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È la collana scientifica i cui volumi raccontano,
grazie ad autori di chiara fama,

temi fondamentali della Sardegna e del Mediterraneo.

formato: 15,5 x 21 cm
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Girolamo Sotgiu

L’INSURREZIONE DI CAGLIARI
DEL 28 APRILE 1794

Il libro
L’anniversario della cacciata dei piemontesi dall’isola è stato
dichiarato dal Consiglio Regionale della Sardegna come Sa die
de sa Sardigna. Protagonisti di quegli avvenimenti furono le plebi
cittadine cagliaritane e la classe dirigente sarda che con
un’insurrezione tentarono di attuare un mutamento rivoluzionario
nei confronti della monarchia sabauda.
In questo agile libro, scritto da uno degli storici sardi più noti,
viene ricostruita, basandosi su documenti inediti e sui più
importanti scrittori dell’epoca, la mobilitazione popolare e lo
spirito “rivoluzionario” che portarono a una giornata fondamentale
per la storia della Sardegna.

L’autore
Girolamo Sotgiu, consigliere regionale dal 1949 al 1968,
senatore dal 1968 al 1972. È stato docente di storia moderna
all’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [1]
Anno: 2000
Edizione: 2ª
Pagine: pp. 208
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: no
Peso: 324 g
ISBN: 88-86799-30-6

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
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Aldo Accardo

LA NASCITA DEL MITO
DELLA NAZIONE SARDA.
Storiografia e politica nella Sardegna
del primo Ottocento

Il libro
La nascita del mito della nazione sarda nel nuovo clima
romantico attraverso l’opera dei più importanti storici sardi
dell’800: Giuseppe Manno, Vittorio Angius, Pietro Martini e
Pasquale Tola. Il libro ricostruisce l’interpretazione che della
storia della Sardegna diedero gli storici ottocenteschi nell’intento
di difendere il valore “nazionale” della storia isolana.

L’autore
Aldo Accardo (Iglesias 1950), insegna Storia contemporanea
all’Università di Cagliari. Si occupa in particolare di storia della
cultura tra Ottocento e Novecento.

Collana: Agorà [2]
Anno: 1996
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 224
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: no
Peso: 344 g
ISBN: 88-86799-04-7

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
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Bachisio Bandinu
Giovanni Murineddu
Eugenia Tognotti

OLBIA CITTÀ MULTIETNICA

Il libro
Olbia viene descritta come città di provenienze galluresi,
barbaricine, logudoresi e continentali, come crocevia interno ed
internazionale infine come porta del turismo per tutta la
Sardegna.
Il libro si articola in tre parti:
• i flussi migratori della Gallura verso Olbia;
• la presenza dei continentali nelle attività economiche e nei ruoli
sociali e politici della città;
• la provenienza pastorale dai paesi di Bitti e Buddusò.

L’autore
Bachisio Bandinu, sociologo e giornalista. Eugenia Tognotti,
storica, docente presso l’Università di Sassari. Ha pubblicato
numerosi saggi di storia economica e sociale sulla Sardegna
contemporanea. Giovanni Murineddu, sociologo, docente, già
senatore della Repubblica. Ha studiato con particolare attenzione
le trasformazioni economiche e sociali verificatesi in Gallura negli
ultimi decenni.

Collana: Agorà [4]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 144
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: no
Peso: 248 g
ISBN: 88-86799-11-X

SOCIOLOGIA
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Bruno Anatra

ISTITUZIONI E SOCIETÀ IN SARDEGNA
E NELLA CORONA D’ARAGONA
(SECC. XIV-XVII).
El arbitrio de su livertad

Il libro
Raccolta di saggi sulla storia dei rapporti tra le istituzioni del
Regnum Sardiniae e la Corona d’Aragona. Il libro coglie
l’importanza dei Parlamenti Sardi come supremi e unici garanti
della correttezza e della legalità delle istituzioni isolane e come
principali antagonisti del potere regio. Particolare attenzione è
stata riservata al clima artistico della Sardegna catalano-
aragonese e spagnola.

L’autore
Bruno Anatra (Tunisi 1937), professore ordinario di Storia
moderna e direttore del Dipartimento di studi storici, geografici e
artistici dell’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [5]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 144
Prezzo: € 28,00
Illustrazioni: no
Peso: 308 g
ISBN: 88-86799-14-4

STORIA MEDIOEVALE
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A cura di
Stefano Pira

STORIA DEL COMMERCIO DEL SALE
TRA MEDITERRANEO E ATLANTICO

Il libro
In un convegno internazionale, tenutosi nel 1996 a Cagliari per
iniziativa del Dipartimento di studi storici-geografici e artistici di
quella università e del CNR- Istituto sui rapporti Italo-Iberici di
Cagliari, un gruppo di studiosi ha valutato il fondamen-tale ruolo
del commercio internazionale del sale tra Medioevo ed Età
Moderna in relazione soprattutto alla storia del Mediterraneo.
Questo libro raccoglie i contributi di studiosi provenienti da
Università dell’Europa continentale e del Mediterraneo

Gli autori
B. Anatra, F. Carboni (Univ. di Cagliari); V. D’Arienzo (Univ. di
Salerno); M. Balard (Univ. di Parigi); J.C. Hocquet (CNRF); M.
Mollat Du Jourdin (Accademia di Francia); P.C. Emmer (Univ. di
Leiden); A. Malpica Cuello (Univ. di Granada); S. Pira (Univ. di
Cagliari); J. Hadziiossif (Univ. di Parigi).
Stefano Pira insegna presso l’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [6]
Anno: 1998
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 208
Prezzo: € 28,00
Illustrazioni: no
Peso: 450 g
ISBN: 88-86799-23-3

STORIA ECONOMICA
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Salvatore Loi

CULTURA POPOLARE IN SARDEGNA
TRA ’500 E ’600.
Chiesa, famiglia e scuola

Il libro
Il ’500 è il periodo di fondamentale passaggio tra medioevo e
modernità nel quale due epoche e due culture, quella popolare e
quella dei ceti superiori, si incontrarono e scontrarono. Loi ha
preso in esame il caso della Sardegna mettendo in luce come la
famiglia, la scuola e soprattutto la Chiesa e il Tribunale
dell’Inquisizione, dopo il Concilio di Trento, furono formidabili
strumenti educativi e di controllo utilizzati per sradicare
concezioni, pratiche magiche e usi della cultura popolare sarda
non conformi all’ortodossia cattolica. Nel libro vengono utilizzati
per la prima volta numerosi documenti provenienti da archivi
italiani e spagnoli che hanno permesso all’autore di ricostruire la
vita quotidiana e la cultura popolare dei sardi tra ’500 e ’600.

L’autore
Salvatore Loi ha insegnato teologia presso la Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna.

Collana: Agorà [7]
Anno: 1998
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 416
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: no
Peso: 606 g
ISBN: 88-86799-26-8

STORIA SOCIALE
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Raffaele Callia

GIOVANNI BATTISTA MONTIXI.
UN VESCOVO LIBERALE
NELL’OTTOCENTO

Il libro
Il libro ricostruisce la vicenda umana e intellettuale del vescovo
che per quarant’anni (1844-1884) guidò la diocesi sarda di
Iglesias, nella quale era compreso uno dei bacini minerari più
importanti dell’Europa ottocentesca. L’esperienza pastorale di
Giovanni Battista Montixi, ricca di straordinarie aperture ai
problemi sociali, si sviluppò nel periodo risorgimentale nel quale i
cattolici liberali, soprattutto i rappresentanti del clero, si trovarono
a vivere in maniera lacerante l’unificazione italiana. Durante il
Concilio Vaticano I, Montixi, contrario alla proclamazione del
dogma dell’infallibilità del papa, espresse il suo dissenso
rispettando tuttavia il primato pontificio. Il libro si chiude con una
parte documentale e l’inventario dei fondi archivistici della diocesi
di Iglesias.

L’autore
Raffaele Callia, nato a Iglesias, laureato in Scienze Politiche,
collabora a diverse riviste storiche e all’Ufficio per i Problemi
Sociali della Diocesi di Iglesias.

Collana: Agorà [8]
Anno: 1998
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 304
Prezzo: € 35,00
Illustrazioni: no
Peso: 458 g
ISBN: 88-86799-32-2

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
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Enrica Delitala

NOVELLINE POPOLARI SARDE
DELL’OTTOCENTO

Il libro
Negli anni ’70 e ’80 dell’800 per iniziativa di un grande studioso,
Domenico Comparetti, vennero raccolte in molte regioni d’Italia
fiabe di magia e racconti romanzeschi. In Sardegna, per conto di
Comparetti, Ettore Pais, giovanissimo studioso, che diventerà un
illustre storico dell’antichità, raccolse un centinaio di novelline
sarde, alcune delle quali saranno utilizzate dallo scrittore Italo
Calvino, cento anni dopo. Una fitta rete di rilevatori e collaboratori
raccolsero le novelline sarde da raccontatori e raccontatrici. La
ricerca ebbe come area privilegiata, oltre la città di Sassari, la
Sardegna Centro Settentrionale attraverso numerosi paesi: tra gli
altri Bono, Calangianus, Codrongianus, Ghilarza, Siniscola,
Sorso, Villanova Monteleone e Bitti. La presente edizione curata
da Enrica Delitala, con la rigorosa trascrizione dei testi in lingua
sarda, accompagnati da una traduzione in lingua italiana,
approntata dalla stessa curatrice.

L’autore
Enrica Delitala, già docente di Storia delle Tradizioni popolari
presso l’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [9**]
Anno: 1999
Edizione: coed. ISRE
Pagine: pp. 754
Prezzo: € 72,30
Illustrazioni: 11 ill.
Peso: 1350 g
ISBN: 88-86799-39-X
2 VOLUMI
CON COFANETTO

TRADIZIONI POPOLARI, NARRATIVA
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A cura di
Bruno Anatra
Francesco Manconi

SARDEGNA, SPAGNA E STATI ITALIANI
NELL’ETÀ DI FILIPPO II

Il libro
In occasione del quarto centenario della morte del Re Prudente
numerosi studiosi provenienti da università europee, riuniti in un
convegno internazionale tenutosi a Cagliari, hanno preso in
esame i più importanti temi del dibattito storiografico dedicato al
rapporto centro-periferia nella seconda metà del Cinquecento.

Gli autori
R. García Cárcel, P. Preto, G. Colás Latorre, M. Peña Díaz, F.
Edelmayer, A. Alvar Ezquerra, E. Stumpo, G. Muto, A.
Spagnoletti, C. Bitossi, F. Angiolini, E. Belenguer i Cebriá, J.J.
Vidal, F. Manconi, G. Tore, G. Murgia, G. Mele, A. Rundine, S.
Loi, A. Borromeo, B. Anatra, R. Benítez Sánchez-Blanco, R.
Turtas, F. Gui, J.I. Ruiz Rodríguez, J.L. Betrán, B. Hernández.

Collana: Agorà [10]
Anno: 1999
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 624
Prezzo: € 50,00
Illustrazioni: no
Peso: 856 g
ISBN: 88-86799-41-1

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
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Giancarlo Nonnoi

SAGGI GALILEIANI.
Atomi, immagini e ideologia

Il libro
Tenendo sullo sfondo l’ambiguità della questione galileiana, i
saggi raccolti in questo volume indagano sulle modalità e sulle
motivazioni, anche extrascientifiche, che consentirono al
pensiero galileiano e in particolare al Dialogo sopra i due
massimi sistemi di diffondersi e di imporsi rapidamente
all’attenzione della comunità colta dell’intero continente europeo.
Emerge un profilo del sistema della circolazione delle idee agli
esordi dell’età moderna per alcuni aspetti inedito, alla luce del
quale risultano più mosse le tradizionali immagini di Galileo
astronomo, filosofo e meccanico.

L’autore
Giancarlo Nonnoi (Cagliari 1945) insegna Storia della filosofia
moderna e Storia della scienza nella Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [11]
Anno: 2000
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 240
Prezzo: € 19,63
Illustrazioni: 6 ill. a colori
Peso: 366 g
ISBN: 88-86799-48-9

FILOSOFIA DELLA SCIENZA
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A cura di
Antonello Mattone

CORPORAZIONI, GREMI E ARTIGIANATO
TRA SARDEGNA, SPAGNA E ITALIA NEL MEDIOEVO
E NELL’ETÀ MODERNA (XIV-XIX SECOLO)

Il libro
Il volume propone un itinerario storico attraverso la cultura arti-
giana della Sardegna, della Corona d’Aragona, di Napoli, della
Sicilia, di Genova e Torino dal Medioevo all’epoca moderna. Lo
studio degli statuti gremiali e degli atti notarili ha dimostrato il ruolo
fondamentale svolto dalle associazioni artigiane nel campo
dell’edilizia, dell’abbigliamento, della falegnameria, della ceramica,
dell’oreficeria, dell’argenteria, delle attività portuali, della pesca,
dell’agricoltura specializzata e delle tipografie. Gli artigiani si orga-
nizzavano nelle gilde, nei corpi d’arte e mestieri, nelle confraternite
e nei gremi (in Spagna e in Sardegna) la cui influenza permea
ancora le tradizioni religiose municipali ed i rituali civici di molte
città dell’isola. Uno stretto rapporto legava le confraternite con fi-
nalità devozionali (culto del santo patrono, festività, funerali) alla
difesa corporativa del mestiere e all’assistenza solidaristica dei
confratelli, tipiche dell’organizzazione gremiale. Corporazioni e
gremi costituivano i principali anelli di trasmissione della coscienza
civica e dell’identità urbana attraverso la specializzazione dei
mestieri, l’integrazione linguistica, la vita consociativa, le feste e i
culti religiosi. Società operaie di mutuo soccorso, leghe e camere
del lavoro si sono poste infine, tra Ottocento e Novecento, come
eredi di una tradizione associativa e assistenziale che affonda le
radici nel Medioevo e nell’Età Moderna.

Gli autori
Questo libro raccoglie il contributo di un gruppo di studiosi, docenti universitari, ricercatori,
archivisti, bibliotecari, storici dell’arte italiani e spagnoli, coordinati da Antonello Mattone,
professore presso l’Università di Sassari.

Collana: Agorà [12]
Anno: 2000
Pagine: pp. 840
Illustrazioni: 56 ill. a colori

Edizione: ed. cartonata
Prezzo: € 103,29
Peso: 1330 g
ISBN: 88-86799-51-9

STORIA ECONOMICA
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Luisa Coda

CETI INTELLETTUALI E PROBLEMI
ECONOMICI NELL’ITALIA
RISORGIMENTALE

Il libro
Il libro ricostruisce i problemi economici dell’Italia durante il
Risorgimeno: I promotori del “risorgimento” dell’economia
italiana: accademie, società economiche e congressi degli
scienziati • L’insegnamento primario e tecnico come base dello
sviluppo economico • I molteplici aspetti dell’agricoltura tra
stagnazione e progresso • Industrie, manifatture artigianali e
lavoro a domicilio: aspetti del difficile decollo del settore
secondario • Notizie biografiche degli intellettuali che
parteciparono al dibattito

L’autore
Luisa Coda, docente presso l’Università di Sassari

Collana: Agorà [13]
Anno: 2001
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 496
Prezzo: € 50,00
Illustrazioni: no
Peso: 700 g
ISBN: 88-86799-56-X

STORIA ECONOMICA
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Antonio Sassu

LA DINAMICA ECONOMICA
DI UN SAPERE LOCALE.
LA COLTELLERIA DI SARDEGNA

Il libro
Il volume esamina un sapere locale, la coltelleria di Sardegna,
diffuso da secoli nel territorio regionale. Dopo un excursus storico
sul radicamento dell’attività del coltellinaio nell’isola, il libro
prende in esame i risultati derivanti da un’indagine che ha
permesso di conoscere l’espansione del mercato per un prodotto
in cui la Sardegna, con i centri di Pattada, Guspini, Arbus e
Santulussurgiu, è diventata leader. Dopo la seconda guerra
mondiale, quando ormai l’attività produttiva tradizionale del
coltellinaio era scomparsa nel resto d’Italia, l’isola ha visto
crescere la domanda per il coltello realizzato con tecniche
tradizionali. Queste tecniche di produzione, insieme alla forma e
alla materia prima impiegata, hanno fatto del coltello della
Sardegna un bene identitario e hanno permesso l’espansione del
mercato che ora non è costituito esclusivamente dal mondo
agropastorale, ma anche dal turismo e dal collezionismo. Al libro
hanno collaborato Simone Atzeni e Antonella Scalas.
L’iconografia è stata curata da Francesco Marras con immagini a
colori dei fotografi Roberto Graffi ed Elio Alfio Quattrocchi

L’autore
Antonio Sassu, docente di economia politica presso l’Università
di Cagliari. Ha insegnato in Inghilterra, USA e Spagna

Collana: Agorà [14]
Anno: 2001
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 200
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: 52 ill. a colori
Peso: 496 g
ISBN: 88-86799-54-3

STORIA ECONOMICA
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Franco Masala

ARCHITETTURE DI CARTA.
Progetti per Cagliari 1800-1945

Il libro
La storia della città attraverso i progetti che cambiarono il volto
urbanistico e architettonico di Cagliari, piazzaforte militare fino
alla seconda metà dell’Ottocento, quando porte e baluardi
vennero demoliti. Gaetano Cima, docente all’università e
architetto, fu protagonista del rinnovamento urbanistico della città
e dell’intera isola. Nei primi del Novecento vennero realizzati
edifici pubblici monumentali: il Palazzo Comunale di via Roma e il
Bastione di Saint Remy. La classe borghese riusciva in tempi
brevi a edificare la parte più coerente di Cagliari spostando il
centro dal Castello verso il mare.

L’autore
Franco Masala, architetto, docente di Storia dell’Arte, studioso di
Storia urbana e dell’architettura, è autore di numerose
pubblicazioni.

Collana: Agorà [15]
Anno: 2002
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 352
Prezzo: € 35,00
Illustrazioni: 150 ill.
Peso: 490 g
ISBN: 88-86799-45-4

ARCHITETTURA
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A cura di
Rossana Martorelli

CITTÀ, TERRITORIO,
PRODUZIONE E COMMERCI
NELLA SARDEGNA MEDIEVALE
Studi in onore di Letizia Pani Ermini

Il libro
I 18 autori hanno esaminato il rapporto tra le città e il territorio in
base agli scavi archeologici e ai più recenti studi. Vengono presi
in esame numerosi centri: Assemini e la chiesa di San Giovanni; I
possedimenti vittorini di San Saturno a Cagliari; Il santuario di S.
Efisio a Nora; I luoghi di culto e i complessi nuragici; Alcuni paesi
della Trexenta; Il santuario di San Lussorio a Forum Traiani; La
topografia urbana di Alghero medievale; Le ceramiche dal
castello di Monreale a Sardara; La maiolica rinascimentale in
Sardegna; L’epigrafia; Le intitolazioni ai santi militari.

Il curatore
Rossana Martorelli, docente di Archeologia cristiana e
Archeologia medioevale presso l’Università di Cagliari, è autrice
di numerosi saggi sulle problematiche della diffusione del
cristianesimo dai primi secoli della nuova era al Medioevo.

Collana: Agorà [17]
Anno: 2002
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 592
Prezzo: € 50,00
Illustrazioni: 183 ill.
Peso: 800 g
ISBN: 88-86799-59-4

ARCHEOLOGIA
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Francesco Atzeni

ELEZIONI E CLASSE POLITICA
IN SARDEGNA TRA ETÀ GIOLITTIANA
E PRIMO DOPOGUERRA

Il libro
Le elezioni politiche dei primi due decenni del ‘900 sono state
contrassegnate in Sardegna dall’adozione del sistema
proporzionale, dal rafforzarsi dei socialisti e dei cattolici e dallo
svilupparsi, a partire del 1919, del movimento dei combattenti
che imprimerà una profonda spinta al rinnovamento della realtà
politica dando alle vicende politiche dell’isola un carattere
specifico, oltre che nell’immediato dopoguerra, nelle fasi che
segnano l’avvento e il consolidamento al potere del fascismo.

L’autore
Francesco Atzeni, docente di Storia contemporanea presso
l’Università di Cagliari.

Collana: Agorà [18]
Anno: 2002
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 160
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: no
Peso: 300 g
ISBN: 88-86799-69-1

STORIA POLITICA
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Marinella Lörinczi

IL LIBRO DEL FENICOTTERO.
Immagini della “Gente Rossa”
nelle lingue e nelle arti

Il libro
Il libro (arricchito da decine di immagini a colori) racconta le
informazioni e le suggestioni ispirate dal fenicottero, uno degli
animali più eleganti e più citati nella storia, nella letteratura e
nell’arte colta e popolare: da seimila anni compare in disegni e
parole scritte di tutto il mondo. L’autrice ha seguito questi infiniti e
affascinanti fili. Un’antologia di autori testimonia quanto
naturalisti, ornitologi, letterati, poeti, pittori ed artigiani abbiano
apprezzato i fenicotteri in ogni epoca e in ogni latitudine: da
Charles Darwin nelle Galapagos a Francesco Cetti nella
Sardegna del Settecento.

