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Domus de Janas è una società editoriale fondata nel 2000 da Paolo e Fabio Pillonca:
si occupa di produzioni librarie, giornalistiche e cinemotografiche sui temi privilegiati
dell’identità e della lingua della Sardegna. Vari sono i titoli pubblicati, dalla poesia alla
saggistica, ai lavori di interesse naturalistico-ambientale, e molti i progetti e le produzioni in corso.
Domus de Janas pubblica inoltre una rivista bilingue delle identità, con cadenza bimestrale, dal titolo Làcanas, che si occupa, con le sue rubriche, degli argomenti più
diversi: cronaca, tradizioni, ambiente, poesia, teatro, cucina, letteratura, arte, artigianato, medicina, erbe, ed è una vera e propria enciclopedia a puntate sulla nostra
meravigliosa isola.
La società fornisce consulenze e progettazioni in materia di identità, lingua e canto
popolare.
Multimedia
Progettiamo siti web tematici, ebook, audiolibri, App, Dvd e CD.
Cortometraggi
Progettiamo e realizziamo cortometraggi

www.domusdejanaseditore.com
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i titoli
Mario Puddu

Istoria de sa Limba Sarda
Autore:
Titolo:

Mario Puddu
Istoria de sa
limba sarda
ISBN:
88 88569 03 0
Pagine:
79
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2000
Prezzo:
9,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo

Manuale ad uso degli insegnanti che intendono introdurre alla conoscenza della lingua sarda i propri alunni. Dello stesso autore di un dizionario delle due principali varianti del sardo.

Mario Puddu
Nato a Illorai nel 1944, laureato in pedagogia all’Università di Cagliari, professore a San Giovanni Suergiu.
Dopo l’esordio con il romanzo autobiografico in lingua
sarda ”Alivertu” (Nuoro, 1986) ha scritto: ”Istoria de
sa limba sarda” (Cagliari 2000), e ”Ditzionàriu de sa
limba e de sa cultura sarda” (Cagliari 2000) che avrà
presto una seconda edizione.

Paolo Pillonca

Laras, cantones de lunas antigas
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Laras, cantones
de lunas antigas
Pagine:
201
Formato:
12x17
Illustrazioni:
Nessuna
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2000
Prezzo:
10,33 euro

Antologia di testi di canzoni scritte da Paolo Pillonca
per i cantanti Piero Marras, Franco Madau, Giampiero Lutzu, Anna Maria Puggioni, il coro di Silanus, e le
compagnie teatrali Fueddu e Gestu e Actores Alidos.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Salvatore Murgia Niola

Frinas
Autore:
Titolo:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:

Salvatore
Murgia Niola
Frinas
162
17x24
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2001
12,91 euro

Raccolta di poesie di vario argomento scritte da Salvatore Murgia Niola, una delle voci più note del panorama poetico sardo. Introduzione a cura di Paolo
Pillonca.

Salvatore Murgia Niola
Nato a Macomer nel 1933, uomo di campagna nel
senso più nobile del termine, poeta improvvisatore di
limpida vena e autore di poesie meditate ugualmente
intense.

Pinuccio Canu

Sa Rujada
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:

Esaurito in
formato cartaceo

Pinuccio Canu
Sa Rujada
88 88569 04 9
94
15x21
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2001
9,00 euro

Poemetto di 96 ottave su una transumanza avventurosa vissuta dall’autore nella prima infanzia tra le
campagne di Olbia e Buddusò.

Pinuccio Canu
Nato a Buddusò nel 1952, chimico di professione ma
sempre tenacemente legato alle radici della propria
identità, ha esordito con questo racconto in ottava
rima nel 2001.

i titoli
Frantziscu Lai

Fra Ignatziu de Laconi
Autore:
Titolo:

Frantziscu Lai
Fra Ignatziu de
Laconi
ISBN:
88 88569 06 5
Pagine:
202
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2001
Prezzo:
15,00 euro

Poemetto diviso in sette canti sul fraticello da Laconi
salito agli onori degli altari. Introduzione e glossario di
Paolo Pillonca.

