagine
2020
ISBN 978-88-9361-192-3
€ 15,00
Un romanzo di formazione,
una iniziazione alla vita si potrebbe dire, soprattutto una
storia dai tratti semplici che ha
sullo sfondo le dinamiche familiari e il rapporto-contrasto
tra il capoluogo barbaricino
Nuoro e la città multietnica di
Olbia affacciata sul mare.

Giuseppe Dettori
Salvatore Gullotta Di Mauro

Caro professore,
le ho portato un uovo
Brossura con alette
Formato 15x21,5
432 Pagine, 62 Immagini
2019
ISBN978-88-9361-162-6
€ 30,00
Una narrazione degli anni vissuti dal professore Giuseppe
Dettori, titolare della cattedra
di chirurgia generale dell’Università di Sassari e direttore
della clinica chirurgica generale, tra le sofferenze e le gioie
dei pazienti che hanno visto
nascere e crescere una chirurgia realmente al servizio dei
malati.

Mille colori di umanità

Fabio Barbarossa

Salvatore Italo Deledda

Racconti di immigrazione
Introduzione di Paolo Fresu
Brossura con alette
Formato 15x21
64 Pagine
2019
ISBN978-88-9361-163-3
€ 10,00
Storie di uomini, donne e bambini scappati dalle loro case
alla ricerca di un approdo sicuro, scritte dagli operatori
socio-sanitari che hanno visto
incarnate la fame, la paura, la
voglia di ricominciare perché,
dopo tanta sofferenza, la fortuna più grande è essere vivi.

Le appassionanti
vicende di un medico
di campagna

L’isola degli inizi

Brossura con alette
Formato 14x21
112 Pagine
2019
ISBN 978-88-9361-153-4
€ 15,00
Aneddoti professionali o della
vita privata, ricchi di emozioni
che suscitano a volte ilarità,
altre volte profonde riflessioni
su quanto la vita sia un bene
da proteggere e riservare.

Brossura con alette
Formato 15x21
232 Pagine
2018
ISBN978-88-9361-090-2
€ 20,00
Romanzo dedicato ad una famiglia dominata da alcuni religiosi che hanno lasciato
memoria di sé: il tempo è l’Ottocento sardo con il tormento
dei contadini e dei pastori, la
prepotenza dei nobili, i miraggi
di un mondo migliore portati
dai forestieri.

Gianluca Locci

Raffaele Sari Bozzolo

Vasco Doveri

Bernardo De Muro

Gabriella Ghisu

Mago Disastro

Gli ulivi cantano
la notte

Missing

Tartesh

Radici di ginepro

Formato 15x21
Pagine 112
2017
ISBN 9788871389936
€ 15,00
Il romanzo Missing prende
spunto da una storia vera: la
misteriosa scomparsa di un
uomo da un piccolo borgo marinaro di cui, per qualche
giorno, i giornali hanno dato
notizia.
Saranno le indagini del maresciallo Albano a dare un finale
a una storia ormai dimenticata.

L’odissea tragica
di un giovane re
Brossura con alette
Formato 13,4x21,4 cm
Pagine 86
2017
ISBN 9788871389516
€ 10,00
Quest’opera mette in scena i
temi classici della tragedia
greca, da Eschilo a Sofocle, e
usa un accadimento, del mito o
del reale, per entrare nel profondo della storia degli uomini
e proporne il contrastato cammino, lacerato dal dovere di essere, di scegliere. Tarthèsh,
erede della stirpe regale di Tartesso, mitica città mineraria
sulla costa spagnola distrutta
dai cartaginesi, arriva a Nora,
sul mare della costa meridionale della Sardegna, Ichnussa…

Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 224
2017
ISBN 9788871389585
€ 19,00
Marieddu trascorre la sua infanzia spensierata tra gli stazzi
della Gallura, ma il destino lo
porterà lontano dal suo paese.
Nella sua vita scopre nuovi interessi, l’amore e nuovi orizzonti, vincendo con coraggio le
sfide che il fato gli propone.
Sullo sfondo dell’appassionante vicenda, un affresco storico del periodo bellico e
postbellico italiano.