L’autore
Marinella Lörinczi, docente di linguistica romanza presso
l’Università di Cagliari, autrice di numerosi libri di argomento
linguistico e letterario.

Collana: Agorà [20]
Anno: 2002
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 304
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: ill. a colori
Peso: 440 g
ISBN: 88-86799-71-3

LINGUISTICA
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Giuliano Procacci

LA MEMORIA CONTROVERSA.
Revisionismi, nazionalismi e fondamentalismi
nei manuali di storia

Il libro
Il manuale, nonostante la forza crescente dei mass media,
rimane ancora per gran parte dell’umanità la sola occasione di
contatto con la storia, contribuendo in maniera rilevante alla
formazione del cittadino. Tra i libri di storia i testi scolastici sono
quelli maggiormente sottoposti a condizionamenti politici
attraverso gli orientamenti dell’opinione pubblica e dei governi.
L’obiettivo principale di qualsiasi manuale è la costruzione di
un’identità nazionale. In questo volume l’autore compie una
rassegna e un periplo nel villaggio globale, dai Balcani al Medio
Oriente, dalla Russia al Giappone, dall’Inghilterra al
subcontinente indiano e agli Stati Uniti. Il travaglio dell’identità
russa • Il caso giapponese: un passato che ritorna •
Fondamentalismo hindu e fondamentalismo musulmano.

L’autore
Giuliano Procacci, professore emerito presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, autore di numerosi libri di storia, tra i quali si
ricorda Storia degli italiani, 1968.
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Marzio Barbagli
Marco Santoro

LE BASI MORALI DELLO SVILUPPO.
Capitale sociale, criminalità e sicurezza
in Sardegna

Il libro
La questione sarda vista come problema del sistema economico
in stretta connessione con la società civile è al centro di questo
libro frutto di una ricerca condotta da studiosi tra i più noti in Italia
nel campo della sociologia. La criminalità isolana si è evoluta,
non più primordiale ma connessa a una modernità cercata a
lungo, meno drammatica nell’impatto con l’opinione pubblica,
tuttavia terribilmente costosa sul piano sociale ed economico,
arrivando a colpire amministratori pubblici locali e imprese. Il
nesso tra conflittualità, vitalità economica e invidia, tipica
manifestazione culturale isolana, assieme alla valutazione del
rapporto tra forte coesione sociale ed eccesso di capitale sociale
in Sardegna e suoi eventuali effetti positivi, rappresenta il tema
cruciale di questa indagine.

Gli autori
Marzio Barbagli, ordinario di Sociologia presso la Facoltà di
Scienze statistiche dell’Università di Bologna. Autore di molti
studi di carattere sociologico e storico sull’istruzione, la famiglia,
la devianza, la mobilità sociale, fra i quali Fare famiglia in Italia.
Un secolo di cambiamenti (con M. Castiglioni e G. Dalla Zuanna),
Il Mulino, 2003.
Marco Santoro, associato di Sociologia presso la Facoltà di
Scienze statistiche dell’Università di Bologna.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA
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Radhouan Ben Amara

THE DESERT IN TRAVEL WRITING

Il libro
This book on the Desert in Travel Writing is masterful and
compelling. It explores the topic in a comprehensive and
commanding manner. Radhouan Ben Amara thoroughly
investigates the different metaphors used to describe the desert
in Western and Eastern literatures as well as how such
metaphors have come to play an important role in contemporary
literary and cultural criticism. This essay represents one of the
best dissertations I have ever read in the general area of
literature. Ben Amara has made the research of a difficult subject
appear easy and effortless. This is a credit to his refined
scholarship. (Dennis Stiles, Washington University, USA)

L’autore
Radhouan Ben Amara has a Ph.D in Comparative Literature
from Washington University in the United States. He teaches
English and translation at the University of Cagliari in Italy. He
Has published numerous essays and books in the general area
of comparative literature, English and French literature,
translation theory and North African literature
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Francesco Atzeni

MEDITERRANEA (1927-1935).
Politica e cultura in una rivista fascista

Il libro
Nel solco di una via sarda al fascismo nasce negli anni Venti del
Novecento la rivista «Mediterranea» che si richiama idealmente
al sardo fascismo, nato dalla confluenza nel partito fascista di
numerosi dirigenti del Partito sardo d’azione. La rivista si rifaceva
alla trasformazione spirituale operata dal combattentismo e dal
sardismo e dal loro innesto, come sardo fascismo, nella nuova
compagine nazionale. La cultura della sardità veniva vista come
integrata nel contesto mediterraneo, nel quale l’Italia doveva
riconquistare il suo antico prestigio, obiettivo considerato
prioritario dalla politica fascista. «Mediterranea», uscita per nove
anni, ebbe come collaboratori i più rilevanti intellettuali della
Sardegna tra le due guerre mondiali, diventando un importante
punto di riferimento per gli autori e gli studiosi sardi che
affrontarono le trasformazioni e i mutamenti in atto nel campo
economico, sociale e culturale. Sotto la direzione di Antonio
Putzolu, Dionigi Scano e Sebastiano Deledda, la rivista
annoverava tra i collaboratori: Antonio Scano, Luigi Falchi,
Damiano Filia, Sebastiano Pola, Carlo Aru, Antioco Casula
(Montanaru), Raffaele Ciasca e i giovani Nicola Valle, Francesco
Alziator, Raffaello Delogu, Loddo Canepa, gli artisti Francesco
Ciusa, Filippo Figari, Stanis Dessy, Remo Branca, Mario Delitala
e Tarquinio Sini dei quali venivano pubblicati disegni e fotografie.

L’autore
Francesco Atzeni docente di Storia contemporanea presso
l’Università di Cagliari.

NARRATIVA
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A cura di
Giovanna Caltagirone

LA COSCIENZA E IL CORAGGIO.
ESPERIENZE LETTERARIE DELLA MODERNITÀ

Studi in onore di Sandro Maxia

Il libro
In questo volume numerosi studiosi esplorano temi e problemi
della modernità letteraria, lungo un percorso che muove dal
Settecento e giunge ai fenomeni letterari odierni. Vengono
restituiti i contesti estetici e culturali della vicenda artistica
novecentesca che appare contrassegnata dalla produzione
narrativa e poetica di grandi personalità e dalla presenza di
progetti collettivi che, partecipi insieme e consapevolmente
dell’esperienza estetica e di quella storica e sociale, si
interrogano sulle loro reciproche interazioni, rilevandone, con
drammatica intensità e coraggio, aporie e contraddizioni.

I Parte: INTENZIONI SVELATE
II Parte: LA VERITÀ POLITICA DELLA LETTERATURA
III Parte: POESIA E POETI
IV Parte: TESTAMENTI LETTERARI E LETTERE D’AMORE
V Parte: GENEALOGIE ARTISTICHE, ITINERARI TEMPORALI
E METE TESTUALI (CITTÀ, OPERE, VIAGGI, PATRIE)
VI Parte: SCENARI LETTERARI TRASCORSI E FUTURI

Gli autori
Gennaro Barbarisi, Un. di Milano; Cristina Benussi, Un. di Trieste; Sergio Bullegas, Un. di Cagliari;
Giovanna Caltagirone, Un. di Cagliari; Marco Cerruti, Un. di Torino; Remo Ceserani, Un. di
Bologna; Silvana Cirillo, Un. di Roma; Franco Contorbia, Un. di Genova; Maria Antonietta Cortini,
Un. di Cagliari; Anna Dolfi, Un. di Firenze; Mario Domenichelli, Un. di Firenze; Pino Fasano, Un. di
Roma; Giulio Ferroni, Un. di Roma; Pietro Gibellini, Un. di Venezia; Marina Guglielmi, Un. di
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Cagliari; Marziano Guglielminetti, Un. di Torino; Giuseppe Langella, Un. di Milano; Cristina Lavinio,
Un. di Cagliari; Niva Lorenzini, Un. di Bologna; Romano Luperini, Un. di Siena; Carlo A.
Madrignani, Un. di Pisa; Luisa Mulas, Un. di Cagliari; Anna Nozzoli, Un. di Firenze; Anna Panicali,
Un. di Udine; Maria Carla Papini, Un. di Firenze; Walter Pedullà, Un. di Roma; Domenica Perrone,
Un. di Palermo; Franco Petroni, Un. di Perugia; Giovanni Pirodda, Un. di Cagliari; Roberto
Puggioni, Un. di Cagliari; Angelo R. Pupino, Un. di Napoli; Felice Rappazzo, Un. di Catania;
Ricciarda Ricorda, Un. di Venezia; Antonio Saccone, Un. di Napoli; Elena Sala Di Felice, Un. di
Cagliari; Maria Giovanna Sanjust, Un. di Cagliari; Laura Sannia Nowé, Un. di Cagliari; Giuseppe
Savoca, Un. di Catania; Mario Sechi, Un. di Bari; Vittorio Spinazzola, Un. di Milano; Natale
Tedesco, Un. di Palermo; Francesco Tronci, Un. di Cagliari; Patrizio Tucci, Un. di Padova; Natàlia
Vacante, Un. di Bari; Andrea Zanzotto, poeta.
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A cura di
Radhouan Ben Amara
Alessandra Guigoni

SAPERI E SAPORI DEL MEDITERRANEO

Il libro
La biodiversità, gli organismi geneticamente modificati, il concetto
di dieta mediterranea dal punto di vista nutrizionale, agronomico,
antropologico e filosofico sono al centro di discussioni scientifiche
e culturali. Tradizioni e mutamenti dei saperi e dei sapori
mediterranei hanno marcato classi sociali, divisioni territoriali,
etniche e religiose. Studiosi di molte discipline, in un convegno
dell’Associazione Mediterranea di Cagliari, offrono un suggestivo
percorso storico, sociologico e gastronomico che, partito da
produzioni mediterranee pregiate e rinomate, valuta il ruolo delle
risorse alimentari più diffuse le cui varietà locali sono ormai
messe a rischio dalla globalizzazione nei gusti alimentari. La
piccola produzione e le agricolture compatibili costituiscono una
risposta alla omologazione poiché ricche di biodiversità
agroalimentari. Il caso della Sardegna e delle sue specialità è
riconosciuto nel paesaggio, nel territorio, nella lingua, ma sempre
più anche nel formaggio pecorino, nel pane carasau, nell’olio, nei
vini cannonau e nasco e nello zafferano.

Gli autori
Fernando Pilia • Benedetto Meloni • Anna Maria Carcassi • Licia
Carbini • Maria Paola Graziani • Mirna Tora • Joan Rundo •
Alessandra Guigoni • Gabriella Mondardini • Radhouan Ben
Amara • Gianni Pastore • Giovanni Nieddu, • Luisella Battaglia •
Maria Francesca Nonne • Riccardo Bocci • Innocenza Chessa •
Carlo Cannella • Giuseppe Barbera
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Salvatore Bono et al.

CARLOFORTE TRA SETTECENTO E
OTTOCENTO.
Cinque anni di schiavitù per i carolini: dalla cattura
alla liberazione (1798-1803)

Il libro
All’alba del 3 settembre del 1798 il centro abitato di Carloforte,
nell’isola di San Pietro all’estremità sud occidentale della
Sardegna, subisce un attacco dei corsari barbareschi provenienti
da Tunisi. Quasi 900 carolini-carlofortini furono fatti prigionieri e
tenuti in schiavitù per cinque anni. L’intera Sardegna e l’Europa
attraversata dalle guerre napoleoniche si mobiliteranno per la
liberazione dei carolini. Le loro appassionanti vicende, assieme
alla storia di Carloforte tra ‘700 e ‘800, sono state ricostruite dagli
studiosi S. Bono, T. Cabizzosu, R. Cambiaggio, P. Giacomone
Piana, L. Lo Basso, S. Pellegrini, G. Picciotti, C. Pillai, S.
Pira, O. Strina, F. Toso, riuniti nel 2003 in un convegno
internazionale organizzato dall’Amministrazione Comunale di
Carloforte.

Sommario:
L’incursione tunisina a Carloforte (2 settembre 1798) • La
repubblica ligure e lo sbarco dei barbareschi a Carloforte nel
1798: la testimonianza di un capraiese • Carloforte: colonia del
“buon governo” nella Sardegna moderna e contemporanea •
Contributo della Chiesa sarda alla liberazione degli schiavi carolini (1798-1803) • La schiavitù
europea nell’Africa settentrionale e i suoi riflessi linguistici: nuovi testi letterari in lingua franca •
Note di vita carlofortina ai primi dell’Ottocento • L’arte del navigare nel Mediterraneo: dai trattati
nautici ai diari di bordo (secc. XVI-XVIII)
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Anna Mura Porcu

LA LINGUA DELLA PRIMA STAMPA
PERIODICA IN SARDEGNA (1793-1813)

Il libro
Alla fine del Settecento compaiono in Sardegna i primi giornali: il
«Gazzettino ebdomadario» (1793), il «Giornale di Sardegna»
(1795-1796) e il «Foglio periodico di Sardegna» (1812-1813). Le
loro pagine registrano l’invasione francese dell’isola, un tentativo
di “sarda rivoluzione”, il trasferimento della corte sabauda a
Cagliari e una successiva restaurazione dell’antico regime,
riflettendo nel linguaggio la diversa temperie politica e culturale.
La stampa periodica nasce in concomitanza con la diffusione
dell’italiano presso i ceti colti dell’isola e con l’abbandono della
lingua spagnola, mentre si coglie una maggiore apertura verso le
lingue straniere e un rinnovato prestigio della lingua sarda, anche
scritta. Anna Mura ha preso in esame questa produzione
giornalistica, dal punto di vista lessicale e linguistico,
individuando nei primi due giornali un linguaggio politico
destinato ad informare e istruire i “cittadini patrioti”, in sintonia
con il giornalismo italiano del periodo rivoluzionario di fine
Settecento. Il «Foglio periodico di Sardegna» rappresenta,
invece, pur nel clima di rigida restaurazione, il primo vero
giornale moderno dell’isola dal punto di vista della varietà dei
contenuti e dell’organizzazione testuale. Il lessico si apre al nuovo, aumenta l’influenza del
francese, infine vengono accolti nuovi significati assieme a nuove forme provenienti dalla lingua
comune e dai linguaggi settoriali.

L’autore
Anna Mura Porcu insegna Storia della lingua italiana presso la Facoltà di Lettere dell’Università di
Cagliari. Si è occupata di argomenti relativi alla grafia, alla sintassi, alla lessicografia, alla lingua
della prosa narrativa seicentesca e della stampa periodica.
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A cura di
Cecilia Dau Novelli

ALLE ORIGINI DELLA RINASCITA.
CLASSI DIRIGENTI E BONIFICHE NELLA
SARDEGNA CONTEMPORANEA

Il libro
SOMMARIO: I Grandi tecnici e il problema delle bonifiche nella
prima metà dell’Ottocento di Giampaolo Salice • La classe
dirigente e le leggi speciali nella seconda metà dell’Ottocento di
Immacolata Cinus • Commercianti e imprenditori nella Cagliari
«fin de siècle» di Cecilia Dau Novelli • Il ruolo delle élite a
Oristano tra Otto e Novecento di Cecilia Dau Novelli •
L’immigrazione imprenditoriale nell’iglesiente: la ditta Boldetti di
Giampaolo Atzei • Mussolinia di Sardegna: l’identità comunitaria
di un’élite rurale di Alessandro Pes • I vescovi e il fascismo
(1922-1943) di Martino Contu

Il curatore
Cecilia Dau Novelli, professore di storia contemporanea presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari
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A cura di
Giovanna Caltagirone
Sandro Maxia

«ITALIA MAGICA».
Letteratura fantastica e surreale
dell’Ottocento e del Novecento

Il libro
I PARTE - GOTICO MEDITERRANEO: E. Ghidetti, I. Castiglia,
D. Fioretti, A. Santoro, I. Piazza, M. Lanzillotta, R. Taglialatela,
M. Verde. II PARTE - MOSTRI ANIMALI UOMINI: E. Stead, B.
Sturmar, R. Collu, C. Carmina, A. Gialloreto. III PARTE -
SCIENZE E ARTI MAGICHE: V. Roda, F. Secchieri, G.
Francone, E. Lamberti, C. Verbaro, A. Carli, C. Cretella, M.
Mattana, E. Carta, U. Perolino, E. Scicchitano, C. Marasco, E.
Ajello, E. D’Antuono, A. Chessa, A.M. Mangini, G. Caltagirone, P.
Mura, A. Ottieri. IV PARTE - REALISMO MAGICO E
SURREALISMO RISCRITTURE PARODIE SATIRA
GROTTESCO: S. Cirillo, C. De Caprio, M. Fusillo, G. Langella,
M.C. Papini, G. Pirodda, C. Pinello, S. Sitzia, S. Acocella, S.
Sanjust, L. Cannavacciuolo, B. Manetti, V. di Martino, B. Sica, M.
Barbaro, G. Cenati, R. Delli Priscoli, V. Pala, R. Sacchettini, M.
Rizzarelli, L. Martellini, M. Cristina Uccellatore. V PARTE -
FANTASTICO MODERNO E POSTMODERNO: R. Ceserani, M.
Farnetti, L. Castori, D. Tomasello, M. Paino, A. Panicali, F.
Rappazzo, M. Ermilli, R. Pisano, E. Porciani, G. Giacomazzi, D.
La Monaca, A. Carta, O. Spano, S. Gatto, S. Rimini, T. Spignoli,
N. Turi, M. Guglielmi, G. Iacoli, F. Appel, M.T. Imbriani.
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AA.VV.

STORIA DELLA CAGLIARI MULTICULTU-
RALE TRA MEDITERRANEO ED EUROPA

Il libro
La città in epoca moderna e contemporanea, secondo la sua
antica vocazione, ha svolto un ruolo di cerniera tra la Sardegna e
il Mediterraneo. Un flusso continuo, proveniente dall’Italia e
dall’Europa, formato da tecnici, intellettuali, insegnanti, mercanti,
imprenditori, funzionari dello Stato, artisti, e, nella stagione
risorgimentale, da giovani fuoriusciti politici ha dato nuovo vigore
alla Cagliari ottocentesca in un’epoca di impetuoso progresso
economico. L’apertura all’esterno ha permesso alla città di
accogliere immigrati provenienti dalla Lombardia, dal Piemonte,
dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Gran Bretagna, dalla Liguria,
dalla Campania, dalla Sicilia, dalla Catalogna, dall’Aragona, dalla
Spagna, dal Piemonte, dalla Savoia e tantissimi adolescenti e
giovani, in cerca di un futuro migliore, provenienti dai villaggi di
tutta la Sardegna, hanno popolato e reso multiculturale la
capitale del Regno di Sardegna, in sintonia con la Cagliari
medievale sede di una importante comunità ebraica, del
parlamento sardo e importante mercato di commerci marittimi.

SOMMARIO • Camillo Bellieni e la «nazione abortiva», di L. Del
Piano • L’immigrazione nel Cagliaritano nell’ambito del progetto
del Bogino per il rifiorimento della Sardegna, di P. Amat di San
Filippo • Ruolo e meriti degli imprenditori forestieri nella Cagliari sabauda, di P. Fadda • Ingegneri,
architetti, marmorari e scultori liguri e lombardi nella Sardegna tra il XVII e il XVIII secolo, di G.
Cavallo • Gli ingegneri militari piemontesi nella Sardegna del ’700, di M. Schirru • Caratteri e
specificità dell’immigrazione nella Cagliari sabauda, di C. Pillai • Immigrazione di barbaricini a
Cagliari in periodo sabaudo, di G. Zirottu • Importanza delle ricerche genealogiche per lo studio
dei movimenti migratori delle popolazioni, di V. Del Piano • Gli ebrei in Sardegna dall’antichità al
Medioevo: una lunga discussione storica, di C. Pillai.
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A cura di
Marinella Ferrai Cocco Ortu

FRANCESCO COCCO ORTU
NEL CENTENARIO DEL TESTO UNICO
DEL 1907 SULLA LEGISLAZIONE
DELLA SARDEGNA

Il libro
Francesco Cocco Ortu (1842-1929) è stato, tra ’800 e ’900,
l’uomo politico sardo più importante, capace di una forte
leadership sul territorio, deputato per cinquant’anni, più volte
ministro (agricoltura e industria, grazia e giustizia) ma soprattutto
artefice sapiente, assieme a valorosi funzionari e tecnici, di un
complesso sistema di legislazione speciale (1897-1907) che varò
per la prima volta imponenti investimenti pubblici la cui
realizzazione ha mutato per sempre la storia di lunga durata
dell’isola: dai grandiosi invasi artificiali alle bonifiche, dalla
produzione idroelettrica alla costruzione di una estesa rete
ferroviaria. Sommario: L’età giolittiana • La legislazione speciale
nello Stato liberale e il caso della Sardegna • Cocco Ortu e
l’organizzazione politica dei liberali agli inizi del Novecento •
Politica, agricoltura e bonifiche nella Sardegna post-unitaria • La
visione politica di Cocco Ortu dalla legislazione speciale del 1897
al Congresso sardo di Roma del 1914 • Bonifiche e
trasformazioni del territorio: le conseguenze di una legge • Le
trasformazioni della società sarda nel periodo giolittiano.