Frantziscu Lai
Nacque a Laconi il 21 Marzo del 1875, da Martino e
Annamaria Carta. Dopo una breve esperienza in Africa, fece il minatore e successivamente venne assunto come impiegato dal ministero di Grazia e Giustizia.
Nel 1921 fondò la rivista di poesia ”Sa Musa” e pubblicò il poemetto su Sant’Ignazio. L’anno successivo si
sposò a Iglesias con Maria Falchi. Morì in quella città il
17 Gennaio del 1961.

Totoni Crobu

Modas
Autore:
Titolo:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Esaurito in
formato cartaceo

Totoni Crobu
Modas
174
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2002
10,00 euro

37 “canti lunghi”, le invocazioni al santo festeggiato
che concludevano le gare di poesia orale in Sardegna. Abbracciano un arco di tempo che va dal 1949
al 1978.

Totoni Crobu
Nato a Neoneli il 30 Settembre del 1913, morto nel
2002, per oltre 35 anni è stato uno dei più noti poeti
estemporanei sui palchi delle feste di piazza, in disputa con improvvisatori del calibro di Tucconi, Sassu,
Piras, i fratelli Piredda, Sotgiu, Seu e Masala. Di lui le
nostre edizioni hanno pubblicato ”Modas”, una raccolta antologica dei canti conclusivi delle sagre.

Paolo Pillonca

Chent’annos
Autore:
Titolo:
Pagine:

Paolo Pillonca
Chent’annos
352 + 36 di
appendice
fotografica
Formato:
14x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2002
Prezzo:
20,00 euro

Saggio sulla storia e le principali questioni riguardanti
la poesia orale in lingua sarda, con le testimonianze dei
protagonisti e un ricco “corpus” testuale.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Larentu Ilieschi

Correddadas in “la” minore
Autore:
Titolo:

Larentu Ilieschi
Correddadas in
“la” minore
ISBN:
88 88569 08 1
Pagine:
350
Formato:
12x17
Illustrazioni:
Nessuna
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2002
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF:
5,00 euro

Antologia di poesie di argomento satirico -edite e inedite- di Larentu Ilieschi, figura tra le più note nel campo della letteratura in lingua sarda.

Larentu Ilieschi
1913- 2005 è vissuto a Ploaghe fino al 1932. Trasferitosi a Cagliari si impiegò presso le Ferrovie dello Stato. Collocato a riposo nel 1975 con la qualifica di Segretario Superiore. Collaborò al periodico “Il
meridionale“ di Salerno dal 1967 al 1971 in qualità di
corrispondente della Sardegna. Collaborò alla vecchia edizione della Rivista “S’ischiglia” dal 1952 con
componenti del genere satirico in una rubrica di sua
creazione “Correddas in la minore”. Dal 1980 ha collaborato nella nuova edizione di S’ischiglia con la stessa
rubrica, facendo parte del comitato redazionale. Dal
1983 al 1985 ha collaborato a “L’unione sarda” nella
rubrica “ditelo in sardo”.

i titoli
Pinuccio Canu

Contos chena tempus
Autore:
Titolo:

Pinuccio Canu
Contos chena
tempus
ISBN:
88 88569 01 4
Pagine:
128
Formato:
16x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2002
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro

Reinterpretazione in versi logudoresi rimati di alcune
tra le favole più note di Esopo, Fedro e La Fontaine.
Introduzione e schede didattiche a cura di Paolo Pillonca. Traduzione in italiano e glossario a cura dello
stesso autore.

Pinuccio Canu
Nato a Buddusò nel 1952, chimico di professione ma
sempre tenacemente legato alle radici della propria
identità, ha esordito con uno straordinario racconto in
ottava rima di una transumanza avventurosa dal titolo
”Sa Rujada”, Cagliari 2001.

AA.VV.

Silius: dieci anni di poesia
Autore:
Titolo:

AA.VV.
Silius: dieci anni
di poesia
Pagine:
270
Formato:
12x17
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2002
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF:
5,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Florilegio che sintetizza in un quadro esauriente i primi
dieci anni di attività del premio letterario ”Santa Barbara” di Silius, con un’importante sezione dedicata alla
scuola dell’obbligo.

Marcello Cannas

Il bosco incantato
Autore:

Marcello
Cannas
Il bosco
incantato
ISBN:
88 88569 05 7
Pagine:
200
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2003
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro
Titolo:

Guida alla foresta demaniale di Montarbu e non solo,
anche un’introduzione più generale all’intero territorio
del comune di Seui.