Cartonato
Formato 16,5x23,5
72 Pagine con illustrazioni a
colori
2018
ISBN 9788885456129
€ 14,90
Riusciranno un vecchio mago
in pensione un po’ pasticcione, un grasso gatto e un
astuto corvo a salvare Valleridente dal sortilegio scolorente
della Strega Tuttocchi? Andiamo tutti a Paesinoridente
nella casa sospesa di Mago
Disastro per scoprire cosa è
accaduto alla sua magia.

Alghero e gli algheresi nella
seconda guerra mondiale
Brossura con alette
Formato cm 13x21
Pagine 136 con illustrazioni
2018
ISBN 9788893610896
15,00
La seconda guerra mondiale è
raccontata seguendo i destini
di una città e dei suoi cittadini
procedendo a tratti col ritmo di
un romanzo ma narrando fatti
assolutamente veri e documentati.
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Paola Gala

narrativa
Titu Andronicu

Rossana Copez
Tonino Oppes

Iride Peis Concas

Rosalba Mariani

Pinna Maria Grazia

Voci di Donna

Miniera

Antonio allo specchio

Dal Titus Andronicus
di W. Shakespeare
Ideazione, adattamento e regia
Daniele B. Monachella
Traduzione Limba Sarda
Comuna di Mauro Piredda
Brossura con alette
Formato 16x16 cm
Pagine 144, Illustrazioni 29
2017
ISBN 9788871389868
€ 15,00
“Titu Andronicu. Sa Mudadura”
tratto dal “Tito Andronico di W.
Shakespeare è la tragedia
della corruzione. La sua bestialità attinge dalle radici più
profonde della coscienza
umana. È uno spaccato contemporaneo della società, dominata dalla sete di potere,
dal desiderio di vendetta, dalla
brutalità più spietata.

Pietre da Fiaba

Brossura con alette
Formato 15x21 cm
Pagine 376, Fotografie 70
2015
ISBN 9788871388458
€ 20,00
L’autrice ci propone un’inedita
scrittura che attesta l’esistenza
di un universo femminile occultato o poco esplorato e fa
emergere un interessante quadro etnoantropologico. Come
fotogrammi in bianco e nero, le
vicende narrate scandiscono
lo scorrere del tempo, ripercorrono una storia, la Storia del
villaggio minerario e della Miniera più grande d’Europa. Le
biografie formano, così, un
tessuto narrativo fatto di
trame, intrecciate tra loro straordinariamente.

Brossura con alette
Formato 15x21
Pagine 192, Fotografie 40
2014
ISBN 9788871386355
€ 20,00
La vera storia di una famiglia
che si forma agli inizi del secolo scorso a Montevecchio
nello scenario un po’ fatato del
paesino di Andersen in Sardegna. Nelle lettere scorre tutto il
Secolo breve, fra i grandi eventi
e le piccole storie del quotidiano. Riemergono figure straordinarie di nonne avventurose,
di altre uccise dai banditi, risuona l’urlo della sirena che
annuncia l’incidente mortale,
esplode la gioia della fine della
guerra nella danza frenetica del
boogie woogie.

Brossura con alette
Formato 15x21cm
Pagine 240, Fotografie 8
2014
ISBN 9788871387345
€ 20,00
In questo libro c’è soprattutto
una grande lezione di vita che
custodisce un messaggio semplice ma forte: bisogna combattere sempre con tutte le
energie. Lo specchio di cui
parla Maria Grazia, la madre,
sembra il “suo grembo”. Antonio, infatti, non è nato ieri o
quindici anni fa, ma in questo
libro nasce ogni giorno come
quando nasce il sole perché la
gestazione di un figlio autistico, bello e caro come Antonio, non può e non potrà mai

Ugo Ojetti

Paolo Mantegazza

Edoardo Scarfoglio

Grazia Deledda

Edmondo De Amicis

L’onesta viltà

Un bacio in tre

Il Cristiano errante

Amori moderni

In America

Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610513
€ 10,00
L’onesta viltà e La rosa rossa,
due racconti lunghi che trattano l’aspetto torbido e morboso dell’amore fino al
culmine finale nell’abisso o
nella redenzione.

Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610469
€ 10,00
L opera è composta da tre racconti: Un bacio in tre, Un bacio
in cambio di una definizione e
Nell omnibus e sul marciapiede che si rifanno al genere
della trattatistica amorosa di
cui Mantegazza è stato il maggior esponente.

Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2017
ISBN 9788893610407
€ 10,00
Questo libro è stato scritto
dopo il soggiorno di Scarfoglio
in Etiopia dal marzo al luglio
del 1891, durante una crisi tra
lo Stato italiano e l imperatore
Menelik II. È il resoconto di un
viaggio in cui la realtà dei fatti
non lascia spazio all immaginazione.

Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2016
ISBN 9788893610001
€ 10,00
Un imprevedibile gioco delle
parti che si snoda a ritmo incalzante pagina dopo pagina,
sostenuto dalla vivacità del
dialogo sugli eterni temi
dell amore e della coppia,
della tentazione e del peccato,
del senso di colpa e delle imposizioni sociali.

Brossura con alette
Formato 8x14 cm
Pagine 188
2016
ISBN 9788893610186
€ 10,00
De Amicis scrisse questi racconti a seguito di un viaggio in
Sud America nel 1884 durante
il quale le prospettive culturali
maturate furono decisive per il
concepimento del suo capolavoro Cuore.

catalogo 2017>2020

Sa Mudadura

>14

Brossura con alette
Formato 24x22
Pagine 96
22 fotografie a colori
2017
ISBN 9788871389530
€ 15,00
Mudu che pedra, muto come
la pietra, è un modo di dire popolare. E si sa che in genere i
proverbi sono perle di saggezza. In questo caso forse è
sbagliato. In Sardegna, le pietre parlano, eccome se parlano: basta soltanto saperle
ascoltare. Allora si scopre che
sono capaci di narrare storie
fantastiche…

fumetti
Viola Scanu

Valeria Arnaldi

Valeria Arnaldi

Valeria Arnaldi

La vera storia
dell’Amore

La vera storia
degli unicorni

La vera storia della
Bella Addormentata

La vera storia
di Babbo Natale

La vera storia
di Hansel e Gretel

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456051
€ 7,90
Cos’è l’Amore? Sapete com’è
fatto e dove si trova?
Noi ve ne abbiamo messo un
po’ dentro questo libro, quella
volta che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456068
€ 7,90
Avete mai visto un unicorno?
Sapete perché è così difficile
incontrarlo? Vi raccontiamo di
un animale misterioso, di un
eroe piccolo piccolo e di come
la magia salvò Pegaso quella
volta che…

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22
Pagine 32 a colori, illustrate
2018
ISBN 9788885456075
€ 7,90
Conoscete la vera storia della
Bella Addormentata? E sapete
come andò tra lei e il principe?
Questa è la storia di un sonno
profondo, di un sogno, di un
bacio e di come una principessa salvò il suo regno quella
volta che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456082
€ 7,90
Credete a Babbo Natale? E
sapete come passa le sue
giornate? E cosa gli piace
mangiare? Questa è la storia
di un uomo generoso, di una
fata innamorata e di una bellissima favola quella volta
che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456013
€ 7,90
Conoscete la vera storia di
Hansel e Gretel? E sapete chi
aveva costruito la casetta di
marzapane? Una strega? No,
solo una cuoca provetta.
Questa è la storia di come la
sua casa perfetta venne divorata da due bambini golosi,
quella volta che...

Valeria Arnaldi

Viola Scanu

Viola Scanu

Viola Scanu

La vera storia
dell’uomo nero

La vera storia
di Atlantide

La vera storia
dei dinosauri

La vera storia
dello spazio infinito

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456037
€ 7,90
Avete mai sentito parlare
dell uomo nero e ne avete
avuto paura? Forse non sapete quanta paura abbia lui
dei bambini. Questa è la storia
di mostri paurosi e bimbi coraggiosi quella volta che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456044
€ 7,90
Avete mai sentito parlare della
leggenda di Atlantide? E di
guerrieri di pietra magici? E
sapete che fine hanno fatto gli
unicorni? Questa storia inizia
tanto tempo fa in un isola incantata quella volta che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456006
€ 7,90
Chi comandava la terra 235
milioni di anni fa? E quanto
pesava il padre di tutti i dinosauri? Questa è la storia del
regno di dinosauria, di eoraptor e di come se la cavò quella
volta che...