Gli autori
Manlio Brigaglia, Marinella Ferrai Cocco Ortu, Carlo Ghisalberti, Luigi Lotti, Franco Masala, Guido
Melis, Maria Antonietta Mongiu, Tito Orrù, Antonia Pasqua Recchia, Antonio Scornajienghi,
Gianfranco Tore.
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A cura di
Giuliana Mandich

QUOTIDIANO FLESSIBILE.
L’esperienza del tempo
nella Sardegna della new economy

Il libro
La Sardegna di oggi, e il suo inserimento nei processi di
globalizzazione, viene studiata in questo libro attraverso l’analisi
delle rappresentazioni e dei vissuti temporali delle giovani
generazioni. La dimensione temporale coglie la natura profonda
di ogni società attraverso ritmi, vissuto quotidiano e modalità di
rapportarsi al passato e al futuro: elementi fondamentali per
cogliere i processi di trasformazione sociale.

Il curatore
Giuliana Mandich, insegna Sociologia presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Cagliari.
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Alessandra Guigoni

ALLA SCOPERTA DELL’AMERICA
IN SARDEGNA.
Vegetali americani nell’alimentazione sarda

Il libro
Cinque piante americane, patate, fichidindia, fagioli, mais e po-
modori, hanno rivoluzionato, in cinquecento anni, i sistemi agro-
alimentari europei. Questo libro ricostruisce i percorsi storici, geo-
grafici e gastronomici delle piante americane nell’isola, un feno-
meno di globalizzazione ante litteram. Nelle zone montane, si
diffonde, a partire dall’800, la patata che rende più variegata
l’alimentazione pastorale sarda, mentre nei climi caldi e secchi
delle pianure regna incontrastato il grano. In Ogliastra la patata
diventa la base dell’alimentazione, come nel Campidano lo è il
pane. Le Barbagie di Ollolai e di Seulo, assieme ad alcuni paesi
della Barbagia, diventano grandi produttori di patate per
l’esportazione. La Sardegna è stata tra le prime regioni italiane
ad aver incorporato il pomodoro nel sistema agro-alimentare
senza fare concorrenza al grano, al quale si opponevano invece
le patate e il mais. Il ficodindia, un tempo cibo per bestiame, sie-
pe per i campi chiusi, oggi diventa di nuovo un frutto esotico, raro
e costoso, nel circuito della distribuzione cittadina. Ogni zona
dell’isola aveva le proprie specialità agro-alimentari secondo pre-
cisi itinerari: rotte del vino, dell’olio, del grano e del pesce, alle quali, dopo la scoperta dell’America,
si aggiungono le nuove piante esotiche diventate presto simboli della cucina mediterranea.

L’autore
Alessandra Guigoni è dottore di ricerca in metodologie della ricerca etnoantropologica; collabora
con la cattedra di Antropologia culturale dell’Università di Cagliari e con quella di Etnologia
dell’Università di Genova, occupandosi prevalentemente di antropologia dell’alimentazione. Ha al
suo attivo una cinquantina di pubblicazioni tra libri e articoli, tra cui il volume Saperi e sapori del
Mediterraneo (2006) pubblicato per i tipi delle Edizioni AM&D. Gestisce il sito etnografia.it
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Eloisa Mura

DIARIO DI SARDEGNA DEL CONTE
FILIPPO DOMENICO BERAUDO DI
PRALORMO (1730-1734)

Il libro
Il conte di Pralormo, inviato nell’isola dal re Vittorio Amedeo II, in
tre anni di soggiorno a Cagliari, in qualità di reggente la Reale
Cancelleria, tiene un diario dettagliatissimo in cui raccoglie
appunti di lavoro, descrizioni di ambienti, cronache di cerimonie
civili e religiose, commenti a vicende pubbliche e private. In
tremila pagine descrive la vita sociale e le questioni di governo
assieme alle indagini sui protagonisti di un banditismo sardo in
piena espansione eversiva, sobillato da filoaustriaci e
filospagnoli, violentissimo e dilagante in decine di villaggi della
Sardegna settentrionale, insanguinati da vendette e lotte di
potere. Gli inizi degli anni Trenta del ‘700 rappresentano per la
classe dirigente piemontese l’amara scoperta di una Sardegna
fortemente arcaica e intrisa di cultura di governo ancora
spagnola, lontana dalla concezione assolutista e sabauda dello
Stato. Il conte di Pralormo, incaricato segretamente dal sovrano
di verificare la correttezza e l’onestà del viceré, lo assolverà alla
fine di un’accurata indagine svolta con tatto e diplomazia. La
ricercatrice Eloisa Mura ha trascritto e commentato, con un
ampio studio critico, questo eccezionale documento (concesso in
tale occasione dall’archivio privato Beraudo di Pralormo),
riprodotto integralmente nel cd-rom allegato al volume.

L’autore
Eloisa Mura (1976), dottore di ricerca in Storia e comparazione
delle istituzioni giuridiche e politiche europee presso l’Università di Messina, è attualmente
assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari.
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A cura di
Giuseppe Continiello

GARIBALDI, MILLE VOLTE, MILLE VITE

Il libro
La consacrazione in mito ha sottratto Garibaldi alla storia, ai suoi
strumenti di indagine e alle sue verifiche, trasformando in verità
emozioni o semplici sensazioni. Questo libro raccoglie saggi
scritti da giovani ricercatori che scandagliano il Garibaldi vero e
umano, superando l’eroe mitologico, l’angelo e il santo laico
capace di guarire le ferite del Risorgimento.

SOMMARIO: Di mare in mare, di terra in terra, di cuore in cuore.
Giuseppe Garibaldi e il Nord Africa • Il libro dei ricordi • “La
divisione ci unisce. L’unità ci divide” • Tra due civiltà e un piccolo
mondo • Tra donne, gonne, danno e madonne • Dagherrotipi • Un
piede, un’orma, due stivali. Il mito di Giuseppe Garibaldi tra Nord
e Sud

Il curatore
Giuseppe Continiello, dottore di ricerca in Storia, Istituzioni e
Relazioni internazionali dell’Asia e dell’Africa, collabora con la
cattedra di Storia contemporanea della Facoltà di Scienze
politiche di Cagliari. Svolge attività di ricerca sui democratici del
Risorgimento nel periodo unitario, sulle collettività italiane nel
Mediterraneo, con particolare riguardo ai rapporti con il Nord
Africa e la Mezzaluna fertile.
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Immacolata Cinus

CAGLIARI BORGHESE NELLA
SECONDA METÀ DELL’OTTOCENTO

Il libro
Questo libro è dedicato al processo di modernizzazione subito
nell’Ottocento dalla più importante città della Sardegna. Il volto
di Cagliari cambia in pochi anni per iniziativa di una dinamica
classe borghese in ascesa composta da commercianti,
imprenditori, liberi professionisti, politici e pubblici funzionari.
Immacolata Cinus segue le tappe di questa trasformazione
urbana attraverso i dibattiti, i progetti e la costruzione di tre
grandi opere pubbliche lungamente sognate e realizzate
concretamente negli anni successivi all’Unità d’Italia:
l’acquedotto di “Corongiu”, l’ammodernamento del porto e
l’inaugurazione del primo tronco ferroviario che avrebbe unito
Cagliari a Sassari.

SOMMARIO • Ripensare una storiografia su Cagliari
contemporanea • Le prospettive di modernizzazione della città •
Un’opera grandiosa: l’acquedotto di “Corongiu” • La nuova
frontiera del progresso cittadino: il porto di Cagliari • Un sogno
che diventa realtà: la prima strada ferrata in Sardegna

L’autore
Immacolata Cinus ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia contemporanea presso
l’Università “La Sapienza” di Roma. Collabora con la rivista “Elíte e Storia”, autrice di alcuni saggi
sulla storia delle élite in Sardegna, tra gli altri: La classe dirigente e le leggi speciali nella seconda
metà dell’Ottocento, nel volume curato da Cecilia Dau Novelli Alle origini della rinascita. Classi
dirigenti e bonifiche nella Sardegna contemporanea, AM&D Edizioni, Cagliari 2007.
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A cura di
Giuseppe Puggioni

PAESI E CITTÀ
NELLA SARDEGNA DELL’800:
tutti i numeri secondo Vittorio Angius

Il libro
Nella Sardegna dell’Ottocento l’abate Vittorio Angius raccoglie, in
8000 pagine da lui scritte per il Dizionario Geografico-Storico...
del Casalis, la fonte numerica più completa sulle condizioni
dell’Isola. Le informazioni offrono un quadro della realtà
economica e demografica della Sardegna ottocentesca che
stupisce per la precisione. A distanza di 160 anni lo statistico e
demografo Giuseppe Puggioni, in collaborazione con Daniela
Angioni e Tiziana Medda, ha rielaborato in centinaia di tabelle e
quadri riassuntivi, i preziosi dati quantitativi sulla Sardegna
raccolti da Angius, paese per paese e città per città. Acqua •
Clima • Abitazioni • Territorio I dati offerti riguardano le materie:
Territorio • Storia • Acque • Clima • Abitazioni e strade •
Popolazione • Agricoltura • Pastorizia • Commercio • Statistica
sanitaria • Istruzione • Moralità e indole degli abitanti (criminalità
e litigiosità) • Tradizioni • Religione • Antichità (archeologia).

Gli autori
Giuseppe Puggioni, docente dell’Università di Cagliari, autore di
oltre 90 pubblicazioni di storia sociale e demografica della
Sardegna.
Hanno collaborato: Daniela Angioni, autrice di diverse
pubblicazioni sulla demografia in periodo preunitario, e Tiziana
Medda, tra i curatori del Sommario di statistiche storiche sulla
Sardegna dedicato alla Curatoria Siurgus
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Walter Falgio

LIBRO E UNIVERSITÀ NELLA
SARDEGNA DEL ’700

Il libro
La Sardegna, nella seconda metà del ’700, grazie alla riforma
delle università di Cagliari e Sassari, entra in una nuova stagione
culturale ricostruita da Walter Falgio attraverso il viaggio che libri
e docenti compiono dall’Europa dei lumi verso l’isola. La
“rivoluzione delle idee” tocca la Sardegna nelle università, come
luoghi di elaborazione e produzione della cultura, e nelle
biblioteche private dove penetrano i testi fondamentali
dell’illuminismo. Le biblioteche private, appartenenti a nobili,
ecclesiastici e borghesi agiati, svelano, attraverso lo studio degli
inventari, la presenza di numerose opere dei nuovi filosofi e
giuristi europei. Gli scaffali dei ceti intellettuali sardi contengono i
maggiori esponenti dell’illuminismo italiano e francese: Muratori,
Filangieri, Gioia, Beccaria, Montesquieu, Voltaire, Rousseau,
Condillac, Buffon, Quesnay, l’Encyclopédie di Diderot e
d’Alembert. Il rinnovamento culturale nella società isolana
emerge nelle università riformate e negli inventari delle
biblioteche, territori di ricerca nuovi che hanno permesso
all’autore di offrire un volto culturale più variegato e complesso
della Sardegna tra ’700 e ’800.

L’autore
Walter Falgio è laureato in Filosofia e dottore di ricerca in Storia moderna e contemporanea.
Autore di saggi sulla storia delle idee e sulla circolazione del libro nella Sardegna settecentesca,
collabora con la cattedra di Storia moderna della Facoltà di Architettura all’Università di Cagliari e
con l’Istituto sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia. Giornalista professionista,
lavora all’Ufficio stampa della Regione Sardegna.
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Giampaolo Salice

DAL VILLAGGIO ALLA NAZIONE.
La costruzione delle borghesie in Sardegna

Il libro
Il libro segue il percorso sociale, la crescita patrimoniale e le
strategie genealogiche che hanno reso possibile la formazione
e l’ascesa della borghesia sarda, protagonista, nell’arco di
duecento anni, degli avvenimenti decisivi nella storia dell’isola.
La nuova élite borghese anticipa il suo ruolo dirigente nel triennio
rivoluzionario di fine Settecento e nella congiura di Palabanda del
1812, per poi arrivare allo scontro finale con gli apparati dello
Stato attraverso la rivolta contro le chiudende e i tumulti per la
divisione delle terre.
Filo conduttore dell’intero volume è la storia della famiglia Cocco
Ortu, della sua inarrestabile crescita sociale che, partendo nel
Seicento da villaggi pastorali e agricoli, permette ai propri
discendenti di inserirsi tra ‘800 e ‘900 nella classe dirigente
nazionale, fino a esprimere con Francesco Cocco Ortu,
parlamentare per cinquant’anni, ministro dell’agricoltura e della
giustizia in età giolittiana, l’esponente più maturo del dialogo tra
Stato centrale e Meridione.

DAL SOMMARIO: • Benetutti nel Goceano. I rami paterni di
Francesco Cocco Ortu • Dalla pianura del Campidano alla città di Ca-
gliari. I rami materni di Francesco Cocco Ortu (Villasor, Sestu, Caglia-
ri). • Il giudice e la rivolta. Pastori, contadini e borghesi nella Nuraminis
del primo Ottocento • Famiglie-welfare • Verso il capitalismo? • Un’élite
nazionale • Appendice: “Genealogie familiari”; “Aziende e patrimoni”.

L’autore
Giampaolo Salice, dottore di ricerca in storia contemporanea presso
l’Università di Roma La Sapienza, diplomato in archivistica e
paleografia, è stato research collaborator del Department of History
nell’Università di Bristol. Attualmente borsista di ricerca dell’Università di
Cagliari, autore di diversi saggi tra i quali Spopolamento e
colonizzazione: momenti di storia dell’emancipazione contadina in
Sardegna, “Élite & Storia” 2008.
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A cura di
Annamari Nieddu
Giuseppe Zichi

GIUSEPPE GARIBALDI.
IL MITO, L’UNITÀ D’ITALIA
E LA SARDEGNA

Il libro
Il mito di Garibaldi ha attraversato da protagonista i 150 anni
dell’Italia unita: stratega militare, difensore degli animali,
agricoltore a Caprera, gran maestro della massoneria, simbolo di
laicità, celebrato nell’Italia fascista, vessillo delle brigate
partigiane nella Resistenza, modello nelle scuole per generazioni
di studenti, adottato per sempre dai sardi nel suo volontario
esilio. Garibaldi rappresenta ancora oggi il mito più tenace della
storia degli italiani.

SOMMARIO
PARTE PRIMA: IL MITO. Il mito mazziniano e garibaldino nel XX
secolo, Angelo Varni • La massoneria e il mito di Garibaldi (1860-
1926), Fulvio Conti • Il mito di Garibaldi nella «Nuova Antologia»
nell’Ottocento, Cosimo Ceccuti • Immagini del mito e forme della
memoria: l’iconografia garibaldina fra Ottocento e Novecento,
Almerinda Di Benedetto • Il mito di Garibaldi e quello della “Terza
Roma”, Cecilia Dau Novelli • Camicia rossa/Camicia nera. Un
binomio difficile, Lauro Rossi • Il mito garibaldino nella stampa di
epoca fascista, Alberto Malfitano • «La bandiera della lotta per la
liber-tà». Il Pci e il mito di Garibaldi, Albertina Vittoria • Garibaldi
spiegato ai giovani, Gabriella Ciampi • Garibaldi e la cultura
scientifica, Luigi Pepe • Garibaldi. L’uomo, la natura e gli animali,
Domenico Selis e Giuseppe Maria Continiello
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PARTE SECONDA: L’UNITÀ D’ITALIA. “La facile concordia”: il modello istituzionale garibaldino
tra monarchia e repubblica, Paolo Colombo • Dalle sette all’Unità d’Italia: il garibaldino Nicola
Mignogna (1808-1870), Maria Sofia Corciulo • La Dittatura di Garibaldi a Palermo e Napoli. Come
governare la provvisorietà da Salemi all’arrivo di Vittorio Emanuele II, Roberto Martucci • Garibaldi
e Crispi: il condottiero e il politico, Giuseppe Astuto • Garibaldi parlamentare, Francesco Soddu • Il
Ministero dell’interno al tempo di Garibaldi, Giovanna Tosatti • L’influenza di Garibaldi sull’impegno
politico di Jessie White Mario, Silvia Benussi

PARTE TERZA: GARIBALDI E LA SARDEGNA. La Sardegna, Garibaldi e il Risorgimento
italiano, Assunta Trova • La sinistra subalpina, Garibaldi e la Sardegna, Adriano Viarengo •
Asproni e Garibaldi: dialoghi nel Risorgimento, Stefano Pira • Garibaldi cittadino onorario di
Sassari, Manlio Brigaglia • Caprera, isola garibaldina, Giuseppe Zichi • «All’illustre guerriero del
nuovo e del vecchio mondo …»: le dediche mano-scritte nella biblioteca di Garibaldi a Caprera,
Tiziana Olivari • La guerra delle reliquie fra gli eredi Garibaldi e la gestione di Caprera, Dino
Mengozzi • I pellegrinaggi gari-baldini a Caprera dal 1882 sino alla caduta del fascismo,
Giuseppina Fois

I curatori
Annamari Nieddu è ricercatrice di Storia delle Istituzioni Politiche presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Sassari. Ha pubblicato diversi saggi in volumi colletanei e
riviste sulle istituzioni giudiziarie di Antico Regime.

Giuseppe Zichi insegna Storia del Risorgimento nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Sassari. Ha curato con Assunta Trova il volume Cattaneo e Garibaldi. Federalismo e
Mezzogiorno, 2004. Autore del volume I Cattolici sardi e il Risorgimento, 2008.
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SERIE «L’INQUISIZIONE E I SARDI»
Diretta da Salvatore Loi,

all'interno della più generale collana Agorà
costituisce un fondamentale e appassionante quadro storico

sull'Inquisizione in Sardegna basato sull'esposizione
e l'interpretazione di migliaia di documenti

individuati e studiati negli archivi di tutta Europa.

1. Sigismondo Arquer, un innocente sul rogo dell’Inquisizione. Cattolicesimo e prote-
stantesimo in Sardegna e Spagna nel ’500     ESAURITO

2. Inquisizione, sessualità e matrimonio. Sardegna, secoli XVI-XVII  DISPONIBILE
3. Streghe, esorcisti e cercatori di tesori. Inquisizione spagnola ed episcopale. (Sardegna,

secoli XVI-XVII) DISPONIBILE
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Salvatore Loi

INQUISIZIONE, SESSUALITÀ E
MATRIMONIO.
Sardegna, secoli XVI-XVII

Il libro
Una ricchissima e inedita documentazione ha permesso
all’autore di ricostruire l’azione repressiva nei confronti del sesso
sviluppata in Sardegna a partire dal Concilio di Trento. Pensieri,
pulsioni, desideri, posizioni del corpo vengono sottoposti al
Tribunale dell’Inquisizione, composto dai giudici dell’anima.
Sommario PARTE I – SESSUALITÀ La sessualità tra silenzi,
diffidenze e condanne • La sessualità trasgressiva •
Trasgressioni di preti e religiosi • Il concubinato dei sacerdoti •
Magia e sessualità • Demonizzazione della sessualità e
stregoneria • Peccati contro natura: sodomia e bestialità  PARTE
II – MATRIMONIO: La svolta del Tridentino • Il potere della
Chiesa sul matrimonio • Matrimonio di sacerdoti e religiosi •
Poligamia  PARTE III – STORIE INDIVIDUALI: I costi della
riforma cattolica: resistenze, rifiuti, conflitti e vendette. Processo
contro il vicario di Chiaramonti • Avventure, prepotenze e
sensualità. Processo contro il parroco di Osilo • La peste, la
povertà e l’onore. Processo per bigamia a Norbello. Matrimoni ad
Abbasanta e Sinnai

L’autore
Salvatore Loi ha insegnato teologia presso la Pontificia Facoltà
Teologica della Sardegna.

SERIE «L’INQUISIZIONE E I SARDI»
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Salvatore Loi

STREGHE, ESORCISTI E CERCATORI
DI TESORI.
Inquisizione spagnola ed episcopale
(Sardegna, secoli XVI-XVII)

Il libro
PARTE I: l’inquisizione spagnola: Il delitto di «superstizioni» •
Streghe e stregoni • Stregoneria, indemoniati ed esorcisti •
Pratiche magiche nei documenti dell’inquisizione spagnola
PARTE II: l’inquisizione episcopale Una «Nuova» Inquisizione •
Carattere e finalità delle operazioni magiche • La stregoneria
come maleficio • Assoggettamento dei demoni e ricerca di tesori
• Materie, devozioni e cerimonie cattoliche in funzione magica
PARTE III: storie individuali Madonne, demoni, folletti e frati nella
ricerca di un tesoro • Condannata a essere strega • Fatture, cure,
Delusioni e vendette Per la prima volta, attraverso lo studio di
migliaia di pagine, conservate negli archivi spagnoli e sardi, si
racconta la storia dei processi contro streghe, esorcisti e
cercatori di tesori, istruiti in Sardegna dal Tribunale
dell’Inquisizione spagnola e dai singoli vescovi tra fine ’400 e
’700.