Marcello Cannas
Marcello Cannas è nato a Seui, dove tuttora risiede,
il 23 luglio del 1960. Dopo aver conseguito a Cagliari il diploma di perito industriale, ha svolto l’attività di
capo cantiere presso la Foresta Demaniale di Montarbu a Seui. Come guardia forestale ha diretto per
cinque anni la stazione forestale di Ulassai. Oggi vive
a Cagliari dove lavora come Ispettore capo - vigilanza
ambientale.

B. Bandinu, P. Cherchi, M. Pinna

Identità - Cultura - Scuola
Autore:

B. Bandinu,
P. Cherchi,
M. Pinna
Titolo:
Identità - Cultura Scuola
ISBN:
88 88569 33 3
Pagine:
406
Formato:
13x17,5
Illustrazioni:
Nessuna
Veste
cartonato con
editoriale:
sovracoperta
Data di uscita: 2003
Prezzo:
20,00 euro
Prezzo PDF:
10,00 euro

Tre punti di vista del mondo sardo studiato attraverso
i concetti di identità, cultura e scuola. Identità come
carattere distintivo di un popolo, cultura intesa in senso antropologico, scuola come centro propulsore della
lingua e cultura sarda.

B. Bandinu, P. Cherchi, M. Pinna
Bachisio Bandinu: Laureato in lettere ha scritto: Il re è
un feticcio; Costa Smeralda, aggiornato in Narciso in
vacanza; Lettera a un giovane sardo; La Maschera la
Donna lo Specchio; Il pastoralismo. - Placido Cherchi:
nato a Oschiri nel 1939. Ha scritto: Paul Klee teorico;
Sciola; percorsi materici; Ernesto De Martino; Pittura
e mito in Giovanni Nonnis; Mutamento e crisi nella cultura sarda e in altre culture periferiche.

i titoli
R. Deriu, A. Corrias

Diario Segreto
Autore:

R. Deriu, A.
Corrias
Titolo:
Diario Segreto
ISBN:
88 88569 32 4
Pagine:
157
Formato:
12x17
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2003
Prezzo:
12,00 euro
Prezzo PDF:
6,00 euro

Direttamente dall’agenda dell’assessore Roberto
Deriu e attraverso le parole di Alessandra Corrias la
“storia” di tre anni di lavoro per la città di Nuoro. Le
vittorie, le delusioni e le emozioni di un giovane assessore che si confronta quotidianamente con una realtà,
quella nuorese, in continua crescita.

R. Deriu, A. Corrias
Roberto Deriu è nato a Nuoro nel 1969. Ha pubblicato La democrazia rapita, ed. Solinas, Nuoro, Il gioco del silenzio. Dalla politica alla preghiera e ritorno,
Libroitaliano e la raccolta di poesie “Smemoria”, Libroitaliano World. Alessandra Corrias è nata a Nuoro
nel 1979. Sociologa, ha specializzato i suoi studi nelle
discipline dell’antropologia, dell’etnologia e dell’economia dello sviluppo.

AA.VV.

Sardi d’Alto Adige
Autore:
Titolo:

AA.VV.
Sardi d’Alto
Adige
Pagine:
111
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2003
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF:
5,00 euro

Testimonianza dello sradicamento e dell’integrazione
degli emigrati sardi in Trentino Alto Adige, raccolta
in occasione del 25° anniversario della fondazione
del Circolo Culturale Sardo ”Eleonora d’Arborea” di
Bolzano.

Paolo Pillonca

Il Silenzio - La Parola
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Il Silenzio La Parola
ISBN:
88 88569 31 6
Pagine:
351
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2003
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro

Si tratta della raccolta degli articoli comparsi ne “La
Nuova Sardegna” che hanno costituito l’appuntamento settimanale con i lettori. Interviste, vite di persone
“comuni”, curiosità ma anche validi spunti per una riflessione più intima.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Antonino Mario Rubattu

Sos diccios non sun... fae
Autore:

Antonino Mario
Rubattu
Sos diccios non
sun... fae
ISBN:
88 88569 12 X
Pagine:
296
Formato:
16x23,5
Illustrazioni:
Nessuna
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2004
Prezzo:
16,00 euro
Prezzo PDF:
8,00 euro
Titolo:

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Originale raccolta di ottave in lingua sarda all’interno
delle quali viene evidenziata, in neretto, una serie di
proverbi. A conclusione di ogni composizione, i detti
selezionati presentano la traduzione italiana insieme
ad un piccolo glossario con i termini più complessi.