Illustrazioni di Franco Baralla
Cartonato
Formato 22x22 cm
Pagine 32 a colori, illustrate
2017
ISBN 9788885456020
€ 7,90
Sapete quanto è grande lo
spazio? E in che galassia viviamo noi? Chi ha messo il
primo piede sulla luna e
quanto distano pianeti simili
alla terra? Vi raccontiamo di
segnali dallo spazio e di nuovi
mondi quella volta che...
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fumetti

Franco Cadoni

Franco Cadoni

Franco Cadoni

Antonio Gramsci
la vita e il ensiero

Paolino e l’imperatore
del bosco

Paolino e la cerbiatta

Il koala Paolino

Antologia a fumetti
a cura di Sandru Dessì
Volume primo
Brossura con alette
Formato 21x29,7
104 Pagine
2018
ISBN 978-88-9361-113-8
€ 15,00
Figlio del Concorso internazionale a fumetti “Antonio Gramsci: la vita e il pensiero”, il
lavoro valorizza, attraverso le
peculiarità stilistiche e narrative del medium fumettistico,
la straordinaria personalità di
Antonio Gramsci ripercorrendone la tormentata esistenza.

Illustrazioni di Josephine Sassu
Cartonato
Formato 23,5x22,5
Pagine 30
2018
ISBN 9788893611152
€ 9,90
C’è un koala che gira la Sardegna per insegnare ai più piccoli
i valori della vita. Paolino è sceso
dal suo albero tre anni fa: è
molto attivo e molto disubbidiente, quindi finisce per cacciarsi in guai da cui per fortuna
riesce sempre a uscire, in un
modo o nell’altro. Cadoni, con
linguaggio semplice, affronta
temi di attualità come l’immigrazione, lo sfruttamento e la mala
sanità: approfondisce le questioni universali che l’uomo affronta da secoli utilizzando una
forma e un linguaggio che può
essere compreso dai più piccoli.

Illustrazioni di Josephine Sassu
Cartonato
Pagine 30 illustrate
Formato 23,5x22,5 cm
2016
ISBN 9788893610193
€ 10,00
Siamo al nostro secondo appuntamento con il disubbidiente Paolino, che nel suo
vagabondare nel bosco incontra una bella cerbiatta dai teneri e dolci occhi... Sarà l inizio
di una bella storia d amore o
il bosco pieno di insidie riserverà sorprese inaspettate? Ai
piccoli lettori il compito di scoprire questa nuova avventura.

Illustrazioni di Josephine Sassu
Cartonato
Formato 23,5x22,5
Pagine 30
2015
ISBN 9788871388570
€ 9,90
Mamma koala si apprestava a
scendere dalla comoda posizione sopra l’albero di eucalipto. Era quasi sera e svegliò i
suoi due cuccioli che profondamente dormivano nel suo
marsupio...
Inizia così la prima delle otto
avventure del koala Paolino:
otto libri da leggere e colorare
con i pennarelli allegati.
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Cartonato rivestito in tela imitlin
con impressioni pastello
e sovraccoperta plastificata
Formato 24,5x31,5
Pagine 352
400 foto a colori e d’epoca
2019
ISBN978-88-9361-147-3
€ 70,00
Presentato da Stefano Delunas e Maria Lucia Baire, riccamente illustrato con le foto di
Gianni Alvito e Paolo Mastrangelo, il volume racchiude i contributi di numerosi autori su
ambiente, storia, tradizioni ed
economia dell'importante cittadina del Sud Sardegna.

Luciano Deriu

Salvatore Loi

Iliana Olianas Podda

Alghero. La storia
e i protagomisti

Malfatano

Esterzili.

Passaggi e paesaggi,
contadini, geografie e storie
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
128 Pagine
con illustrazioni a colori
2018
ISBN 978-88-9361-105-3
€ 20,00
La vicenda di Malfatano è fatta
di uomini e di storie fusi con la
bellezza del luogo. Una fortunata ricerca documentale fa
luce sul passato di questi luoghi e lo anima dei suoi abitatori.