Salvatore Loi continua, con questo III volume, la sua
fondamentale serie L’Inquisizione e i sardi, per le Edizioni
AM&D. Una mappa dettagliata dell’isola individua in un centinaio
di paesi i luoghi di residenza degli imputati di superstizioni tra i
quali spicca il numero delle donne, in sintonia con l’ideologia
religiosa predominante che attribuiva al genere femminile un’eccessiva credulità e una superiore
fragilità assieme ad un’ingovernabile libidine sessuale rispetto agli uomini. Alcuni di questi processi
cinquecenteschi finirono con la condanna al rogo mentre l’isola registrerà, nei duecento anni
successivi, una netta diminuzione degli imputati sottoposti al giudizio inquisitoriale.
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Le accusate di stregoneria appartenevano a tutti i ceti sociali ed erano generalmente ben inserite
nel tessuto delle rispettive comunità d’appartenenza, soprattutto quando esercitavano con
successo l’arte di guaritrici. Orge sessuali notturne, banchetti e inversioni dei valori della vita
quotidiana popolano le confessioni delle imputate i cui racconti riempiono intere pagine dei verbali
inquisitoriali. Le accuse aprono uno squarcio sulle rappresentazioni demoniache che svelano la
cultura popolare e i suoi collegamenti con la cultura colta nei villaggi sardi di cinquecento anni fa:
dalle invocazioni in lin-gua sarda alle pozioni miracolose, dai voli ai commerci sessuali con i
diavoli, alle rivelazioni per trovare mitici tesori.

I luoghi di streghe, esorcisti e cercatori di tesori citati nel libro: Alghero, Allai, Aritzo, Arzana,
Assemini, Atzara, Austis, Baradili, Barisardo, Barumini, Bauladu, Benetutti, Bitti, Bono, Bortigali,
Bosa, Cabras, Cagliari, Calangianus, Capoterra, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Cossoine,
Cuglieri, Decimoputzu, Dolianova, Dorgali, Escolca, Furtei, Galtellì, Gemussi, Genoni, Genuri,
Gergei, Ghilarza, Girasole, Gonnoscodina, Gonnosnò, Iglesias, Illorai, Isili, Ittiri, Lotzorai,
Mamoiada, Mandas, Maracalagonis, Masullas, Monserrato, Mores, Muravera, Nughedu S. Vittoria,
Nule, Nulvi, Nuoro, Nurri, Oniferi, Orgosolo, Oristano, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Oschiri, Osilo,
Padria, Perfugas, Pirri, Ploaghe, Quartu S. E., Salvenero, Samassi, San Gavino Monreale, San
Nicolò, San Sperate, San Vero Milis, Santa Giusta, Santulussurgiu, Sassari, Sedilo, Sedini,
Selargius, Semestene, Senis, Serramanna, Serrenti, Seui, Siamaggiore, Siamanna, Sicci, Siddi,
Siligo, Sinnai, Solarussa, Sorgono, Sorso, Suni, Tempio, Tertenia, Tonara, Tortolì, Tuili, Usellus,
Vallermosa, Villacidro, Villanovafranca, Villanova Monteleone, Villaputzu, Villasalto, Villasor,
Zeppara, Zerdiana.
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Costola della collana Agorà,
analizza nel dettaglio singoli luoghi,
personaggi e avvenimenti storici.

formato: 17 x 24 cm
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Bruno Anatra
Giuseppe Puggioni
Giuseppe Serri

STORIA DELLA POPOLAZIONE IN
SARDEGNA NELL’EPOCA MODERNA

Il libro
Il libro si divide in quattro sezioni:
• Le fonti per lo studio della popolazione
• I censimenti
• La peste e il Seicento
• Società e demografia tra Seicento e Ottocento

Gli autori
Bruno Anatra, professore ordinario di Storia moderna
all’Università di Cagliari. Giuseppe Puggioni, professore
ordinario di Statistica sociale all’Università di Cagliari. Giuseppe
Serri, professore associato di Storia della Sardegna moderna
presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università
di Cagliari.
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A cura di
Bartolomeo Muggianu

MEANA SARDO E LA GRANDE
TRASFORMAZIONE NEL NOVECENTO

Il libro
Una comunità della Sardegna centrale racconta se stessa
riattraversando la storia del Novecento. Gli autori di questo libro,
guidati da Bartolomeo Muggianu, con la supervisione scientifica
di Enrica Delitala, docente di storia delle tradizioni popolari
nell’Università di Cagliari, hanno interrogato i propri compaesani,
i documenti storici conservati negli archivi e le lettere degli
emigrati per verificare come un piccolo paese, nel quale le
condizioni della vita quotidiana erano particolarmente dure, abbia
vissuto la Grande Trasformazione del Novecento: quale nuovo
benessere è stato raggiunto, quali valori esistevano e hanno
funzionato da bussola in un periodo di accelerazioni storiche mai
prima vissute. Il libro è corredato da un ricco apparato
iconografico (157 fotografie) che segue tutti i momenti della vita
del paese nell’arco di cento anni restituendoci, con grande
intensità, i momenti più importanti e quelli più semplici della vita
della comunità.

Gli autori
A questo libro, che nasce sotto l’egida dell’Amministrazione
comunale di Meana Sardo, hanno collaborato, per le ricerche
d’archivio: Nino Catzula, Silvana Poddi, Annina Sanna, Rosa
Usai ; per la ricerca sul campo: Bartolomeo Contini, Maria
Malandrone, Lucia Manca, Luigina Muggianu, Eugenia Mura,
Gianna Mura e Caterina Scanu.
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A cura di
Graziano Fois

SAN BASILIO E LA SARDEGNA TRA
CULTI, STORIA E TRADIZIONI

Il libro
Questo libro è dedicato allo svilupparsi e al persistere dell’antico
culto di San Basilio. Nato nel Mediterraneo orientale durante i
primi secoli del cristianesimo, all’interno della cultura bizantina,
sarà accompagnato da un vigoroso movimento monastico che
ebbe accoglienza ospitale in Italia durante le dispute teologiche.
Nell’Italia meridionale e in Sardegna numerosi culti popolari
dedicati a San Basilio sono tuttora radicati in piccole e grandi
comunità offrendo la possibilità di ricostruire storicamente
l’evolversi delle tradizioni greco orientali tra epoca moderna e
contemporanea.

Il curatore
Graziano Fois, docente di lettere, studioso di storia medievale.
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Corrado Zedda

L’ULTIMA ILLUSIONE MEDITERRANEA.
Il comune di Pisa, il regno di Gallura e la Sardegna
nell’età di Dante

Il libro
Tra ’200 e ’300 la Sardegna assunse un ruolo importante nel
gioco politico mediterraneo. Il giudicato di Gallura si proiettò su
uno scenario di notevole ampiezza che determinò le scelte
politiche di Pisa. La Gallura fu l’ultimo territorio dell’espansione
pisana e fu anche la sua ultima illusione mediterranea.
SOMMARIO: Prima Parte: Pisa, il Mediterraneo e la Sardegna •
Pisa, i Massa e i Visconti nella Sardegna giudicale • Il comune di
Pisa e la lunga conquista del regno giudicale. Seconda Parte: La
riorganizzazione della Gallura pisana • La “Carta de logu” e gli
altri Statuti galluresi. Un mondo sardo-pisano • La conquista
aragonese della Sardegna e la fine dell’illusione mediterranea di
Pisa • L’eredità di Pisa in Gallura dopo la conquista aragonese.
Appendice documentaria

L’autore
Corrado Zedda, è dottore di ricerca in storia medioevale e
docente di lettere nelle scuole statali.
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A cura di
Tito Orrù • Luigi Polo Friz

GIORGIO ASPRONI, UN LEADER SARDO
NEL RISORGIMENTO ITALIANO

Il libro
Asproni (Bitti 1808-Roma 1876) giovane canonico nella diocesi di
Nuoro, nel 1848, con la concessione dello Statuto albertino e la
nascita del Parlamento subalpino, abbandona la carriera
ecclesiastica per la politica vissuta come missione totale.
Deputato dal 1848 al 1876, giornalista, polemista brillante e
profondo, collaboratore e direttore di giornali di orientamento
democratico. Repubblicano, mazziniano, federalista, aderirà nel
1867 alla massoneria. Amico di Mazzini, Garibaldi, Bakunin,
Crispi e Cattaneo, strenuo difensore di una concezione laica
dello Stato e dei valori più avanzati della democrazia liberale tra i
quali la libertà di stampa e la tolleranza religiosa. Si batterà per
l’unità d’Italia combattendo la deriva centralista e il controllo
piemontese sullo Stato. La lucidità politica lo porterà ad essere il
parlamentare sardo più autorevole, diventando uno dei leader
della Sinistra democratica. Questo libro raccoglie le relazioni
presentate in un convegno a Cagliari e a Bitti nel 2006, con le
tappe più importanti della sua biografia intellettuale e politica.

SOMMARIO: Giorgio Asproni nella tradizione nuorese, di Lello
Puddu • L’ambiente ecclesiastico nuorese e la scelta politica di
Giorgio Asproni, di Raimondo Turtas • Giorgio Asproni, Garibaldi e Cattaneo, di Manlio Brigaglia •
Bitti e il Nuorese nelle Memorie di Giorgio Asproni, di Tito Orrù • Giorgio Asproni e il mondo
dell’arte, di Giulio Albergoni • Giorgio Asproni e i politici sardi, di Marinella Ferrai Cocco Ortu •
Giorgio Asproni nel Parlamento italiano, di Francesca Corte Enna • Politica e religione in Asproni,
di Maria Corrias Corona • La Massoneria italiana nel decenno post unitario. I riflessi ulla
Massoneria sarda. Giorgio Asproni, di Luigi Polo Friz • Giorgio Asproni fra mazzinianesimo e
pragmatismo, di Luigi Lotti • TAVOLA ROTONDA, con Silvestro Ladu, Attilio Dedoni, Diego Carru,
Luigi Lotti, Tito Orrù
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La collana dei GRIOT prende il nome
dagli antichi raccontatori africani,

testimoni della storia
di un intero Continente.

Collana che ha fondato le Edizioni AM&D:
narrativa, saggistica, poesia;

libri diventati dei classici nei dibattiti sulla cultura sarda.

formato: 13 x 20,5 cm
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Michele Columbu

SENZA UN PERCHÉ

Il libro
Nuvole, vento e cieli mediterranei su una montagna sconfinata e
fantastica. Personaggi insoliti e semplici inseguono chimere e si
misurano ingenuamente con problemi universali irrisolti nel
tempo. Sulla malinconia, a volte sottile e dolorosa, sembra
prevalere un allegro ottimismo.

L’autore
Michele Columbu, una vita avventurosa! Gli studi, gli incontri, e
una guerra con sciabola e cavallo; scrivere e pubblicare racconti.
Ma soprattutto grande autore orale, parlare, parlare; la politica,
sempre col cuore e l’utopia, fino ai parlamenti di Roma e
Strasburgo. Ma la più grande avventura rimane quella di essere
nato in un villaggio come Ollolai, nella Sardegna centrale del
1914.
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Carlo Pillai

IL TEMPO DEI SANTI

Il libro
I sardi, le loro feste, i loro balli, le loro poesie negli ultimi 400
anni. La nascita dei nuovi santi, la presenza dei diavoli, i maghi,
le streghe, i folletti in un libro nel quale la storia dell’isola è riletta
attraverso il filtro incantato delle tradizioni popolari raccontate dai
protagonisti in migliaia di documenti presentati per la prima volta
al grande pubblico.

L’autore
Carlo Pillai, sovrintendente archivistico per la Sardegna, docente
nella scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Cagliari, collaboratore di numerose riviste
storiche. Collana: I Griot [2]
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Andrea Deplano

TENORES. CANTO E COMUNICAZIONE
SOCIALE IN SARDEGNA

Il libro
In questo libro appassionato, il canto più antico della Sardegna,
quello che più intensamente ha portato in tutto il mondo la voce
dell’identità isolana, viene analizzato come opera d’arte e come
testo musicale. Queste pagine raccontano il mito e la storia del
Canto a Tenore con i suoi linguaggi e i suoi protagonisti. L’elenco
di dutti i dischi pubblicati dal 1929 a oggi, la geografia dei gruppi
ed un fondamentale glossario, rendono ancora più completo e
prezioso il libro.

L’autore
Andrea Deplano, nato a Dorgali, docente di Lingue Letterature
straniere. Ha insegnato in Francia e attualmente vive e lavora a
Cagliari. Studioso di tradizioni popolari e musicali, ha collaborato
con numerosi mass-media italiani e stranieri sulle tematiche della
lingua e della cultura della Sardegna.
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Bachisio Bandinu

NARCISO IN VACANZA. IL TURISMO IN
SARDEGNA TRA MITO E STORIA

Il libro
La favola della Costa Smeralda e del turismo in un’isola
antichissima: la Sardegna, terra privilegiata per il mito dell’ultimo
paradiso d’Europa, sogno di rigenerazione e di piacere della
natura trasformato in economia. Questo libro analizza il
linguaggio della favola turistica in relazione all’architettura e
all’arredo, alla confezione della natura e alla concezione del
corpo.

L’autore
Bachisio Bandinu, nato a Bitti, nella Sardegna pastorale.
Collaboratore di quotidiani e riviste, è studioso degli aspetti
simbolici della cultura sarda nella società contemporanea.
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Carlo Felice Casula

STORIA E STORIE
TRA OTTO E NOVECENTO

Il libro
Tra Otto e Novecento si creano le condizioni materiali e ideali per
inedite potenzialità di benessere e libertà, ma anche di
distruzione e oppressione. È il paradosso della modernità di cui
viene proposta una stimolante lettura attraverso l’analisi di alcuni
nodi storici: evoluzione demografica e urbanesimo, marxismo e
movimento operaio, religione e società, questione meridionale,
con riferimenti anche alla Sardegna, Grande guerra ecc.
Vengono fornite esemplificazioni e indicazioni di metodo sull’uso,
nella storia contemporanea, delle fonti orali, letterarie,
iconografiche e cinematografiche. In appendice è ripubblicato
Risogimento e democrazia di Franco Rodano.

L’autore
Carlo Felice Casula (Ollolai 1947), docente di Storia
contemporanea presso l’Università di Roma III.
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Antonio Romagnino

TORRI E MARE

Il libro
Le antiche torri che hanno difeso Cagliari, città mediterranea, e il
mare che ha unito la lontana isola dei sardi all’Europa. Antonio
Romagnino ricostruisce con finezza il grande mosaico delle
immagini della Sardegna nelle opere di famosi scrittori e artisti.
L’autore, scrivendo il suo diario, propone un affascinante
itinerario attraverso luoghi e personaggi della cultura italiana e
mitteleuropea. Vincitore del Premio Letterario Nazionale G. Dessì
1996

L’autore
Antonio Romagnino, nato a Cagliari nel 1917, scrittore e critico
letterario, fondatore in Sardegna di Italia Nostra, già presidente
dell’associazione Amici del libro di Cagliari. Con i suoi scritti,
pubblicati in libri, riviste e quotidiani, ha difeso con vigore
l’identità naturale e culturale della sua città e della sua isola.
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Aldo Pili

NESSUNO È NESSUNO

Il libro
I segreti e le solidarietà di una famiglia sembrano cancellati dalla
normalità della vita quotidiana. Tre generazioni vivono l’una
accanto all’altra lunghi anni di incomprensione fino al giorno in
cui i nodi si sciolgono facendo riemergere un omicidio senza
processo e un amore negato. Una famiglia e una comunità si
svelano a chi sembrava solo e non lo era, perché nessuno è
nessuno.

L’autore
Aldo Pili, nato a Sestu nel 1947, ha vinto con il romanzo Una
luce per le tenebre, pubblicato nel 1993, il primo premio al
Festival delle Arti, promosso dalla cosarda. Collana: I Griot [8]
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Diddo Ciani

I RACCONTI DEL SOLE

Il libro
La luce, il sale, il mare di una città antica che sembra risvegliarsi
dal suo torpore nei piccoli particolari che lo scrittore registra
come un entomologo studia gli insetti. L’autore è un minimalista
del Mediterraneo: dotato di una scrittura asciutta e coinvolgente.

L’autore
Diddo Ciani, giovane scrittore cagliaritano si è applicato con
particolare passione alla narrativa. Tra i migliori allievi dei corsi di
scrittura creativa tenuti da docenti e critici letterari a Cagliari. Ha
partecipato a numerosi concorsi letterari e poetici riportando
lusinghieri giudizi. È considerato uno dei più promettenti giovani
scrittori sardi. Collana: I Griot [9]

Anno: 1995
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 128
Prezzo: € 15,00
Illustrazioni: no
Peso: 168 g
ISBN: 88-86799-65-9

NARRATIVA



AM&D
EDIZIONI 64

E. Blasco Ferrer et al.

SCHEGGE DI FINE OTTOCENTO.
Notizie curiose e di cronaca
tratte dai quotidiani sardi (1890-1900)

Il libro
Cosa accomuna il ritrovamento di una mutanda in via Baylle, le
scorrerie di quaranta banditi a Mandas che malmenano un
povero commerciante, la nota pubblicitaria su una medicina,
sperimentata su mille cani, che cura tutte le malattie, e tante altre
notizie dell’Ottocento che si trovano nei giornali di quell’epoca? In
apparenza la singolarità degli eventi, e di conseguenza l’effetto
comico che destano presso i lettori di oggi. Ma lette meno
superficialmente queste notizie ci ooffrono uno spaccato sincero
della vita quotidiana nella Sardegna di fine Ottocento, e
consentono un approccio critico a quella realtà. Consideriamo
questa modesta raccolta di fatti storici un’opera divertente dai
contorni inquietanti. Se ne consiglia la lettura prima di andare a
letto o al lavoro.

L’autore
Eduardo Blasco Ferrer è docente presso l’Università di Cagliari.
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Adriana Gallistru

VENDITRICI DI SESSO NELLA
SARDEGNA DELL’OTTOCENTO

Il libro
Il 1860 è l’anno della nascita della prostituzione di Stato, secondo
il regolamento Cavour, per arginare nell’esercito del neonato
Regno d’Italia le malattie veneree. Attraverso una
documentazione inedita l’autrice ha ricostruito la vita quotidiana e
le sofferenze delle prostitute in Sardegna, il loro aspetto fisico, la
loro provenienza geografica e sociale, il loro arrivo nelle case di
piacere dai paesi isolani e da altre regioni. I clienti alla ricerca del
piacere, gli imprenditori del sesso, le biografie maschili e
femminili e la storia delle più famose case di tolleranza della
Sardegna ottocentesca rivivono in questo libro che racconta una
storia rimossa.

L’autore
Adriana Gallistru, laureata in lettere, funzionario presso
l’Archivio di Stato di Cagliari, diplomata in paleografia e
diplomatica.
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Salvatore Tola

LA POESIA DEI POVERI.
LA LETTERATURA IN LINGUA SARDA

Il libro
L’universo letterario dei sardi attraverso la poesia in tutte le
lingue parlate e scritte dell’isola. L’amicizia e l’amore, la morte e
la vendetta, la storia e la politica, la religione e l’erotismo: ogni
argomento è stato affrontato nella lunga tradizione poetica in
lingua sarda. Il forte senso d’identità dei sardi ha avuto nella
poesia il tratto culturale unificante e trainante. In queste pagine
l’autore ha trascritto, presentato e tradotto dalla lingua sarda
all’italiana le voci più importanti della letteratura sarda.

TESTO IN SARDO E TRADUZIONE IN ITALIANO

L’autore
Salvatore Tola, ha insegnato per trent’anni; giornalista e
studioso di letteratura in lingua sarda, ha curato l’edizione critica
di numerosi poeti della Sardegna.
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Ciriaco Antonio Tola

CANTONES E MUTOS

Il libro
Introd. di B. Bandinu e A. Liori – edizione anastatica
Tola, poeta in lingua sarda, sente il clima del Risorgimento
italiano e lo spiega in versi ai sardi delle Barbagie e del
Logudoro, regioni interne dell’isola. Quella di Chirc’Antoni Tola è
una poesia didascalica, che vuole insegnare ai rudi pastori il
valore dell’agricoltura specializzata contro una pastorizia che
durava, da migliaia di anni, orgogliosa e incontrastata, nelle
montagne isolane. Il borghese illuminato traduce in lingua sarda
e fa rappresentare a teatro Metastasio e Vittorio Alfieri per
ammonire e redimere i suoi concittadini prigionieri di faide terribili.
Queste sue poesie in lingua sarda, satiriche, amorose, ma anche
di forte impegno civile, predicano la tolleranza e il perdono contro
la violenza. Cantones e Mutos, pubblicato postumo nel 1913 a
Teramo, è stato utilizzato da storici e antropologi come fonte per
ricostruire la cultura e la società nella Sardegna dell’800.