Antonino Mario Rubattu
Tonino Mario (Antoninu) Rubattu, Lindos (Rodi Egeo)
1938 - Sennori 2019. Laureato in Materie Letterarie,
è poeta bilingue. É stato per dieci anni direttore della
rivista di arte, poesia e letteratura sarda S’ischiglia.
Ha fatto parte della prima commissione di esperti, nominata dalla Regione Autonoma della Sardegna, per
l’Unificazione Ortografica e Linguistica della Lingua
Sarda.

i titoli
Giovanni Perria, Paolo Pillonca

Juanninu Fadda
Autore:

Giovanni Perria,
Paolo Pillonca
Titolo:
Juanninu Fadda
ISBN:
88 88569 28 6
Pagine:
200
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2004
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro

Monografia di Juanninu Fadda, poeta di Fordongianus, curata per la parte biografica da Giovanni Perria
e per la parte che riguarda tiu Juanninu come poeta
improvvisatore, da Paolo Pillonca. Juanninu Fadda nasce a Fordongianus il 1 gennaio del 1892. Durante la
sua vita ha esercitato il mestiere di fabbroferraio. Il 27
settembre 1914 si sposa con Giuseppina Ghisu che
gli darà dieci figli. Per molti anni è stato uno dei più
noti poeti estemporanei sui palchi delle feste di piazza, in disputa con improvvisatori del calibro di Tucconi,
Sassu, Piras, Piredda, Sotgiu e Seu.

Esaurito in

Giovanni Perria

formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Narbolia (OR) 1944 - Oristano 2019. Per oltre trent’anni è stato docente di Lettere negli Istituti superiori.

Pino Ledda

Ales - La storia di una comunità...
Autore:
Titolo:

Pino Ledda
Ales - La storia
di una comunità...
ISBN:
88 88569 17 0
Pagine:
528
Formato:
21x29,7
Illustrazioni:
Colori
Veste
cartonato con
editoriale:
sovracoperta
Data di uscita: 2005
Prezzo:
75,00 euro
Prezzo PDF:
37,50 euro

La storia di una Comunità nella vicenda umana e politica di un uomo del nostro tempo: Franceschino Spada. Oltre 500 pagine con 200 immagini inedite per
testimoniare la storia di un grande paese.

Pino Ledda
Pino Ledda è nato ad Ales il 4 gennaio 1958. Maturità
classica, sposato, con due figli. Lavora a Cagliari presso la società SharDna S.p.a. dove è responsabile del
settore Genealogia.

Antonello Satta

Istoria de Cantoni Buttu e de
sos cantadores a ballu
Autore:
Titolo:

Antonello Satta
Istoria de
Cantoni Buttu
e de sos cantadores a ballu
ISBN:
88 88569 26 X
Pagine:
176
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2005
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro

Prezioso saggio inedito di Antonello Satta, da una ricerca condotta a Gavoi nel 1954 sul famoso poeta
popolare del 1700 Cantoni Buttu e gli altri cantori a
ballo.

Antonello Satta
(Gavoi, 1929 – Cagliari, 2003) è una delle figure eminenti della cultura sarda di questo ultimo mezzo secolo: giornalista e narratore accattivante e profondo
insieme, sempre alla ricerca degli aspetti meno conosciuti della nostra storia e della nostra memoria di popolo distinto. Fondatore e direttore della rivista Nazione Sarda che negli Anni Settanta si rese protagonista
di un dibattito rigoroso sui temi dell’identità, autore di
lavori fondamentali nel campo della narrativa e della
saggistica.