Storia, tradizioni, personaggi
Brossura con alette
Formato 16,5x23,5
160 Pagine con illustrazioni a
colori e in bianco e nero
2018
ISBN 978-88-9361-072-8
€ 20,00
Viaggio alla ricerca delle storie, dei riti, delle preghiere e
delle formule salvifiche di
Esterzili, dove anonimi personaggi hanno tessuto, nel lontano passato e in quello
recente, le trame della vita del
piccolo villaggio, posto ai piedi
della montagna di Santa Vittoria, nella Barbagia di Seùlo.

Dalla foce del Coghinas a Rio
Vignola

Sentries over the gulf
From the Foce del Coghinas to
Rio Vignola
Cartonato
Formato 29x24,5
192 Pagine, 223 illustrazioni
ISBN 978-88-9361-169-5
€ 35,00
Dal profondo radicamento dell’autore alla sua terra nasce
questo libro che documenta
attraverso le immagini un bellissimo territorio costiero e racconta aneddoti sugli usi e
costumi del popolo sardo.

4 volumi illustrati con cofanetto
Cartonato
Formato 16,5x23,5
624 pagine
90 schede di personaggi e famiglie, 500 immagini di cui oltre
150 disegni originali
2019
ISBN 978-88-9361-156-5
€ 65,000
Il racconto di una città, la storia, i personaggi, le famiglie
che hanno vissuto da protagonisti il corso degli eventi. Un
grande affresco per la città catalana d’Italia. E tante immagini con disegni e ritratti in una
grafica innovativa e preziosa
come un libro d’arte.

luoghi della sardegna

Quartu Sant’Elena
e il suo volto

Mario Piga

Valledoria, Badesi,
Trinità e Aglientu
Sentinelle sul golfo
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A cura di Marcello Schirru
e Marco Lutzu

Alessandro Piga

Erula
Cartonato
Formato 17x24 cm
Pagine 376
Fotografie 301 a colori e in
bianco nero
2017
ISBN 9788871389479
€ 35,00
Narra le vicende vissute dal
periodo nuragico a oggi da un
piccolo centro, dal suo territorio e dalla sua comunità. Nell’opera sono contenute le
descrizioni del paese, delle
chiese e degli edifici, si ripercorre la cronaca locale e del
banditismo dei secoli passati
e si fa riferimento alle associazioni culturali, militari e sportive.
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Alessandro Ponzoletti

Antonello Budruni

Sara Bassu

Roberto Ibba

Àllai

Castelsardo

Martis

Ollolai

Sárdara

Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2017
ISBN 9788871388359
€ 5,00

Brossura
Formato 15x21
Pagine 48
2017
ISBN 9788871389967
€ 5,00

Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2017
ISBN 9788871388991
€ 5,00

Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2017
ISBN 9788893610704
€ 5,00

Brossura
Formato 15x21
Pagine 32
2017
ISBN 978887139790
€ 5,00
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poesia
Franco Ledda

Voglia d’amare

Parole d’amore

Illustrazioni di Giuseppe Bosich
Brossura con alette
Formato 21x21
144 Pagine
66 illustrazioni
2019
ISBN978-88-9361-187-9
€ 20,00
Una nuova silloge poetica, arricchita dalle immagini di Giuseppe Bosich, nella quale
l’autore tocca il tema dell’amore con la delicatezza di
chi lo sa coltivare.

Illustrazioni di Giuseppe Bosich
Brossura con alette
Formato 21x21
88 Pagine
34 illustrazioni a colori
2018
ISBN978-88-9361-120-6
€ 15,00
Un volume, piccolo ma intenso, che offre due percorsi di
lettura paralleli e coinvolgenti:
alle eleganti liriche di Franco
Ledda fanno da contraltare i
dipinti surreali di Giuseppe Bosich.
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alimenti

Franco Ledda

Carla Cossu

La cucina
della buona salute
Le piante spontanee eduli della
Sardegna
Brossura con alette
Formato 17x24
160 Pagine, 56 Illustrazioni
2020
ISBN 978-88-9361-170-1
€ 20,00
Nato da un’attenta e vasta ricerca di testi inerenti gli usi alimentari delle erbe eduli in
Sardegna e da interviste rivolte
a numerose persone, in particolare anziane, il libro raccoglie interessanti e curiose
informazioni sull’aspetto sia
alimentare che nutraceutico
delle erbe spontanee che ancora oggi rientrano nella cucina tradizionale sarda.
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