L’autore
Ciriaco Antonio Tola, nato a Bitti nel 1785 e morto nel 1868.
Esattore, consigliere comunale e sindaco del suo paese. Fu tra i
rappresentati illuminati di una borghesia terriera protagonista
nell’Ottocento delle riforme che ebbero nelle zone pastorali della
Sardegna un impatto traumatico.

Collana: I Griot [16]
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Giovanni Spano

INIZIAZIONE AI MIEI STUDI.
AUTOBIOGRAFIA

Il libro
Autobiografia del canonico Giovanni Spano. L’intellettuale più
famoso della Sardegna dell’800 scrisse poco prima di morire la
sua autobiografia. Superate le prime difficili prove scolastiche,
laureatosi in teologia a Sassari, si trasferì a Roma per studiare
ebraico, greco e arabo. Tornato a Cagliari come professore di
Lingue orientali presso l’Università sarà al centro di una
straordinaria rete di rapporti con storici e archeologi di tutta
Europa. L’autobiografia descrive la scoperta della Sardegna
archeologica, dalla mitica città di Tharros, saccheggiata da
migliaia di contadini alla ricerca dell’oro, alle sconosciute località
archeologiche che, grazie agli scavi del canonico Spano,
comparivano prodigiosamente dopo un oblìo durato mille anni.

L’autore
Giovanni Spano, (Ploaghe 1803-Cagliari 1878) Sacerdote,
archeologo, linguista, storico, letterato, studioso di folklore,
autore del celebre Vocabolario sardo-italiano. Fu direttore della
Biblioteca Universitaria di Cagliari, rettore dell’Università di
Cagliari, senatore del Regno d’Italia.
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Antonangelo Liori

RACCONTI DELLA MONTAGNA

Il libro
L’autore racconta la cultura, le feste, le gioie e i dolori delle
donne e degli uomini della Sardegna più interna. Protagonisti del
libro sono gli antichi villaggi delle montagne sarde: la natura, i
banditi, i ricordi e la cultura quasi scomparsa di un mondo avvolto
da molte leggende e segnato da terribili asprezze ma anche da
profonde solidarietà.

L’autore
Antonangelo Liori, nato a Desulo, scrittore e giornalista. Ha
pubblicato diversi libri sulla Sardegna, sulle sue tradizioni e i suoi
miti di ieri e di oggi. Ha curato la traduzione di alcuni scrittori
greci e latini e l’edizione critica di numerosi poeti in lingua sarda. Collana: I Griot [18]
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Annamaria Janin

IL MERCATO DELL’ARTE IN SARDEGNA

Il libro
Il libro affronta il delicato tema del mercato dell’arte in Sardegna
che da qualche anno vive nuovi fermenti anche se
professionalità, dilettantismo e improvvisazione si confrontano e,
pericolosamente, possono confondersi agli occhi di un’opinione
pubblica non sufficientemente avvertita. Annamaria Janin ha
raccolto trenta interviste-conversazioni con artisti, responsabili di
associazioni culturali, rappresentanti di banche, collezionisti,
critici d’arte, galleristi ed editori che raccontano le loro esperienze
degli ultimi decenni in Sardegna come protagonisti di
manifestazioni, mostre, gallerie e acquisizioni che hanno
orientato il mercato dell’arte isolano, nel quale tuttavia risulta
assente la fondamentale figura del mercante d’arte.

L’autore
Annamaria Janin, critica d’arte, collabora al quotidiano
“L’Unione Sarda” e a numerose riviste d’arte italiane: “Il Giornale
dell’Arte”, “Nuova Meta Parole & Immagini”.
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Bachisio Bandinu

VISIONES.
I sogni dei pastori

Il libro
Libro bilingue, (italiano e sardo), frutto di “una ricerca di sogni”
raccolti nei paesi della Sardegna, racconta paure, desideri e
aspirazioni rappresentati in una messa in scena che accompagna
l’umanità nei sentieri delle tenebre, dove su Garriatore è l’incubo
delle notti. I sogni sono di solito senza patria e senza territorio,
ma riecheggiano anche miti, riti, oggetti e pratiche di vita dei
villaggi ai quali appartengono coloro che sognano. Raccontare
sogni è una pazzia, dice un proverbio sardo eppure alcune donne
e pochi uomini sono destinati ad interpretare i sogni. L’acqua e la
terra, il fuoco e l’aria, la biscia e il bue, la volpe e gli uccelli, gli
elementi primigeni e gli animali ci raccontano nei sogni che cosa
è accaduto e che cosa accadrà.

L’autore
Bachisio Bandinu, nato a Bitti, nella Sardegna pastorale.
Sociologo e giornalista.
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Tonino Oppes

PARISTORIAS
Miti e racconti della Sardegna

Il libro
Paristorias sono le storie fantastiche, tramandate nelle città e nei
villaggi isolani di generazione in generazione, per raccontare,
spaventare ed educare bambini e adulti.
I racconti e i miti sardi che univano santi e diavoli, religiosità e
paure profonde, miseria e sogni di ricchezza sono stati raccolti in
questo libro per descrivere la memoria narrativa di tante
comunità della Sardegna, tra le altre: Arzana, Baunei,
Bonarcado, Bono, Bonorva, Bortigali, Bosa, Castiadas, Cossoine,
Ghilarza, Giave, Illorai, Mara, Muravera, Nuoro, Olzai, Padria,
Pozzomaggiore, Quartu Sant’Elena, Sadali, Semestene, Sinnai,
Tresnuraghes e Ulatirso.
Vincitore del Premio Nazionale Letteratura per l’infanzia Olzai
1999

L’autore
Tonino Oppes, giornalista presso la Rai Sede di Cagliari.
Curatore di diversi volumi dedicati ai temi dell’ambiente e della
storia della Sardegna.
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Giovanni Lilliu

L’ARCHEOLOGO E I FALSI BRONZETTI

Il libro
Con biografia dell’autore a cura di Rossana Copez
Il libro è composto da due parti. La prima è la biografia di
Giovanni Lilliu raccontata dalla scrittrice Rossana Copez. Nella
seconda parte Lilliu ricostruisce il più clamoroso giallo
archeologico della Sardegna: il rinvenimento degli idoli sardo-
fenici, falsificati in uno stile mostruoso e bizzarro. I falsari
ingannarono autorevoli studiosi sardi, italiani ed europei che
avevano ammirato e studiato con gusto romantico i bronzetti,
moltiplicatisi a centinaia tra il 1819 e il 1883, fino a quando furono
espulsi dal museo di Cagliari perché falsi e bugiardi.

L’autore
Giovanni Lilliu, (Barumini-Cagliari, 1914). Archeologo, ha
fondato e diretto la Scuola di Specializzazione di Studi Sardi
dell’Università di Cagliari. Dal 1990 è stato chiamato a far parte
dell’Accademia dei Lincei.
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Bachisio Porru

DIARIO DI UN SINDACO

Il libro
Fare il sindaco in un paese dell’interno della Sardegna
assomiglia più a una missione che a un semplice dovere civico. I
paesi del malessere entrano nel Duemila confrontandosi con
antiche violenze, nuove accelerazioni urbane e con il drastico
taglio di tutti i servizi sociali. Questo libro racconta cinque anni
vissuti pericolosamente da un sindaco che, assieme a tanti altri,
ha giocato, giorno per giorno, con grande fatica, la partita per la
sopravvivenza dei piccoli comuni, ultimi baluardi di grandi territori
abbandonati da centinaia di migliaia di sardi, protagonisti di una
migrazione definitiva verso le coste ed oltre il mare. I piccoli
comuni sopravviveranno al Duemila se la battaglia per il
riequilibrio territoriale e demografico sarà capita e combattuta
anche in città, dal Consiglio Regionale della Sardegna, dal
Parlamento e dai Governi regionale e nazionale. Chiudono il
Diario alcune parabole che raccontano con ironia e qualche
speranza il volto attuale dei paesi isolani.

L’autore
Bachisio Porru (Olzai 1951), docente di Storia e filosofia,
sindaco di Olzai dal 1994. Fondatore, assieme ad altri sindaci,
della Consulta Nazionale e Regionale dei Piccoli Comuni.
Collaboratore di quotidiani e riviste.
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Martino Contu

I MARTIRI SARDI
DELLE FOSSE ARDEATINE.
I militari

Il libro
Il 24 marzo del 1944 si consumò il martirio di 335 italiani alle
Fosse Ardeatine, come rappresaglia per l’attacco di via Rasella a
Roma. Questo libro ricostruisce le biografie dei quattro militari
sardi fucilati dalle truppe tedesche: Pasqualino Cocco (di Sedilo),
sergente pilota dell’Aeronautica, Agostino Napoleone (di
Carloforte), sottotenente di vascello della Marina, Candido Manca
(di Dolianova) e Gerardo Sergi (di Portoscuso), brigadieri dei
Carabinieri. Il ruolo che ebbero questi militari è stato ricostruito
grazie alla documentazione degli archivi pubblici e alla generosità
dei parenti, che hanno messo a disposizione dell’Autore le carte
familiari e gli epistolari inediti. Al libro è acclusa un’importante
documentazione iconografica.

L’autore
Martino Contu (Cagliari 1965): laureato in Scienze Politiche,
insegnante e giornalista, è autore di numerosi lavori di ricerca
storica. Collabora con l’ANPPIA di Cagliari (Associazione
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti), per la quale ha
condotto la ricerca sui martiri sardi delle Fosse Ardeatine.
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Libri profondi ma di agile approccio per lettori curiosi:
inchieste, letteratura, storia, politica, narrativa

per raccontare la cultura contemporanea
grazie ad autori fuori dal coro.

formato: 12,5 x 20 cm
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Elia Olla

ARREGORDENDI QUARTU

Il libro
Il libro ripropone in versione bilingue (in sardo e in italiano),
parole, vicende, curiosità, toponimi, ballate e aneddoti di quella
Quartu che con il suo grande patrimonio popolare solo gli anziani
possono raccontare.

L’autore
Elia Olla, tra l’altro autore di teatro, ricorda che alla stesura del
libro hanno collaborato anche «tutti gli anziani che trascorrono le
giornate seduti a gruppi sulle panchine della Piazza IV
Novembre».
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Gianni Pititu

NUORO NELLA BELLE EPOQUE

Il libro
Salvatore Satta ha descritto Nuoro, nel libro Il giorno del giudizio,
rendendo universali i protagonisti della sua vita sociale agli inizi
del Novecento. La realtà letteraria del grande scrittore e il ricordo
degli abitanti non coincidono, eppure entrambi compongono
questo libro e l’affresco di una piccola città il cui passato
appartiene ormai ai lettori di tutto il mondo. Il libro di Satta ha
offerto a questi personaggi un profilo di grande forza, mitigato
dalla benevolenza con la quale la memoria orale nuorese
descrive don Benedetto Ballero, Francesco Congiu Pes, mastru
Predischedda, Menotti Gallisay e Fileddu. Le pagine di questo
libro sono percorse da una nostalgia controllata per una città-
teatro, che sapeva riconoscere il nobile, l’artista, il maestro, il
capopolo e il dandy, affianco agli avvocati, ai poeti dialettali, ai
grandi artisti e agli illuminati politici.

L’autore
Gianni Pititu, giornalista e scrittore, ha pubblicato per la AM&D
Edizioni i volumi Sequestri (1994), sul dramma degli ostaggi, e
Nuoro d’Autore (2005), antologia critica sugli autori che hanno
scritto su Nuoro.
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Carlo Figari

EL TANO.
Desaparecidos italiani in Argentina

Il libro
Nel 1976 in Argentina, subito dopo il golpe dei generali, scatta la
caccia all’uomo. Trentamila giovani argentini, considerati
oppositori, spariscono, diventano desaparecidos. Un’intera
generazione viene inghiottita da un apparato repressivo
silenzioso e inesorabile. Tra le prime vittime un giovane emigrato
sardo di Tresnuraghes, Martino Mastinu detto El Tano,
sindacalista e coraggioso leader delle lotte operaie. Testimoni e
documenti ci restituiscono la storia di Martino e di suo cognato
Mario Bonarino Marras. Dei due sardi sappiamo tutto: quando,
dove, come, perché e da chi l’uno fu sequestrato e l’altro ucciso.
Della loro morte e della scomparsa di altri sei argentini di origine
italiana la Corte d’Assise di Roma, nel dicembre del 2000, ha
riconosciuto colpevoli sette militari argentini condannati con una
storica sentenza. In questo libro parlano le madri e le nonne che
ancora cercano la verità; parlano le donne sequestrate e
torturate; parlano i superstiti della repressione. E parlano anche
gli aguzzini di vent’anni fa.

L’autore
Carlo Figari, (Cagliari 1955) giornalista. Vincitore del Premio
Saint Vincent 1998, per un servizio televisivo dedicato ai
desaparecidos sardi in Argentina. Ha pubblicato Cagliari
raccontata  (Edisar 1983) e Leopoli. Il mistero dell’armata
fantasma (AM&D Edizioni 1995).
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Marco Coni
Francesco Serra

LA SARDEGNA PORTAEREI A STELLE E
STRISCE (1943-1945)

Il libro
L’8 settembre in Sardegna • I difficili giorni dell’armistizio • I
tedeschi a La Maddalena • Sardinian Air Force. Theodore
Roosevelt a Elmas • Lo sbarco degli americani a Cagliari • La
prigionia di Mussolini a La Maddalena • La vita riprende tra navi
Liberty e black market • L’arresto di Enrico Berlinguer e i moti del
pane a Sassari • Un generale sardo governa l’isola • La battaglia
della malaria • La Nembo lascia la Sardegna • Antoine de Saint
Exupéry ad Alghero • Il ritorno di Emilio Lussu • La Sardegna
portaerei a stelle e a strisce • I complotti fascisti nell’isola • La
guerra è finita • Da Ichnusa a portaerei del Mediterraneo • Gli
aerei • Bibliografia e indice dei nomi e dei luoghi.

Gli autori
Marco Coni, avvocato, cagliaritano, già Presidente dell’Aereo
Club di Cagliari, pilota civile tuttora in attività di volo. Francesco
Serra , avvocato, già Capo dell’Avvocatura dello Stato e
Difensore civico della Sardegna.
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Graziano Milia

DIALOGO SULLA NAZIONE SARDA

Il libro
PREFAZIONE DI FRANCESCO COSSIGA,
 INTERVENTO DI JORDI PUJOL, PRESIDENTE DEL GOVER-
NO AUTONOMO DI CATALOGNA
Graziano Milia apre un dialogo sulla necessità di un nuovo patto
fondamentale che le istituzioni sarde possono darsi attraverso
un’Assemblea Costituente dopo cinquant’anni di autonomia,
rimasta ormai senza spinta propulsiva. In Sardegna i cittadini,
che sempre meno si riconoscono nei partiti tradizionali, chiedono
alle classi dirigenti un atto di responsabilità per difendere le
ragioni della nazione sarda. L’esempio della Catalogna, delle sue
istituzioni e della sua classe dirigente, che ha imposto un
rapporto paritario con il governo centrale spagnolo, dimostra la
validità del modello nazionalitario come unico strumento utile ad
affrontare le marginalità e l’autoritarismo che la globalizzazione
può produrre.

L’autore
Graziano Milia dottore di ricerca e giornalista. È stato sindaco di
Quartu Sant’Elena per otto anni. È presidente della Provincia di
Cagliari e del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna. È
componente effettivo del Comitato delle Regioni dell’Unione
Europea.
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Carlo Pillai

STORIA DEI CAFFÈ DI CAGLIARI

Il libro
L’arrivo della corte sabauda a Cagliari nel 1799 diede un nuovo
tono: caffettieri svizzeri e lombardi introdussero brioches e
pasticcini. Il Risorgimento ispirò i locali che cambiavano nome col
procedere di battaglie e avvenimenti politici. Nel 1838 aprì il caffè
Genovese. Venne anche a Cagliari il tempo dei caffè-chantant,
delle sciantose e della Bèlle Époque. Tra le due guerre mondiali
la via Roma visse la sua stagione migliore accogliendo sotto i
portici, allagati dalla luce del Mediterraneo, i più bei locali: David
Herbert Lawrence e Salvatore Quasimodo li frequentarono
ricordandoli nelle loro pagine.

L’autore
Carlo Pillai, sovrintendente archivistico per la Sardegna, docente
nella scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Cagliari, collaboratore di numerose riviste
storiche, ha pubblicato per la AM&D il volume Il tempo dei Santi
(1994).
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Giuseppe Dodero

PICCOLA ENCICLOPEDIA
DELLA SARDEGNA

Il libro

L’ENCICLOPEDIA PIÙ COMPLETA E PIÙ ECONOMICA
SULLA SARDEGNA

TUTTA LA SARDEGNA IN UN SOLO LIBRO TASCABILE
CON 2233 VOCI

E CARTE TEMATICHE CHE RACCONTANO NATURA
E CULTURA DI UN’ISOLA, QUASI UN CONTINENTE

AL CENTRO DEL MEDITERRANEO.

ARGOMENTI:
• Archeologia • Arte • Botanica • Ecologia • Economia •
Gastronomia • Geografia • Linguistica • Medicina • Storia •
Tradizioni • Zoologia

2 2 3 3  voci • 1 5 0 0  autori citati • 2000  nomi di piante in
italiano/sardo • 1000  nomi di animali in italiano/sardo • 800
pagine

L’autore
Giuseppe Dodero, ufficiale sanitario di Cagliari, docente di
Statistica sanitaria all’Università di Cagliari, è autore di numerosi
saggi.
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Mario Faticoni

TEATRO CONTEMPORANEO IN
SARDEGNA

Il libro

UN ATTORE RACCONTA LA STORIA DEL TEATRO SARDO
Questo libro, scritto da un attore che ha militato presso le
principali formazioni teatrali della Sardegna degli ultimi
quarant’anni, racconta con passione la vita degli attori e dei
palcoscenici, con gli entusiasmi e le disillusioni che hanno
caratterizzato la storia del teatro contemporaneo sardo.
Nella seconda metà del Novecento nasceranno decine di
compagnie che allestiranno centinaia di rappresentazioni,
coinvolgendo per la prima volta anche i piccoli centri di tutta
l’isola. A partire dal 1968 i nuovi gruppi daranno luogo ad un
vivace teatro politico e ad un teatro d’avanguardia, affiancati dal
teatro etnico sardo.
Completano il libro le schede e le fotografie sull’attività dei
principali gruppi teatrali dell’isola dalla loro fondazione ai giorni
nostri, accompagnate dalla cronologia delle loro principali
rappresentazioni.

L’autore
Mario Faticoni, giornalista professionista, attore, ha partecipato
da protagonista alla nascita del teatro in Sardegna dagli anni ’60
con la fondazione della Cooperativa Teatro di Sardegna e
successivamente con Il crogiuolo presso il Teatro dell’Arco a
Cagliari.
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Daniele Sanna

DA PORTA SAN PAOLO A SALÒ.
Gioacchino Solinas comandante antitedesco

Il libro
IL GENERALE CHE INIZIÒ LA RESISTENZA A ROMA
L’8 SETTEMBRE 1943
In questo libro viene ricostruita la biografia del generale
Gioacchino Solinas (Bonorva 1892-Sassari 1987), valoroso
ufficiale nella prima guerra mondiale. Successivamente presta
servizio nell’Africa orientale e sui fronti russo e albanese nella
seconda guerra mondiale.
Da comandante della divisione Granatieri di Sardegna diventa
protagonista della difesa di Roma contro i tedeschi nel settembre
del 1943. Fu tra i generali – ha ricordato Renzo De Felice – “uno
di quelli che nei giorni immediatamente successivi all’armistizio si
comportarono meglio”. Solinas, nelle drammatiche ore della
nazione allo sbando, mentre i vertici dello Stato e dell’esercito
decidono di non difendere Roma, ordina ai suoi soldati e ufficiali
di allontanare i tedeschi dalla città con la forza delle armi.
A Porta San Paolo inizia la Resistenza romana. Dall’8 settembre i
combattimenti contro i tedeschi vedono in prima linea i Granatieri
di Sardegna. Daniele Sanna ricostruisce in maniera avvincente,
con documenti inediti, la biografia controversa e rimossa del
generale Solinas che, dopo aver dato inizio alla Resistenza
romana, aderirà alla Repubblica sociale venendo infine accusato
dal governo di Salò di collaborazione con il Comitato di Liberazione Nazionale.