Antonio Vargiu

Martin Fierro
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Antonio Vargiu
Martin Fierro
88 88569 27 8
360
15x21
Bianco e nero
cartonato con
sovracoperta
2005
20,00 euro
10,00 euro

Il celebre poema di José Hernandez sui gauchos della
pampa tradotto in sardo da Antonio Vargiu. Introduzione di Tonina Paba, testimonianza di Antonello Satta

Antonio Vargiu
Est naschidu in Uthieri in s’annu 1934. In su 1951
moet in chirca ’e trabagliu in Argentina, a Tucuman,
cun sos fraigamuros in s’impresa de unu tiu sou de
Pattada. Ma cumprendet luego chi sa pratica ebbia
no bastat. Pro su tempus de 7 annos –finidu su trabagliu in su cantieri– andat a iscola pro si leare unu diploma. Su titulu li dat su diritu de fraigare palatos a contu
sou. E gai comintzat, distinghéndesi comente impresariu finas a fagher trabaglios pubblicos e privados
de importu mannu. Imparadu a dovere s’ispagnolu,
iscriet duos lìbberos: unu subra sa pitzinnia in Uthieri,
s’àteru subra sos primos trint’annos in Sudamerica.

i titoli
Giovanni Pira

Su frutu de s’anima
Autore:
Titolo:

Giovanni Pira
Su frutu de
s’anima
ISBN:
88 88569 25 1
Pagine:
352
Formato:
17x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2005
Prezzo:
18,00 euro
Prezzo PDF:
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in

Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo dal poeta Juvanne Pira di Orgosolo. Introduzione a
cura di Paolo Pillonca.

Giovanni Pira
Giovanni (Juvanne Pira) è nato a Orgosolo, rione di Caspiri, il 25 luglio 1940. Ha pubblicando quattro album
di grande successo, con testi di grandi poeti sardi ma
in gran parte suoi. Nel 2002 si è ritirato dai palchi delle
sagre. Vive a Orgosolo, il suo tempo è dedicato alla
famiglia, alla poesia, alla narrativa. Da parecchi anni
Juvanne Pira partecipa con ottimi risultati ai concorsi
letterari in lingua sarda. La presente raccolta di poesie è la sua prima pubblicazione.

formato PDF

Maria Paola Pinna

Santadi, Nuxis, Villaperuccio
Autore:

Maria Paola
Pinna
Titolo:
Santadi, Nuxis,
Villaperuccio
ISBN:
88 88569 64 2
Pagine:
388
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Colori
Veste
cartonato con
editoriale:
sovracoperta
Data di uscita: 2006
Prezzo:
28,00 euro
Prezzo PDF:
14,00 euro

Un elegante volume esclusivo con oltre 100 immagini
e documenti rari, per testimoniare la storia di tre paesi
e un unico territorio.

Maria Paola Pinna
Maria Paola Pinna nata a Santadi nel 1944. Laureata
in lettere, da sempre appassionata di tutto ciò che
riguarda Santadi e il suo territorio, ha pubblicato: Sa
coia de is Maurreddus, Sa roba de is Messaius e S’alimentu primu.

Paolo Pillonca

L’Isola del cuore
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Paolo Pillonca
L’Isola del cuore
88 88569 22 7
456
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2005
14,00 euro
7,00 euro

Antologia di articoli pubblicati su La Nuova Sardegna
dall’autunno del 2003 alla primavera del 2005 nella
rubrica Il silenzio la parola. Si tratta di cronache dai villaggi di una Sardegna poco conosciuta. L’introduzione
è del professor Nicola Tanda.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Ester Zorco

La Baronia di Teulada
Autore:
Titolo:

Ester Zorco
La Baronia di
Teulada
ISBN:
88 88569 20 0
Pagine:
144
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2005
Prezzo:
20,00 euro
Prezzo PDF:
10,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Tesi di laurea di Ester Zorco. Lo studio consta di quattro parti e di una breve appendice documentaria. Nella prima parte viene descritto l’ambiente geografico,
indispensabile per la comprensione dell’ambiente storico ed economico, poi, le reminiscenze antiche della
regione, dando un particolare rilievo alle vicende della
baronia di Teulada. Infine, le condizioni demografiche
ed economiche del territorio.

Ester Zorco
Ester Zorco nacque a Sassari il 19 maggio 1910. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruolò come
crocerossina. Per diversi anni visse a Teulada dove
insegnò nelle Scuole Elementari e preparò la tesi sul
periodo baronale. Nell’anno accademico 1947/1948 si
laureò in Lettere Classiche. Proseguì nell’attività di insegnante a Cagliari. È deceduta il 18 gennaio 1998.
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I grandi poemi omerici tradotti in sardo logudorese da
Tonino Rubattu: in due volumi raccolti in un cofanetto
i capolavori immortali della letteratura greca più antica.

Antonino Mario Rubattu
Tonino Mario (Antoninu) Rubattu, Lindos (Rodi Egeo)
1938 - Sennori 2019. Laureato in Materie Letterarie,
è poeta bilingue. É stato per dieci anni direttore della
rivista di arte, poesia e letteratura sarda S’ischiglia.
Ha fatto parte della prima commissione di esperti, nominata dalla Regione Autonoma della Sardegna, per
l’Unificazione Ortografica e Linguistica della Lingua
Sarda.

Giovanni Perria

La Gara a Chitarra
Autore:
Titolo:

Giovanni Perria
La Gara a
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ISBN:
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brossurato
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Il canto monodico con accompagnamento strumentale
di prevalente intonazione amorosa, originario dell’area
settentrionale della Sardegna si è affermato, diffuso,
evoluto e tramandato attraverso la Gara a chitarra. Il
libro ne ricostruisce puntualmente, anno per anno si
potrebbe quasi dire, la storia, dai primi del Novecento
fino ai giorni nostri, con una impressionante messe di
testimonianze, documentazioni, osservazioni, raffronti, scaturiti da 30 anni di ricerche e da oltre 40 anni
di frequentazione assidua di quel mondo da parte
dell’Autore.

Esaurito in

Giovanni Perria

formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Narbolia (OR) 1944 - Oristano 2019. Per oltre
trent’anni è stato docente di Lettere negli Istituti superiori

Paolo Pillonca

Antonandria
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Paolo Pillonca
Antonandria
88 88569 63 4
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Antonandria rielabora fantasticamente una tragedia
reale, avvenuta nella Sardegna interna dei primi anni
Cinquanta: il romanzo racconta una tenera storia
d’amore e un dramma di giustizia negata, nell’incantevole scenario di un piccolo paese di montagna, dei
suoi boschi e delle sue fontane. La narrazione è in
lingua sarda logudorese.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Salvatore Loi

Domus, Furriadroxius, Madaus
Autore:
Titolo:

Salvatore Loi
La Baronia di
Teulada
ISBN:
88 88569 38 3
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384
Formato:
15x21
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Colori
Veste
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editoriale:
brossurato
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Prezzo:
20,00 euro
Prezzo PDF:
10,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
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Salvatore Loi ha studiato il territorio ed ha ricostruito
i modi di operare dei Teuladini. È riuscito a ricomporre
quella sorta di mosaico complesso costituito dal lavoro, dalla proprietà, dalle abitazioni e dagli insediamenti rurali, che hanno caratterizzato Teulada dal 1840
al 1940. Con fiuto straordinario, passione e grande
amore per il suo paese ha seguito il lento operare di
uomini e donne, i cui effetti standardizzati hanno conservato le tracce delle tappe successive attraverso
cui è passato.

Salvatore Loi
Salvatore Loi è nato nel 1950 a Teulada, dove vive e
lavora. Sposato, si è laureato in scienze politiche all’università di Cagliari, con una tesi geografica sui porti
turistici del meridione della Sardegna.
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Michele Congias

La montagna della luce
Autore:
Titolo:

Michele Congias
La montagna
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ISBN:
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Data di uscita: 2006
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18,00 euro
Prezzo PDF:
9,00 euro

Fin dalle prime righe, il racconto accompagna il lettore nel mondo suggestivo della Barbagia autentica, fra
persone semplici e vivaci, allegre e terribilmente forti,
in un ambiente naturale di assoluta originalità che non
consente debolezze.

Michele Congias
Michele Congias, laureato in Lettere Classiche con
tesi in archeologia, ha insegnato in molte scuole della
Barbagia, del Mandrolisai e di S. Vero Milis. Attualmente vive e opera a Desulo. Si deve a lui l’edizione critica
del poema epico in lingua logudorese Amsicora di don
Salvatore Lai Deidda, dove il poeta riversò tanta suggestione della terra sarda, e l’orgoglio, le aspettative e
la speranze degli abitanti.