L’autore
Daniele Sanna (1970), dottorando di ricerca nell’Università di Pavia. Autore del seguente volume:
Antonio Tedde. Un ufficiale scomodo dall’armistizio alla guerra di liberazione, Franco Angeli,
Milano.
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Carlo Figari

EL TANO.
Desaparecidos italiani in Argentina

Il libro
Nel 1976 in Argentina, subito dopo il golpe dei generali, scatta la
caccia all’uomo. Trentamila giovani argentini, considerati
oppositori, spariscono, diventano desaparecidos. Un’intera
generazione viene inghiottita da un apparato repressivo
silenzioso e inesorabile.
Tra le prime vittime un giovane emigrato sardo di Tresnuraghes,
Martino Mastinu detto El Tano, sindacalista e coraggioso leader
delle lotte operaie. Testimoni e documenti ci restituiscono la
storia di Martino e di suo cognato Mario Bonarino Marras. Dei
due sardi sappiamo tutto: quando, dove, come, perché e da chi
l’uno fu sequestrato e l’altro ucciso. Della loro morte e della
scomparsa di altri sei argentini di origine italiana la Corte
d’Assise di Roma, nel dicembre del 2000, ha riconosciuto
colpevoli sette militari argentini condannati con una storica
sentenza. In questo libro parlano le madri e le nonne che ancora
cercano la verità; parlano le donne sequestrate e torturate;
parlano i superstiti della repressione. E parlano anche gli
aguzzini di vent’anni fa.
Questa seconda edizione di “El Tano” viene pubblicata a cura del
Centro Sociale Mastinu-Marras, Tresnuraghes. Centro di
documentazione e di iniziativa per la difesa dei diritti umani.

L’autore
Carlo Figari, (Cagliari 1955) giornalista. Vincitore del Premio Saint Vincent 1998, per un servizio
televisivo dedicato ai desaparecidos sardi in Argentina. Ha pubblicato Cagliari raccontata (Edisar
1983) e Leopoli. Il mistero dell’armata fantasma (AM&D Edizioni 1995).
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Anna Castellino

MISCHINÉDDUS.
Storia minuscola dei chicos della ruota. 1583-1652

Il libro
ROMANZO STORICO
Antonio è uscito dal chiuso dei documenti d’archivio di
quattrocento anni fa, sepolcri di carta dove i chicos riposano
accanto ai potenti e si è impadronito della penna della scrittrice
per raccontare la sorte dei mischinéddus, i bambini trovatelli, i
borts, i burdus, i bastardi inghiottiti dalla ruota dell’ospedale di
Sant’Antonio di Cagliari, nella speranza che una balia, una dida,
una nuova madre li salvi.
Antonio racconta la sua vita avventurosa che lo risarcirà di tutte
le sue vite precedenti, non più bastardo di Sant’Antonio, salvato
da una balia del villaggio di Quartu Sant’Elena, per terra e mare
girerà il mondo.

L’autore
Anna Castellino, Archivista di Stato, ha diretto la sezione
didattica all’Archivio Storico del Comune di Quartu.

Collana: I Griot Tascabili [15]
Anno: 2006
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 304
Prezzo: € 12,00
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Mercede Mundula
Francesca Mundula
Teresa Mundula

BELLO, BELLO ANCHE IL MONDO DI
QUAGGIÙ!
Letteratura e poesia nella Cagliari del Novecento

Il libro
Nella Cagliari dei primi del Novecento le sorelle Mercede,
Francesca e Teresa Mundula iniziano gli studi che le porteranno
a ricoprire un ruolo di rilievo nel profilo intellettuale della città.
Questo libro, attraverso le biografie e una scelta delle loro poesie
in lingua italiana, offre una storia familiare contraddistinta da forti
passioni culturali e civili. Mercede, trasferitasi a Roma, collabora
con giornali e riviste, cogliendo successi letterari al livello
nazionale con libri di poesia e biografie di donne famose.
Francesca, si laurea a Roma al Magistero, diventa professoressa
di Belle Lettere e di Pedagogia. Nel 1917 pubblica il suo primo
libro Prigionieri politici del nostro Risorgimento che ha immediata
presa nel clima fortemente patriottico. Francesca avrà una vita
intellettuale lunga e intensa: poetessa e pittrice, amica di artisti e
studiosi, tra i quali lo scrittore Giuseppe Dessì. Teresa il cui
marito, l’avvocato Luigi Crespellani, nel secondo dopoguerra
diventerà sindaco di Cagliari e primo presidente della Regione Autonoma della Sardegna, si
dimostra donna colta, spiritosa ed arguta, in linea con lo spirito di una forte cagliaritanità. Brillante
scienziata in fisica sperimentale, giovane docente universitaria, abbandonata la ricerca scientifica
per seguire la famiglia, sarà nella maturità poetessa di notevole spessore in lingua sarda.

SOMMARIO: Prefazione di Giovanna Crespellani • Mercede Mundula (1890-1947) – Biografia –
Mercede: la letteratura – Poesie inedite e postume • Francesca Mundula (1892-1961) – Biografia –
Francesca: pedagogia e filosofia – Poesie • Teresa Mundula (1894-1980) – Biografia – Teresa:
dalla fisica alla poesia – Poesie • Tre poetesse per la Repubblica di Stefano Pira

Collana: I Griot Tascabili [16]
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Alessandra Cioppi

BATTAGLIE E PROTAGONISTI NELLA
SARDEGNA MEDIOEVALE

Il libro
L’isola è stata nel passato al centro degli interessi da parte delle
grandi potenze mediterranee: Genova, Pisa, l’Impero, il Papato e
la Corona d’Aragona. La lunga stagione dei quattro giudicati-
regni sardi, iniziata nell’alto Medioevo, termina con la guerra dei
“Cento Anni” tra il superstite giudicato d’Arborea e la potente
Corona d’Aragona.
In questo libro, scritto con scrupolo storiografico, rivivono le
biografie di Eleonora d’Arborea, Brancaleone Doria, Martino il
Giovane, Mariano IV d’Arborea, Nino di Gallura, Pietro il
Cerimonioso, il conte Ugolino, Enzo di Svevia. L’autrice, grazie ai
documenti dell’epoca, alle antiche cronache e ai versi immortali
di Dante Alighieri, ci restituisce le passioni, i drammi e le
ambizioni di personaggi storici avvolti dalla leggenda.
Il sogno di una Sardegna indipendente, sotto le insegne
dell’albero diradicato dei giudici d’Arborea, finisce nel sangue
delle più cruente battaglie mai combattute nell’isola. Il clangore
delle armi risuona in queste pagine appassionate nelle quali
l’autrice ha ricostruito la storia dei giudicati, delle battaglie, delle
città e delle grandi famiglie che raccontano un Medioevo sardo
ricco di storia europea e mediterranea.

L’autore
Alessandra Cioppi, ricercatrice nell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea di Cagliari
(Consiglio Nazionale delle Ricerche). Autrice di numerosi saggi e volumi di storia medievale.

Collana: I Griot Tascabili [17]
Anno: 2008
Edizione: 1ª
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Graziano Milia

L’EUROPA E LA SARDEGNA DAL
SECOLO BREVE AL TERZO MILLENNIO

Il libro
Graziano Milia prende in esame i nodi che uniscono e dividono la
Sardegna e l’Europa. Al centro dell’epoca contemporanea vi
sono donne e uomini che nel passato venivano fermati da limiti
invalicabili: imperi coloniali, classi sociali chiuse ed impenetrabili,
ruoli che avevano sempre diviso uomini e donne sia nella vita
pubblica che in quella privata. Assieme a questo nuovo
protagonismo vi è però una globalizzazione aggressiva che mette
in discussione identità culturali, certezze di lavoro, di reddito e di
esistenza quotidiana anche per milioni di europei e per migliaia di
sardi. La fragilità e il distacco della classe dirigente rispetto alla
drammaticità dei problemi che stanno attraversando la Sardegna
impongono il dovere di costruire una nuova identità dei Sardi,
aperta al mondo e consapevole della necessità di abbandonare
le chiusure, gli arcaismi. Allo stesso tempo occorre combattere le
nuove forme di sfruttamento e di esclusione che impediscono ad
un’intera generazione di giovani di affermare il proprio diritto ad
esistere socialmente e ad affermarsi nel mondo del lavoro.
I temi di questo libro sono riassunti nella necessità di fermare
fanatismi ed integralismi che seguono inesorabilmente pericolosi
poteri personali e carismatici. Riprendere il dialogo è l’unica via
per superare la crisi più grave che abbia attraversato la Sardegna autonomistica e l’Italia
repubblicana.

L’autore
Graziano Milia (Nuoro 1959) dottore di ricerca e giornalista. È stato sindaco di Quartu Sant’Elena.
È presidente della Provincia di Cagliari e del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna. È
componente effettivo del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea.

Collana: I Griot Tascabili [18]
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Gavino Angius

PENSIERO STUPENDO

Il libro
Dieci racconti: bottegaie e prìncipi del foro, ristoratori e politici,
tossicomani e professori universitari, generali e galeotti, pittrici e
tombaroli, le cui storie si intrecciano, si fondono, dando vita a una
babele di voci. Paesini di provincia enigmatici come le città e la
città una disordinata costellazione di paesi microscopici. C’è di
tutto in questi dieci racconti scelti, filtrati, selezionati. Un museo di
macerie allestito con i resti dell’identità personale, della
consuetudine familiare, delle convenzioni sociali, di quanto
sopravvive della civiltà occidentale in una colonia dimenticata dai
colonizzatori. Il tutto per un ipotetico lettore paziente quanto
basta, complice, se si vuole, disposto a lasciarsi divertire.

L’autore
Gavino Angius, nato nel 1957, vive a Cagliari. Esordisce
nell’antologia Poeti nati dopo il 1950 curata da E. Sanguineti e
sulla rivista “Tam Tam” diretta da A. Spatola. Autore di plaquettes
di versi, performances di poesia multimediale e di un e-book
narrativo. Consulente editoriale in Italia e all’estero, collabora con
diverse riviste, è Web editor di italialibri.net.

Collana: I Griot Tascabili [19]
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Illustrazioni a colori e raffinata grafica
per esplorare musica, arte e archeologia.

formato: 21 x 27 cm
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A cura di
Giampaolo Lallai

LAUNEDDAS

Il libro
Il libro racconta lo strumento musicale più antico della
Sardegna: dalle rappresentazioni nei primi bronzetti dei
popoli nuragici, alle miniature medievali fino all’ingresso
nella musica rock.
L’intera storia della musica e della cultura in Sardegna
viene rivisitata seguendo le testimonianze studiate e
presentate da 21 autori tra storici, archeologi,
musicologi, storici dell’arte, glottologi, giornalisti e
appassionati suonatori.

Il libro si divide in quattro sezioni:
I PROTAGONISTI Launeddas nell’arte • Le launeddas tra
scrittori e viaggiatori • Il perido d’oro tra l’800 e gli anni
Trenta del ’900 • Il declino • La crisi • Il recupero • Is
launeddas nelle grandi feste popolari • Incontri con i
suonatori • Le launeddas oltre la tradizione.
LE RADICI STORICHE Dal bronzetto nuragico di Ittiri alle
miniature spagnole medievali ,  ai bassori l ievi
dell’architettura popolare.
LO STRUMENTO La raccolta delle canne • La costruzione
dello strumento • La tecnica del fiato continuo • L’acustica
delle launeddas • Conoscere e suonare le launeddas •
Microstrutture melodiche della musica sarda.
LA DISCOGRAFIA La prima raccolta selezionata
dell’intero patrimonio sonoro sulle launeddas che
documenta gli autori e i suonatori più importanti dal 1930
ad oggi.

Collana: «I Grandi Griot illustrati»  
Anno: 1997
Edizione: coediz. ISRE
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A cura di
Donatella Salvi

LUCE SUL TEMPO.
La necropoli di Pill’ ’e Matta - Quartucciu

Il libro
Nella Necropoli di Pill’ ’e Matta a Quartucciu, per la prima volta
in Sardegna le sepolture ci restituiscono corredi funerari
inviolati dell’età tardo antica: ottocento anni di storia, dall’età
punica a quella romana, svelati grazie a un’eccezionale
scoperta archeologica.

Gli autori
Coordinamento: Donatella Salvi.
Gruppo di Lavoro: Lucio Cabras, Andreina Catte, Antonello
Dessì, Pino Dessì, Pietro Matta, Marinella Olla, Emanuele
Pittoni, Giampietro Secci, Claudio Buffa, Leonardo Corpino.

Collana: «I Grandi Griot illustrati»
Anno: 2005
Edizione: ed. cartonata
Pagine: pp. 208 a colori
Prezzo: € 50,00
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Ottavio Olita
Nanni Pes

SAN SPERATE ALL’ORIGINE DEI
MURALES

Il libro
Negli anni ’70 del ’900, Pinuccio Sciola, giovanissimo e senza
un soldo in tasca, parte da San Sperate, piccolo paese
agricolo della pianura del Campidano in Sardegna, e comincia
a viaggiare per studiare e imparare: Cagliari, Salisburgo,
Madrid, Barcellona, Città del Messico. Torna ogni volta nella
sua comunità portando esperienze culturali, nuovi amici e
maestri italiani e stranieri che lasceranno a San Sperate un
segno indelebile della loro arte.
1968: a San Sperate, sui muri imbiancati di calce, nascono i
primi murales frutto del clima febbrile che unisce abitanti e
artisti. È l’inizio della rivoluzione artistica che farà conoscere in
tutto il mondo il Paese Museo.
Il libro racconta quei giorni attraverso le testimonianze dei
protagonisti, raccolte dal giornalista-scrittore Ottavio Olita,
con le immagini dell’artista-fotografo Nanni Pes.

Con le testimonianze di:
Pinuccio Sciola • Giancarlo Galessi • Antonio Sciola • Guido
Vascellari • Foiso Fois • Nanni Pes • Nino Landis • Mario
Fulghesu • Amalia Schirru • Maria Bonaria Perra • Gesuino
Mattana • Primo Pantoli • Salvatore Naitza • Cenzo Porcu •
Angelo Pilloni • Pablo Volta.

Collana: «I Grandi Griot illustrati»
Anno: 2007
Edizione: ed. cartonata
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 A cura di
Giampaolo Mele

«DIE AC NOCTE».
I Codici Liturgici di Oristano dal Giudicato
d’Arborea all’età spagnola (secoli XI-XVII)

Il libro
I manoscritti liturgici del Giudicato d’Arborea e del Marchesato
di Oristano: secoli di spiritualità, splendide grafie gotiche,
miniature sontuose e un “mare magnum” di melodie
gregoriane. I libri più belli e antichi della Sardegna studiati
da autorevoli specialisti.
L’intero repertorio musicale intonato nelle chiese della Oristano
medioevale: canti incessanti in tutte le ore della giornata
liturgica, giorno e notte, “die ac nocte”.

Allegato al volume un Cd-rom frutto di un lunga e meticolosa
campagna di rilevamento, catalogazione e studio dei
manoscritti: • Incipitarium: indicizzazione alfabetica dei testi e
codificazione cifrata delle melodie di ogni singola carta dei
manoscritti, conservati nell’Archivio della Cattedrale di
Oristano, per un totale di oltre 11.000 records. • Canti liturgici
dai manoscritti di Oristano eseguiti dal duo Vox Organalis. •
Corpus iconografico di oltre 450 immagini a colori.

Sommario:
PARTE PRIMA: STORIA - MUSICA - LITURGIA - ARTE
PARTE SECONDA: ANALISI CODICOLOGICA
PARTE TERZA: GLOSSARIO - INDICE DEI SANTI - INDICE
DEI CANTI - INDICE DEI MANOSCRITTI - INDICE DELLE
ILLUSTRAZIONI - INDICE DEI NOMI E DEI LUOGHI

Collana: «I Grandi Griot illustrati»
Anno: 2009
Edizione: ed. cartonata
Pagine: pp. 456
Prezzo: € 190
Illustrazioni: 600 ill.
Peso: 1830 g
ISBN: 978-88-95462-17-2
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Il curatore
Giampaolo Mele, docente di Storia della musica medioevale e rinascimentale presso l’Università
di Sassari e la facoltà teologica di Cagliari.

Con contributi di: Giacomo Baroffio • Roberto Coroneo • Amelia De Salvatore • Eun Ju Kim •
Massimo Malavolta • Giampaolo Mele • Valentino Pace • Elena Petterlini • Ramón Saiz Pardo
Hurtado • Renata Serra • Nicola Tangari • Federica Toniolo • Maurizio Verde.
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A cura di
Roberto Coroneo

CAGLIARI TRA TERRA E LAGUNA.
La storia di lunga durata
di San Simone-Sa Illetta

Il libro
San Simone, piccola isola lambita dalla laguna di Santa Gilla, nel
territorio cagliaritano in località Sa Illetta, è un sito di alto valore
storico-culturale e ambientale. Questo volume, grazie all’attività
dell’Associazione Culturale Sa Illetta e al contributo di valenti
studiosi, restituisce ai lettori la memoria di una storia plurimil-
lenaria, di cui restano importanti testimonianze: dai reperti
archeologici, conservati nel Museo Archeologico di Cagliari, ai
documenti custoditi negli archivi pubblici e privati, dalla chiesa di
San Simone del XIII secolo all’antica fattoria cinquecentesca.

DAL SOMMARIO
SANTA GILLA DALLO STANZIAMENTO DEI SARDI ALLA
CITTÀ PUNICA DI KARALY • IL TERRITORIO DI SANTA IGIA
NELLE FONTI MEDIEVALI • L’ARCHITETTURA DELLA CHIESA
DI SAN SIMONE • PER UNA RILETTURA DELLE CHIESE
VITTORINE IN SARDEGNA • LA MATERIA DELLO SPIRITO:
ARCHITETTURA DI PIETRA E LUCE MISTICA • ISOLA NELLA
LAGUNA • FATTI DI GUERRA A SANTA GILLA

A cura di Roberto Coroneo.
Contributi di: Giovanni Maria Campus, Paolo Cau, Alessandra
Cioppi, Antonio Loddo, Lorenzo Marchetti, Olivetta Schena,
Francesco Tamponi, Nicoletta Usai, Marina Valdès, Raimondo
Zucca.

Collana: «I Grandi Griot illustrati»
Anno: 2011
Edizione: ed. cartonata
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I PICCOLI GRIOT

Preziosi e piccoli (solo nel formato) volumi
che svelano il mondo

attraverso il linguaggio poetico e narrativo.

formato: 12 x 16,5 cm
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Mercede Mundula

POESIE

Il libro
Il libro, curato dalle figlie Adriana e Marcella Caboni, raccoglie
alcune liriche già uscite e una scelta delle inedite. Viene inoltre
pubblicata per la prima volta Sa partenzia ’e Sant’Efis, in
cagliaritano con il testo a fronte in italiano. Questa poesia, scritta
subito dopo i bombardamenti del 1943, è un intenso atto d’amore
per la Città da parte di un’artista che sentiva con quanto
coraggio, dopo gli abissi di una guerra apocalittica, Cagliari e i
suoi abitanti dovessero riprendere un cammino che sembrava
interrotto.

L’autore
Mercede Mundula (Cagliari 1890 - Roma 1947), fu la poetessa
cagliaritana più conosciuta in Italia nella prima metà del
Novecento. Collaboratrice della “Nuova Antologia”, si cimentò
nella prosa come autrice di importanti biografie femminili, tra le
quali quella di Santa Teresa d’Avila.

Collana: I Piccoli Griot [1]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 144
Prezzo: € 14,00
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Raffaele Puddu

S’ARDIA

Il libro
Fiaba contemporanea che racconta un’estate di uomini e donne
sospesi tra il villaggio degli affetti e degli amici e una città aperta
ma incomprensibile.
I giorni scorrono veloci aspettando una famosa corsa di cavalli.
Un drammatico ferimento e una storia d’amore completano
questo racconto che unisce i giovani sardi alla Spagna.

L’autore
Raffaele Puddu, docente di Storia moderna presso l’Università
di Cagliari. Autore del libro Il soldato gentiluomo, Il Mulino, 1982,
e Pueblo, AM&D, 2000.

Collana: I Piccoli Griot [3]
Anno: 1998
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 144
Prezzo: € 14,00
Illustrazioni: no
Peso: 106 g
ISBN: 88-86799-34-9
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Raffaele Puddu

PUEBLO

Il libro
ROMANZO STORICO
Seconda metà del Cinquecento, nell’età del re Filippo ii, da un
piccolo paese della Sardegna un giovane pastore, Diego Flores,
per sfuggire alla giustizia del feudatario, si arruola nel glorioso
esercito spagnolo. Dopo aver attraversato l’isola flagellata dalla
peste, si imbarca a Cagliari e raggiunge con i suoi commilitoni i
campi di battaglia dell’Europa insanguinata dalle guerre di
religione.
Soldati e cavalieri, provenienti da tutti i regni della Spagna, tra
picche e archibugi, marciano verso le Fiandre schiacciando con
crudeltà eretici e ribelli. Diego trasforma il suo coraggio di
giovane pastore in quello di aspirante hidalgo che prende lezioni
di spada e di alfabeto guadagnandosi la stima di compagni e
ufficiali.
Chiusa nella corazza rimane la voce del suo onore pronta a
esplodere implacabile davanti ai torti di tutti i prepotenti. Lasciata
alle spalle l’Europa solcherà il grande mare oceano per sbarcare,
con la sua compagnia, nella nuova Spagna ritrovando negli
indios l’orgoglio che lo aveva costretto ad abbandonare la sua
isola: si perderà l’hidalgo e vincerà il ribelle.