Giuseppe Corongiu

Pro una limba ufitziale
Autore:

Giuseppe
Corongiu
Titolo:
Pro una limba
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ISBN:
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editoriale:
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25,00 euro
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12,50 euro
Esaurito in
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Disponibile in
formato PDF

Per anni si è rivendicata in Sardegna la co-ufficialità
del sardo senza affrontare i problemi che ciò comporta. Pertanto è una proposta rilevante e di grande
impegno quella dell’autore di questo “manuale” che,
con un’opera redatta interamente in limba, mira ad
indicare l’impiego del sardo quale lingua giuridica sia
per la redazione diretta, sia per la traduzione di atti
pubblici e amministrativi.

Giuseppe Corongiu
Giuseppe Corongiu è nato a Laconi (OR) nel 1965. È
sposato e ha un figlio. Si è laureato con il massimo dei
voti nel 1990 in Lettere Moderne presso l’università di
Cagliari. Ha intrapreso per anni l’attività giornalistica
per poi dedicarsi alla carriera nella Pubblica Amministrazione ricoprendo incarichi di consulente, funzionario e dirigente.

Paolo Pillonca

Remundu Piras - Abbas de terra
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Remundu Piras
Abbas de terra
ISBN:
88 88569 59 6
Pagine:
288
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2006
Prezzo:
18,00 euro
Prezzo PDF:
9,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Il volume contiene inediti in versi sciolti di Remundu
Piras, il più famoso tra i poeti orali sardi, e numerose
composizioni di poeti di Villanova. Figurano in Abbas
de terra anche tre dei compagni di scena di Remundu Piras nelle gare di poesia orale: Barore Tucone di
Buddusò, Peppe Sozu di Bonorva e Gavinu Piredda
di Romana.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Paolo Pillonca

Remundu Piras - Sedas Lizeras
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Remundu Piras
Sedas Lizeras
ISBN:
88 88569 36 7
Pagine:
232
Formato:
15x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2006
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Il volume contiene gli inediti sparsi di Remundu Piras,
il più grande improvvisatore nella storia della poesia
orale, e numerose composizioni dei migliori poeti della scuola di Villanova Monteleone: tra gli altri, Bachis
Fara, Anzelinu Pedrete, Bucianu Nieddu, Antoni Remundu Casu Peleu, Antoni Simone Fois, Salvadore
Mortello, Bainzu Melone e Barore Riu.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Oliviero Nioi

Logus - microtoponimi di Nurri
Autore:
Titolo:

Oliviero Nioi
Logus - microtoponimi di Nurri
ISBN:
88 88569 58 8
Pagine:
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Formato:
15x21
Illustrazioni:
Nessuna
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2007
Prezzo:
18,00 euro
Prezzo PDF:
9,00 euro

Oliviero Nioi ha saputo far tesoro di anni di interesse
personale e di attente letture, conducendo con cura
un lavoro di raccolta e sistemazione dei microtoponimi
nurresi che d’ora in poi potrà essere considerato uno
strumento di consultazione e anche un apporto glottodidattico nel mondo della scuola.

Oliviero Nioi
Olzai (Nu) 1953 - Cagliari 2019. Ha frequentato le
scuole inferiori a Olzai, le medie e le superiori dai Salesiani a Santulussurgiu e a Cagliari, dove nel 1972 ha
conseguito la maturità classica. Ha frequentato l’Università di Cagliari conseguendo la laurea in Medicina e
Chirurgia nel 1980 e la specializzazione in Dermatologia e Venereologia nel 1988.

Alberto Secci

Dulcòe
Autore:
Titolo:
ISBN:
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Formato:
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editoriale:
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Prezzo PDF:

Alberto Secci
Dulcòe
88 88569 42 1
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12x17
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cucito e
brossurato
2007
10,00 euro
5,00 euro

Nove storie dove l’arte del raccontare si fa essa stessa protagonista della narrazione. Il sedersi attorno al
fuoco ad ascoltare la voce evocatrice della propria
madre, che con le sue parole crea, ripescando dal
pozzo del ricordo e della leggenda, mondi magici per
far sbarrare gli occhi ai propri figli.

Alberto Secci
Alberto Secci è nato a Ruinas, piccolo centro dell’alto oristanese. Dirigente scolastico, ha trascorso gran
parte del suo servizio nei consolati d’Italia, lavorando come addetto alle istituzioni scolastiche italiane
all’estero. Ha lavorato in Svizzera, in Germania, in
Francia e infine in Brasile. Nel 1997 ha esordito nel
campo della narrativa con il racconto Gicka, il fragile
romanzo di una pernice.