L’autore
Raffaele Puddu, docente di Storia moderna presso l’Università
di Cagliari. Autore del libro S’Ardia, AM&D, 1998.

Collana: I Piccoli Griot [4]
Anno: 2000
Edizione: 1ª
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Luigi Crespellani

DIARIO POETICO E CIVILE

Il libro
Luigi Crespellani avvocato e uomo di cultura, studioso di arte,
musica e letteratura, venne eletto primo Presidente della Regione
sarda appena fondata. In piena attività politica, mentre costruiva
assieme alla nuova classe dirigente isolana le istituzioni
autonomistiche democratiche, continuò a scrivere versi segreti
che vengono pubblicati per la prima volta. La famiglia di origini
emiliane trasferitasi nell’isola assimilò ben presto l’indole sarda
melanconica e rigorosa che traspare nelle sue poesie. Questo
libro, con contributi di Umberto Allegretti e Antonio Romagnino, è
arricchito da alcuni testi in prosa e da una sezione iconografica,
che svelano gli interessi letterari e storici di Crespellani, coltivati
assieme alla collaborazione a quotidiani e riviste, conservando
gelosamente le amicizie nel campo artistico tra le quali
fondamentale quella con lo scrittore Giuseppe Dessì,
testimoniata da un fitto epistolario.

L’autore
Luigi Crespellani, (1897-1967), avvocato civilista, venne eletto
Sindaco di Cagliari, quindi primo Presidente della Regione sarda
poi Senatore della Repubblica. Collaboratore culturale di giornali
e riviste diresse importanti istituzioni economiche e culturali
sarde.

Collana: I Piccoli Griot [5]
Anno: 2001
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 280
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Mario Pinna

S’ORTU ISCOLORIDU.
Poesìas in limba sarda de su Logudoro (1948-1993)

Il libro
Mario Pinna, nato a Oschiri, comunità agricola e pastorale della
Sardegna settentrionale, ricca di poeti improvvisatori tra i quali
anche i suoi avi, virtuosi e tecnici della parola in rima, aveva
l’ambizione, coltivata fin dalla giovinezza, di essere un poeta del
Novecento in lingua sarda logudorese. Abbandonata l’isola lo
attendeva un’intensa vita intellettuale che lo porterà ad insegnare
nelle università italiane e spagnole, dividendosi tra la letteratura
iberica e quella italiana. Questa raccolta di poesie realizza il
desiderio dell’autore di parlare e scrivere in sardo logudorese,
ritrovando la lingua dei rapporti familiari, ma anche di offrendo al
lettore un esempio per «aprirsi alla cultura delle altre comunità
mediante il prezioso veicolo della memoria».

L’autore
Mario Pinna: (Oschiri 1912 - Ferrara 1997), dopo aver vinto il
concorso alla Normale di Pisa si laurea in lettere con Luigi
Russo. Docente di letteratura italiana e spagnola nelle università
di Madrid e Padova, curatore di numerose raccolte di poeti
spagnoli.

Collana: I Piccoli Griot [6]
Anno: 2004
Edizione: Testo italiano a fronte
Pagine: pp. 176
Prezzo: € 10,00
Illustrazioni: no
Peso: 160 g
ISBN: 88-86799-77-2
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Lorena Carboni

VIVAIO

Il libro
Vivaio scaturisce improvviso dalle suggestioni provocate dal
poemetto Libellula di Amelia Rosselli. La poesia ad “alta voce” è
il modello che impone il suono della parola-azione e intorno ad
essa costruisce il ritmo che infallibilmente svela il senso.

In vivaio s’asserra
l’odore di vivo.
Serraglio di voci
la natura distingue
e accoppia parola e sentire.
Un vivaio luminoso la vince,
nel colore invetra un vero
pulsare, che mutato in forma
colma un limitato contenere.

L’autore
Lorena Carboni vive e lavora a Milano. La sua formazione è
artistico-letteraria. Ha studiato Storia dell’Arte all’Università
Statale di Milano. Ha lavorato come autrice e traduttrice con
alcune delle più importanti radio private italiane. Collabora con
Radio Montecarlo e Virgin Radio.

Collana: I Piccoli Griot [7]
Anno: 2008
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 112
Prezzo: € 12,00
Illustrazioni: no
Peso: 110 g
ISBN: 978-88-95462-13-4
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Luigi Pellerano

CARLOFORTE 1798,
IL GRANDE RAPIMENTO

Il libro
Un trauma come quello subìto dai carolini nella notte tra il 2 e il 3
settembre 1798, con il rapimento collettivo di un migliaio di
abitanti e la deportazione a Tunisi, poteva distruggere per
sempre la comunità di Carloforte, ad appena sessant’anni dalla
sua fondazione. Se questo non è avvenuto è stato per il coraggio
di rapiti e superstiti ma anche per la loro pazienza di uomini e
donne del Mediterraneo abituati a superare i confini del mare,
delle culture e delle religioni.
L’antico ceppo ligure di Tabarca e di Pegli, trapiantato nell’isola di
San Pietro nella Sardegna sud occidentale, ha saputo curare per
duecento anni queste cicatrici della storia raccontando, con
parole e immagini, l’epopea pacifica del piccolo popolo coeso
prima tabarchino, poi carolino oggi carlofortino, orgoglioso delle
sue radici mediterranee.

Illustrazioni di Maria Luisa Saliu.

Il curatore
Luigi Pellerano, autore di alcuni volumi sull’ambiente naturale
dell’isola di San Pietro e ha promosso, in qualità di Presidente e Consigliere della pro-loco di
Carloforte, numerose iniziative di carattere culturale.

Collana: I Piccoli Griot [8]
Anno: 2010
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 136
Prezzo: € 15,00
Illustrazioni: illustrato
Peso: 142 g
ISBN: 978-88-95462-36-3
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Elegante collana illustrata
su luoghi e tempi dell’architettura e della storia.

formato: 21 x 20 cm
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Carlo Figari

LEOPOLI.
Il mistero dell’armata fantasma

Il libro
Alla fine di gennaio 1987 da Mosca arriva la notizia
dell’eccidio di duemila soldati italiani avvenuto nell’estate
del 1943 a Leopoli (città ucraina) ad opera dei nazisti. Non
era la prima volta che si parlava di quella presunta strage
mai documentata. In passato, durante il processo di
Norimberga e in più occasioni negli anni Sessanta, erano
affiorate testimonianze di un contingente italiano
massacrato in circostanze misteriose nella foresta vicino
alla città. Invece nel 1987 il rilancio della notizia ebbe un
profondo impatto emotivo sull’opinione pubblica;
spuntarono testimonianze di reduci e storici e vennero
aperte due inchieste. Così nacque il caso Leopoli che
divise l’Italia. Il caso è anora aperto.
Nella storia del presunto eccidio si inserisce la
testimonianza di Nina, una ebrea polacca di Leopoli, che
scampò all’Olocausto e che oggi vive in Italia.
Questo libro, ricco di molti documenti e di un’ampia
rassegna stampa, è composto dal romanzo della vita di
una bambina ebrea e dalla storia dell’Armata fantasma.

L’autore
Carlo Figari, (Cagliari 1955) giornalista. Vincitore del
Premio Saint Vincent 1998, per un servizio televisivo
dedicato ai desaparecidos sardi in Argentina.

Collana: Percorsi [2]
Anno: 1995
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 214
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: no
Peso: 446 g
ISBN: 88-86799-61-6
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Sergio Serra

VILLE E PALAZZI DELLA NOBILTÀ
IN SARDEGNA.
Alghero, Bosa, Oristano e i centri minori

Il libro
Le dimore dei nobili costruite in Sardegna dal Medioevo in
poi offrono un itinerario di notevole interesse storico e
artistico che segue le affascinanti città della costa
occidentale dell’isola: Alghero catalana, Bosa dei
Malaspina e Oristano dei giudici sardi, proseguendo per
una serie di centri minori. L’itinerario viene completato con
l’illustrazione dei centri minori della Sardegna nei quali i
nobili importarono nuovi stili architettonici. Catalani,
aragonesi, valenzani, aristocratici spagnoli, sardi e
gentiluomini inglesi diedero un nuovo gusto architettonico e
artistico a località e paesi nei quali i modelli della cultura
popolare erano gli unici conosciuti.
Gli esempi di quest’architettura minore meritano di essere
studiati e salvati: villa Piercy di Badde Salighes, la Casa
Sequi a Macomer, il Palazzo Pilo-Boyl a Milis, il Castello e
il parco dei Castelvì a Laconi, la Casa Orrù di Gesturi, la
villa Asquer di Tuili, il Palazzo Zapata di Barumini, il
Palazzo Santa Cruz di Mandas, il Castello di Sanluri, la
Casa Carcassona di Serdiana, la villa Tola a San Sperate,
la villa Nieddu di Pula e il Palazzo Sanjust a Teulada.

L’autore
Sergio Serra, studioso di genealogia e araldica, membro
del Collegio Araldico di Roma, collaboratore
dell’Enciclopedia nobiliare L’ordre de la Noblesse.

Collana: Percorsi [3]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 108
Prezzo: € 25,00
Illustrazioni: 56 ill. a colori
Peso: 334 g
ISBN: 88-86799-20-9
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Sandro Ruju

I FIAMMIFERI DI SARDEGNA.
All’origine dell’industria degli zolfanelli

Il libro
Il libro racconta la storia dello stabilimento Cosseddu di
Sassari per la produzione dei fiammiferi, che nella seconda
metà dell’800 fu la più rilevante azienda del comparto dei
fiammiferi nell’Italia centro meridionale.
Attraverso lo studio del mercato al livello nazionale l’autore
ha ricostruito le cause dello straordinario successo di
quest’industria sarda con centinaia di addetti e una
produzione che raggiungeva buona parte del mercato di
consumo italiano dei fiammiferi. Grande importanza è stata
data alle condizioni della manodopera addetta alla
produzione, composta prevalentemente da bambine
esposte al fosforismo: una delle malattie professionali più
gravi nell’800.
Completa il libro un’iconografia di eccezionale valore: le
immagini dei costumi sardi e degli uomini illustri della
Sardegna riprodotte nelle scatole dei fiammiferi.

L’autore
Sandro Ruju, docente e studioso di storia contemporanea,
ha pubbl icato d ivers i  saggi  su l la  s tor ia
dell’industrializzazione in Sardegna.

Collana: Percorsi [4]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 84
Prezzo: € 34,00
Illustrazioni: 40 ill. a colori
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Annalisa Poli
Sandro Roggio

IL CAMPANILE DI MORES.
Storia di un’architettura favolosa
nella Sardegna dell’Ottocento

Il libro
Mores, villaggio del Monte Acuto in Sardegna, a metà
dell’Ottocento è lo scenario di un’impresa. Su progetto di
Salvatore Calvia, architetto nativo del luogo, specializzatosi
a Torino e attivo in tutta la Sardegna settentrionale si
realizza un prezioso campanile, di rara coerenza formale in
sintonia con lo stile nazionale. L’opera, che contrasta con
la modestia del preesistente impianto urbano e che è
costata all’Amministrazione comunale una somma
rilevante, diviene l’immagine più caratterizzante dell’abitato
suscitando ancora oggi l’orgoglio di appartenenza alla
comunità. Il libro, corredato da disegni e fotografie,
ricostruisce le complicate circostanze che resero possibile
l’evento ed esamina, sulla base di numerosi documenti
d’archivio, la formazione del contrastato processo
decisionale, l’organizzazione e la faticosa conduzione del
cantiere.

Gli autori
Annalisa Poli, architetto, studiosa di storia dell’architettura, collabora alla redazione di progetti di
restauro. Insegna Storia dell’arte nel liceo “D.A. Azuni” di Sassari.
Sandro Roggio, architetto, si occupa di pianificazione urbanistica e recupero di edifici storici.
Autore di numerosi saggi sulle trasformazioni urbane e ambientali in Sardegna. Già docente di
Storia dell’arte nell’Istituto d’Arte di Sassari. Ha pubblicato Le ultime spiagge, Firenze 1995.

Collana: Percorsi [5]
Anno: 1999
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 72
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: 38 ill. a colori
Peso: 228 g
ISBN: 88-86799-40-3
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I LIBRI DEI PRIVILEGI
DELLA CITTÀ DI ALGHERO

Collana specialistica,
diretta da Francesco Manconi,

che raccoglie il diritto privilegiato di Alghero dal 1260 al 1541.

formato: 17 x 24 cm
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A cura di
Francesco Manconi

LIBRE VELL

Il libro
È la più antica raccolta (1355) del diritto privilegiato del municipio
algherese, la summa delle regole (privilegi, franchigie,
concessioni regie, ordinazioni, provvisioni, capitoli di corte) che
consentirono ai nuovi abitatori catalani di vivere e di operare in
collegamento con la madrepatria e con l’ampio mercato
mediterraneo controllato dall’impero economico catalano-
aragonese.

Collana: «I Libri dei Privilegi della
città di Alghero» [1]
Anno: 1997
Edizione: 1ª
Pagine: pp. LX-244
Prezzo: € 40,00
Illustrazioni: no
Peso: 620 g
ISBN: 88-86799-12-8
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A cura di
Gianfranco Piras
Baingio Tavera

LIBRE GRAN

Il libro
È la raccolta del diritto privilegiato di Alghero comprendente 195
atti che coprono un arco di tempo che va dal 1260 al 1541.

Collana: «I Libri dei Privilegi della
città di Alghero» [2]
Anno: 1999
Edizione: 1ª
Pagine: pp. XVI-560
Prezzo: € 40,00
Illustrazioni: no
Peso: 1115 g
ISBN: 88-86799-36-5
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DIZIONARIO BIOGRAFICO
DELL’EPISCOPATO SARDO

Collana diretta da Francesco Atzeni e Tonino Cabizzosu.

Un’équipe di attenti studiosi
ricostruisce le biografie di tutti i vescovi della Sardegna

dal Concilio di Trento al Novecento.

formato: 17 x 24 cm
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A cura di
Francesco Atzeni
Tonino Cabizzosu

VOL. II.
IL SETTECENTO (1720-1800)

Il libro
Le biografie dei vescovi scritte da 23 studiosi di Storia della
Chiesa, coordinati da Francesco Atzeni, docente dell’Università
di Cagliari e Tonino Cabizzosu, direttore dell’Archivio Storico di
Cagliari.
Il libro è frutto di nuove ricerche archivistiche.
Le schede biografiche sono state curate da:
Boaga Emanuele, Callia Raffaele, Carboni Francesco, Dadea
Mauro, Del Piano Lorenzo, Del Piano Vittoria, Desole Pietro,
Meloni Licia, Pala Giuseppe, Panu Tomaso, Pillai Carlo, Pillittu
Aldo, Piras Antonio, Puddu Giorgio, Salis Giuseppe Maria, Sanna
Celestina, Spada Antonio Francesco, Tasca Cecilia, Virdis
Antonio, Zichi Giuseppe, Zucca Umberto.

I curatori
Francesco Atzeni, ordinario di Storia contemporanea presso
l’Università di Cagliari.
Tonino Cabizzosu, ordinario di Storia della Chiesa presso la
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna e Direttore
dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari.

Collana: «Dizionario Biografico
dell’Episcopato Sardo» a cura
del Centro Studi “Damiano Filia”,
Archivio Storico Diocesano di
Cagliari
Anno: 2005
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 272
Prezzo: € 30,00
Illustrazioni: no
Peso: 625 g
ISBN: 88-86799-87-X
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RIVISTA “COOPERAZIONE MEDITERRANEA”

Rivista dell’ISPROM – Istituto di Studi e Programmi per il Mediterraneo

Ogni numero monografico viene curato, di volta in volta,
da uno specialista di chiara fama.

Viene offerto al grande pubblico un ventaglio di articoli
scritti da studiosi italiani e stranieri

sui temi più scottanti che riguardano i paesi del Mediterraneo.

formato: 17 x 24 cm
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A cura di
Bruno Anatra

ISOLE NELLA STORIA

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
Isole tra utopia e identità • Commerci, guerre e culture tra Africa
ed Europa • Isole crocevia di civiltà • Il Mediterraneo tra cristiani,
ebrei e musulmani

Collana: «Cooperazione
Mediterranea» n. 1/2 gennaio-
agosto
Anno: 2003 - anno xv
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 296
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 532 g
ISBN: 88-86799-82-9
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A cura di
Benedetto Meloni
Sergio Vacca

UN FILO D’ACQUA.
Verso una gestione sostenibile delle risorse idriche

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
La crisi dell’acqua nel Mediterraneo • Il diritto all’acqua come
bene comune mondiale • Le risorse sotterranee e non
convenzionali • Il manifesto dell’acqua e la documentazione
internazionale. Collana: «Cooperazione

Mediterranea» n. 3 settembre-
dicembre
Anno: 2003 - anno xv
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 336
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 600 g
ISBN: 88-86799-76-4
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A cura di
Sergio Lodde

MARE COMMUNE OMNIUM.
Il partenariato euromediterraneo
da Barcellona a oggi

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
Enrico Letta, Da Est a Sud. Il partenariato euromediterraneo,
nuova priorità politica per l’Europa allargata • Gianluca Borzoni, Il
Mediterraneo, “spazio per la cooperazione e la partnership”? Gli
interessi particolari e le prospettive di un dialogo • Gianni
Marilotti, Per una politica euromediterranea in Sardegna • Paolo
Fois, Democrazia e diritti delle minoranze nel Mediterraneo •
Sergio Lodde, La zona di libero scambio mediterraneo. Luci ed
ombre • Abdelkader Sid Ahmed, Le partenariat économique
euro-maghrébin de Barcelone à Dublin: le point de vue des pays
nord-africains • Juan Carlos Andreo Tudela, Movimientos
migratorios y el Proceso de Barcelona • Michele Brondino,
Cooperazione interculturale e globalizzazione nel Mediterraneo •
Aide Esu, «Soffriamo di un male inguaribile che si chiama
speranza». Esperienze di cooperazione quadrilaterale in Medio
Oriente • Clementina Casula, Il ruolo delle politiche europee
nell’organizzazione dello spazio mediterraneo • Patrizia Gioia,
Antonio Vargiu, Il programma meda. Scheda.

Collana: «Cooperazione
Mediterranea» n. 4
Anno: 2005 - anno xvi
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 216
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 454 g
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A cura di
Benedetto Meloni

LA CRIMINALITÀ IN SARDEGNA TRA
TRADIZIONE E MODERNITÀ

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
Delitti vecchi e nuovi, di Marzio Barbagli • La questione criminale
nella Sardegna contemporanea, di Pino Arlacchi, Marianna
Cosseddu • Una ricerca sulla criminalità in Sardegna: alcuni
risultati, di Antonietta Mazzette • Il territorio: la frontiera della
violenza, di Aide Esu • Un moderno caso di sequestro, di
Pierangelo Loi • È possibile parlare di mafia in Sardegna?
Analogie e differenze tra la criminalità sarda e quella di stampo
mafioso, di Mario Enrico Gottardi • Criminalità in Sardegna: la
dimensione territoriale e le vittime, di Benedetto Meloni, Stefano
Carboni • L’isola che non c’è più, di Costantino Cossu

Collana: «Cooperazione
Mediterranea» n. 5
Anno: 2007 - anno xvi
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 200
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 314 g
ISBN: 978-88-95462-06-6

STORIA DEL MEDITERRANEO



AM&D
EDIZIONI 126

A cura di
Giulio Angioni
Nicola Melis

MINORANZE NEL MEDITERRANEO: UNO
STUDIO MULTIDISCIPLINARE

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
Minoranze nei Balcani: il confine greco-albanese • Islamofobia •
Anatolia • Sefarditi e Mizrahi di Israele • I berberi algerini • I
Dönme in Turchia •I musulmani bulgari • Migrazioni zingare •
Dinamiche migratorie albanesi • Carloforte

Collana: «Cooperazione
Mediterranea» n. 6
Anno: 2008
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 208
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 380 g
ISBN: 978-88-95462-19-6
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A cura di
Patrizia Manduchi
Pietro Soddu

MIGRAZIONI EUROMEDITERRANEE.
Prospettive d’inclusione culturale e sociale
nell’Europa mediterranea

Il libro
Rivista dell’Isprom - Istituto di Studi e Programmi per il
Mediterraneo  Direttore Antonio Sassu

In questo numero:
Flussi migratori extraeuropei nell’Europa mediterranea • Politiche
per l’immigrazione: il modello euromediterraneo • Spagna e
Grecia: fenomeno migratorio e politiche nazionali • Italia:
comunità islamiche, africane e asiatiche • Il caso Sardegna

Collana: «Cooperazione
Mediterranea» n. 7
Anno: 2009
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 264
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: no
Peso: 460 g
ISBN: 978-88-95462-21-9
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CARTE DI SANTI E DI DANNATI
La collana, attraverso documenti d’archivio e immagini inedite,

racconta storie rimosse e dimenticate.

Il primo volume è dedicato alla storia del manicomio di Cagliari
dalle origini alla sua chiusura.

formato: 17 x 21 cm
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A cura di
Anna Castellino
Anna Paola Loi

OLTRE IL CANCELLO.
Storia dei manicomi di Cagliari
dal Sant’Antonio Abate al Villa Clara
attraverso le carte d’archivio

Il libro
In questo volume, che apre per le Edizioni AM&D la collana
«Carte di santi e di dannati», viene ricostruita con documenti,
disegni e fotografie la storia inedita e sconosciuta dei manicomi
di Cagliari.L’antico ospedale cagliaritano di Sant’Antonio Abate
ospitava in Sardegna i malati mentali fino a quando la
Provincia di Cagliari non riuscì a creare la prima struttura
psichiatrica moderna: un reparto nell’ospedale San Giovanni di
Dio a metà Ottocento e, successivamente, il trasferimento nei
caseggiati della località Is Stelladas e nella vicina tenuta sul
colle di Villa Clara.
Agli inizi del Novecento la costruzione del nuovo manicomio di
Villa Clara, fondato e gestito dall’Amministrazione Provinciale
di Cagliari, su suggerimento del direttore Sanna Salaris, venne
ispirata dai migliori modelli psichiatrici europei, e affiancata da
un’azienda agricola con bestiame, orti, vigne e migliaia di alberi
messi a dimora per volontà della provincia.
Le studiose e archiviste Anna Castellino e Anna Paola Loi hanno ricostruito con rispetto e
partecipazione la storia rimossa dei sedicimila pazienti che vissero nei padiglioni e nei cortili di
Villa Clara. Il disagio psichico attraversa cartelle cliniche, progetti, disegni, fotografie, lettere dei
parenti e lettere dei pazienti mai spedite: segni indelebili delle disperazioni e dei sogni dei reclusi in
un’istituzione totale sciolta nel 1998, in seguito alla Legge Basaglia. I pazienti raccontano, con
intensità commovente, la storia di chi varcava il cancello più bello della città dietro il quale si
perdevano per sempre le identità precedenti di uomini, donne e bambini. Per rendere meno amaro

Collana: «Carte di Santi e di
Dannati»  [1]
Anno: 2007
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 160
Prezzo: € 20,00
Illustrazioni: 200 ill. a colori
Peso: 410 g
ISBN: 978-88-95462-04-2
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il ricovero, che durava tutta la vita, il magnifico cancello concedeva l’ultima illusione quella che
dava l’impressione, come scrisse il suo progettista, “di esser condotti in un locale di delizie,
piuttosto che in una casa di salute”.

Le curatrici
Anna Castellino e Anna Paola Loi, funzionarie presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
da anni lavorano alla valorizzazione del patrimonio archivistico sardo, con pubblicazioni, mostre e
altre numerose attività divulgative.
In questo libro si sono avvalse della preziosa collaborazione degli psichiatri Maria Ferri e
Giovanni Sanna.
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UOMINI e MINIERE
Collana illustrata che indaga, con nuovi studi,

il complesso mondo delle miniere della Sardegna
nei suoi contesti ambientali e nel suo sviluppo storico

tra tecnologia e lotte sociali.

formato: 17 x 21 cm
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A cura di
Ottavio Olita

IL PARCO IMMAGINATO DAI GIOVANI.
In 57 tesi di laurea le idee per dare vita al Parco
Geominerario Storico e Ambientale della
Sardegna

Il libro
Questo libro contiene la sintesi di 57 tesi di laurea dedicate al
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Il 5
novembre del 2001, dopo un’occupazione travagliata e difficile
del Pozzo Sella, nasceva l’omonima associazione che ha ri-
lanciato l’appartenenza del Parco Geominerario della Sarde-
gna alla rete mondiale dei Geositi/Geoparchi voluta dall’Une-
sco nel 1997. Gli studenti universitari hanno raccolto per primi
questa sfida: decine di tesi di laurea sono state discusse nel-
l’Università di Cagliari, in quella di Sassari e in altri atenei ita-
liani. L’Associazione Pozzo Sella ha trasferito direttamente tra
la gente di miniera le tesi che hanno avuto una doppia discus-
sione, prima scientifico-accademica nelle aule universitarie e
poi a bocca di miniera, nelle fonderie, nelle strutture minerarie,
nelle piazze dei paesi minerari. Un entusiasmo straordinario ha
accompagnato ogni presentazione. I giovani laureati hanno
immaginato nuove funzioni produttive, culturali, turistiche e pa-
esaggistiche per le miniere dismesse e hanno illustrato i loro studi sul passato e sul futuro minera-
rio ad intere comunità riunite per ascoltarli.Le tesi di laurea hanno avuto l’ambizione di salvaguar-
dare la memoria ma anche di ipotizzare i programmi per salvaguardare l’ambiente e il paesaggio
minerario, frutto del lavoro dell’uomo, ma bisognoso di investimenti e progetti di grande respiro per
il restauro delle strutture e delle architetture, il disinquinamento e l’attuazione di progetti produttivi
completamente innovativi. Solo gli strumenti della conoscenza possono riaprire una via di sviluppo
per i territori minerari della Sardegna. Ancora una volta uomini e miniere possono tornare
all’avanguardia dell’economia, della cultura e della solidarietà nella storia dell’isola.

Collana: «Uomini e miniere» [3]
Anno: 2007
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 352
Prezzo: € 30,00
Illustrazioni: Ill.
Peso: 586 g
ISBN: 978-88-95462-07-3
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LE GUIDE CULTURALI
Collana bilingue che offre affascinanti itinerari,

tra cultura e natura, con testi ed immagini.

Il lettore viene accompagnato nei suoi percorsi
con suggestioni che informano il turista non frettoloso

e arricchiscono il lettore curioso.

formato: 14,8 x 21 cm
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Susanna Lavazza

MINIERE AL SOLE.
Guida al Parco Geominerario Storico e Ambientale
della Sardegna / Mines in the sun. Tourist Guide

Il libro
Le miniere visitabili in Sardegna, un patrimonio convertito al
turismo slow e tematico in uno degli scenari più emozionanti del
Mediterraneo.

La storia di ciascun sito: dalla scoperta dei filoni di piombo,
zinco, rame e argento, alla grande epopea dello sfruttamento
(all’incirca da metà Ottocento a metà Novecento) con la nascita
di villaggi e interi paesi, immigrazioni da tutta Europa e nuovi
capitoli nella storia industriale d’Italia, dall’abbandono delle
attività estrattive alla riconversione in chiave culturale-turistica.
Il piacere di andare in galleria anche per i pigri, i claustrofobici o
le famiglie: con il trenino tra montagna e mare senza scendere
sottoterra (Galleria Henry a Buggerru), in barca lungo la costa
che Jacques Cousteau nell'enciclopedia del mare del 1983 definì
"la più bella d'Europa e forse del mondo": quella tra
Fontanarmare e Porto Flavia, davanti al faraglione del Pan di
Zucchero.
Dentro grotte delle meraviglie che brillano per le concrezioni di
calcare (Santa Barbara a Iglesias), nel bacino minerario che i
geologi di tutta Europa vengono a studiare (Monteponi a
Iglesias). Nella Barbagia attorno a Gadoni, dove si trova uno dei più ricchi filoni di rame (miniera di
Funtana Raminosa) e una rete di cunicoli spettacolari come ai tempi dei romani. E ancora a
Montevecchio (Guspini), per visitare palazzi principeschi restaurati di recente, come quello dei
Sanna: 22 stanze, trompe l'oeil, lampadari di Murano in oro zecchino oppure a Ingurtosu (Arbus)
tra la più grande colonia di cervi d'Europa (1500) ormai padroni della straordinaria archeologia
industriale a due passi da spiagge “esotiche” dove nidificano le tartarughe marine. Infine nella
Grande Miniera di Serbariu (Carbonia) diventata due anni fa la sede del Centro italiano cultura del

Collana: «Le Guide culturali» [1]
Anno: 2008
Edizione: testo bilingue
italiano/inglese
Pagine: pp. 128 a colori
Prezzo: € 12,00
Illustrazioni: no
Peso: 250 g
ISBN: 978-88-95462-01-1
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carbone, con un museo interattivo multilingue e la possibilità di una visita alla galleria (anche
per i disabili) dove toccare con mano tutti i metodi di estrazione.

Attorno alle sette meraviglie del Parco – le miniere oggi visitabili – vi è un territorio dove l’ospitalità
è ancora un culto, le feste un rito collettivo e il cibo un piacere grazie a prodotti freschi e genuini.
Ecco allora, nella guida, tutte le indicazioni di festival, sagre, luoghi da non perdere nei dintorni
(musei, templi punici, nuraghi, grotte, cantine), alberghi, agriturismi, b&b, ristoranti, indirizzi e siti
utili per una vera vacanza.

L’autore
Susanna Lavazza, giornalista professionista dal 1986, ha lavorato o lavora in varie testate
nazionali, tra le quali Il Corriere della Sera, Anna, Dove e da diversi anni si occupa di viaggi e
cultura.



AM&D
EDIZIONI 138

Susanna Lavazza

MINIERE AL SOLE BIS.
2ª Guida al Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna

Il libro
Dopo la prima edizione
“Miniere al sole”
si rinnova:

• NUOVA VESTE GRAFICA
• NUOVI SITI
• FOTOGRAFIE INEDITE

I siti visitabili:
Argentiera • Funtana Raminosa • Galleria Henry • Ingurtosu •
Monte Arci • Monteponi • Montevecchio • Perd’e Pibera • Porto
Flavia • Rosas • Serbariu

DISPONIBILE ANCHE IN INGLESE E TEDESCO

Collana: «Le Guide culturali» [2]
Anno: 2010
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 120 a colori
Prezzo: € 10,00
Illustrazioni: illustrato a colori
Peso: 210 g
ISBN: 978-88-95462-32-5
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MINES IN THE SUN.
Guide to the Geological,
Mining, Historical and
Environmental Park of Sardinia

Collana: «Le Guide culturali» [3]
Edizione: ENGLISH
ISBN: 978-88-95462-37-0

GUIDE CULTURALI

BERGWERKE IM SONNENSCHEIN
Reiseführer durch den geologisch,
historischen Minen- und Naturpark
von Sardinien

Collana:  «Le Guide culturali» [4]
Edizione: DEUTSCH
ISBN: 978-88-95462-38-7
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LIBERO PENSIERO
Collana curata dall'Associazione Giorgio Asproni di Cagliari

per valorizzare il patrimonio culturale della Sardegna
attravero lo studio degli uomini e delle donne valorose

che hanno dato lustro all'isola e all'Italia

formato: 17 x 24 cm
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A cura di
Paolo V. Gastaldi

DEMOCRATICI E PENSIERO LAICO
DA GIORGIO ASPRONI A GUIDO LAJ

Il libro
SOMMARIO: Democratici e massoni di Gustavo Raffi • Asproni:
l’intransigente per la libertà di P. Virginio Gastaldi • Sentire
religioso e moralità nel Diario di Giorgio Asproni di Priamo Moi •
Istruzione e laicità in Italia di Aldo Borghesi • Giorgio Asproni:
stile, scrittura, di Gavino Angius • Ricostruire l’Italia, ricostruire la
Massoneria: Guido Laj di Santi Fedele • L’eredità di Nathan.
Guido Laj (1880-1948), Prosindaco di Roma e Gran Maestro di
Anna Maria Isastia • L’ambiente familiare di Guido Laj di Tito
Orrù • Il Riformista. Il pensiero di Giorgio Asproni. Il
coinvolgimento del popolo sardo di Attilio Dedoni

Il curatore
Paolo Virginio Gastaldi, docente all’Università di Pavia

Collana: «Libero Pensiero»
pubblicazioni del’Associazione
Culturale Giorgio Asproni -
Cagliari [1]
Anno: 2010
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 80
Prezzo: € 16,00
Illustrazioni: no
Peso: 224 g
ISBN: 978-88-95462-29-5
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Collana curata dal centro di documentazione
e di iniziativa per i diritti umani

Centro sociale Mastinu-Marras di Tresnuraghes,
di cui è presidente onorario il Premio Nobel per la pace

Adolfo Pérez Esquivel.

formato:  14,8 x 21 cm
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A cura di
Luigi Cogodi

BALENTES PER LA LIBERTÀ

Il libro
Il primo volume della collana curata dal Centro Sociale Mastinu-
Marras è dedicato al Processo di Roma (1999-2004) sui
desaparecidos italiani in Argentina, che ha squarciato il velo sul
dramma di 30.000 scomparsi durante la dittatura instaurata dai
generali argentini con il golpe del 1976.
Il processo di Roma, conclusosi con la clamorosa sentenza di
condanna di tutti gli imputati (ergastoli per due generali, 24 anni
di reclusione per gli altri) ha riguardato anche il “caso Mastinu”,
relativo al giovane emigrato sardo e valente sindacalista in
Argentina, di cui si ha la prova del sequestro e non della
materiale uccisione: vero desaparecido.
In ragione dell’immane tragedia che ha avuto come teatro
l’America Latina è nato e opera in Sardegna un centro di
documentazione e di iniziativa per i diritti umani, il Centro sociale
Mastinu-Marras, Tresnuraghes, di cui è presidente onorario
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace.

Il curatore
Luigi Cogodi. Avvocato, giornalista pubblicista. è stato
consigliere regionale della Sardegna e deputato nel Parlamento
nazionale. Difensore di parte civile nel primo processo di Roma
sui desaparecidos

Collana: «Biblioteca Mastinu-
Marras» pubblicazioni del Centro
sociale Mastinu-Marras -
Tresnuraghes  [1]
Anno: 2010
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 256
Prezzo: € 18,00
Illustrazioni: illustrato
Peso: 380 g
ISBN: 978-88-95462-17-2
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FUORI COLLANA
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Cenzo Meloni

QUARTU SANT’ELENA.
Cento anni di storia

Il libro
La storia dei protagonisti, dei luoghi e della cultura
popolare di una comunità che in cento anni è
diventata la terza città della Sardegna raccontata da
un profondo conoscitore di Quartu Sant’Elena.

L’autore
Cenzo Meloni, è stato amministratore comunale
della città di Quartu Sant’Elena.

Collana: Fuori Collana
Anno: 1995
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 216
Prezzo: € 35,00
Illustrazioni: 66 ill.
Peso: 620 g
Formato: 28 x 20 cm
ISBN: 88-86799-60-8
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Annamaria Oliva
Olivetta Schena

I PARLAMENTI DUSAY-REBOLLEDO
NELLA SARDEGNA DI FERDINANDO II

Il libro
Attraverso lo studio degli atti di quattro Parlamenti, convocati tra il
1495 e il 1511, viene ricostruita la storia della Sardegna e del
Mediterraneo in un'epoca di grandi cambiamenti.

L’autore
Anna Maria Oliva: medievista presso il CNR.
Olivetta Schena: medievista, docente presso l'Università di
Cagliari

Collana: Fuori Collana
Anno: 1995
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 272
Prezzo: € 50,00
Illustrazioni: no
Peso: 690 g
Formato: 17 x 24 cm
ISBN: 88-86799-64-0
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Cenzo Meloni
Cenzo Perra

LA CHIESA MADRE.
Percorsi storico-artistici
nella chiesa di Quartu Sant’Elena

Il libro
Sommario:
• I lavori di restauro nella chiesa di Sant'Elena
• Percorso cronologico e biografie dei sacerdoti di Quartu
Sant'Elena, dal 1597 al 2000
• Patrimonio artistico e di fede nella chiesa di Sant'Elena.

L’autore
Cenzo Meloni, è stato amministratore comunale della città di
Quartu Sant'Elena.
Cenzo Perra, è stato presidente del Consiglio centrale delle
Conferenze Vincenziane. Vive e lavora a Quartu Sant'Elena.

Collana: Fuori Collana
Anno: 2001
Edizione: 1ª
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Formato: 15,5 x 21 cm
ISBN: 88-86799-52-7
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Elio Acquas

LE DROGHE, OVVERO BREVE STORIA DI
UN PERCORSO DIRETTO AL CERVELLO

Il libro
«Il problema della tossicodipendenza è stato trattato, specialmente nel
passato, come un argomento di interesse sociologico, spesso
tralasciando quelle che erano le allora scarne conoscenze sulla chimica
e sulla biologia delle droghe. Negli ultimi vent'anni le conoscenze sulle
droghe hanno decisamente fatto recuperare alla competenza chimico-
medico-biologica il giusto ambito nella trattazione di un problema che
necessita di una obiettiva conoscenza dei meccanismi biologici da cui la
tossicodipendenza origina. 
Oggi è noto che tutte le droghe agiscono sul cervello modificandone la
funzione in un modo che può essere tanto profondo e irreversibile da
causare dei disturbi di natura psichiatrica gravi e invalidanti. Come
spiegato in questo volume, le droghe sono molecole che si
sostituiscono in maniera subdola ad altre molecole, prodotte dal nostro
cervello ed essenziali per il benessere psichico e facendo ciò alterano
una condizione di equilibrio che è spesso molto difficile ripristinare. 
Questo libro, in modo semplice ma scientificamente corretto, apre al
giovane lettore un panorama che informa sulle droghe, sul loro
bersaglio, il cervello, e sulle loro conseguenze, la patologie psichiatriche
e fornisce anche importanti spunti di discussione, mettendo a
disposizione del giovane lettore quelle informazioni sufficienti a stabilire
una diretta relazione tra la droga e il cervello, a capire le ragioni della
pericolosità della droga e allo stesso tempo stimolando ulteriori approfondimenti nella disciplina delle
neuroscienze». (Gaetano Di Chiara, docente di Farmacologia e Farmacoterapia. Preside della facoltà di
Farmacia dell'Un. di Cagliari)

L’autore
Elio Acquas, docente presso l'Università di Cagliari.

Collana: Fuori Collana
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Edizione: 1ª
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Raffaele Callia • Gianpiero Carta
Martino Contu • M. Grazia Cugusi

STORIA DEL MOVIMENTO SINDACALE
NELLA SARDEGNA MERIDIONALE

Il libro
Questo libro ricostruisce, grazie ad una nutrita bibliografia e ad
una documentazione inedita archivistica e fotografica, la storia
delle organizzazioni dei lavoratori nella Sardegna meridionale a
partire dall'insediamento dell'industria mineraria.
La fine del biennio rosso e la nascita precoce di un violento
squadrismo fascista cancellarono le conquiste sindacali ottenute
nel primo decennio del Novecento. La costruzione della fonderia
di San Gavino Monreale, da parte della Montevecchio, negli anni
Trenta, in piena recessione economica mondiale, venne incontro
al deficit di piombo dell'Italia, che si avvia all'autarchia: quando la
ciminiera fu terminata in pochi anni furono prodotte 100000
tonnellate di piombo e 58 d'argento.
Negli anni Sessanta la scelta di privilegiare la grande industria,
sostenuta in Sardegna con capitali pubblici, coinvolgerà anche la
zona industriale di Villacidro nella quale la Snia Viscosa divenne
l'azienda leader in un triangolo industriale compreso tra la
fonderia di San Gavino, le miniere di Guspini e la stessa area
tessile villacidrese.
All'inizio degli anni Settanta la Sardegna arrivò a coprire metà della produzione di fibra acrilica di
tutta Italia. Fu il periodo di maggiore conflittualità sociale a partire dal quale il sindacato difese,
anche grazie alla creazione della Camera del Lavoro di San Gavino, non solo i lavoratori ma
l'intera area geografica della Sardegna travolta nei decenni successivi da una crisi che riguarderà
Villacidrese, Medio Campidano, Trexenta, Marmilla, Iglesiente e Sulcis.
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Giuliano Procacci

CARTE D’IDENTITÀ.
Revisionismi, nazionalismi e fondamentalismi nei
manuali di storia

Il libro
Giuliano Procacci, storico tra i più noti in Italia, aggiorna la sua
fortunata opera sui manuali scolastici con un saggio sul
fondamentalismo islamico.

Chiude il libro un articolo dedicato all'invenzione della Padania.

L’autore
Professore emerito presso l’Università “La Sapienza” di Roma,
autore di numerosi libri di storia, tra i quali si ricordano Storia
degli italiani, Laterza 1968; La lotta di classe in Italia agli inizi del
XX secolo, Editori Riuniti 1970; Storia del XX secolo, Bruno
Mondadori 2000 e La disfida di Barletta, Bruno Mondadori 2001.

Collana: coed. Carocci editore,
collana «Storia internazionale del
XX secolo» serie promossa dalla
Fondazione Istituto Gramsci
Anno: 2005
Edizione: 1ª
Pagine: pp. 208
Prezzo: € 18,10
Illustrazioni: no
Peso: 264 g
ISBN: 88-430-3300-X
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