Bachisio Bandinu - Salvatore Cubeddu

Il Quinto Moro - Soru e il sorismo
Autore:

Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Bachisio Bandinu
- Salvatore
Cubeddu
Il Quinto Moro Soru e il sorismo

La figura di Renato Soru ha sconvolto gli assetti tradizionali della politica. L’intendimento del libro è quello
di suscitare un dibattito per tentare di porre al centro
una nuova definizione della Sardegna.

978 8888569 66 6

Bachisio Bandinu - Salvatore Cubeddu

286
15,5x23,5
Nessuna
cucito e
brossurato
2007
15,00 euro
7,50 euro

Bachino Bandinu laureato in lettere e diplomato in
giornalismo e radio-televisione. Tra le sue pubblicazioni: Il re è un feticcio; Costa Smeralda; Lettera a un
giovane sardo; Identità, cultura e scuola; La Maschera
la Donna lo Specchio,; Il pastoralismo.
Salvatore Cubeddu: sociologo, già dirigente sindacale
e politico, giornalista pubblicista. Ha pubblicato: Quale
sindacato per il futuro della Sardegna?, sulla storia
sarda contemporanea: Sardisti, Viaggio nel Partito
Sardo d’Azione tra cronaca e storia, Il Sardofascismo,
Ha curato il volume collettivo L’ora dei Sardi, 1999.

Paolo Pillonca

Madre Terra - Nonna Luna
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Madre Terra Nonna Luna
ISBN:
88 88569 45 6
Pagine:
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Formato:
12x17
Illustrazioni:
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Veste
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editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2007
Prezzo:
15,00 euro
Prezzo PDF:
7,50 euro

Antologia di articoli pubblicati da Paolo Pillonca sulla
Nuova Sardegna, dalla primavera del 2005 sino ai primi mesi del 2007.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Franca Rita Porcu

Quando suonava la barilocca
Autore:

Franca Rita
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Titolo:
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ISBN:
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Dalla prima metà dell’Ottocento, epoca d’oro della
storia mineraria sarda, ai primi decenni del Novecento: settant’anni di fatti, vicende, e personaggi per
esplorare un pezzo dell’identità di un paese. “Quando
suonava la barilocca” ricostruisce la storia delle due
miniere di Lula, poco più di mille cinquecento abitanti
ai piedi del Mont’Albo, attraverso le vicissitudini delle
società che le hanno esercite e degli uomini e delle
donne che vi hanno lavorato.

Franca Rita Porcu
Franca Rita Porcu è nata a Lula il 29 settembre del
1969. Insegna Filosofia e Pedagogia nella scuola magistrale dell’Istituto Sacro Cuore a Cagliari, collabora
alla Pagina della Cultura de “L’Unione Sarda”, è sposata e ha due bambini, Giaime e Grazia. È autrice anche di un libro intervista a Pinuccio Sciola.

Massimo Pittau

Storia dei Sardi Nuragici
Autore:
Titolo:

Massimo Pittau
Storia dei Sardi
Nuragici
ISBN:
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26,00 euro
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Disponibile in
formato PDF

Questa di Massimo Pittau è la prima e finora unica
opera che tenti di ricostruire la “storia dei Sardi Nuragici”, i creatori della grande “civiltà nuragica”, la prima
in tutto il Mediterraneo centro-occidentale, precedente di quattro secoli alla più famosa “civiltà etrusca”.

Massimo Pittau
Già professore ordinario nella Facoltà di Lettere e
Preside di quella di Magistero dell’Università di Sassari, è nato il 6/2/1921 a Nùoro, dove ha seguito tutti
gli studi elementari e medi. Iscrittosi all’Università di
Torino, sotto la guida di Matteo Bartoli si è laureato in
Lettere con una tesi su “Il Dialetto di Nùoro”; si è dopo
iscritto all’Università di Cagliari, dove si è laureato in
Filosofia con una tesi su “Il valore educativo delle lingue classiche”.

Emanuele Mureddu

Arbarèe – contos de sa terra de s’arbore
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Disponibile in
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I fumetti, non sono che l’ultima pennellata di un quadro più ampio, fatto di mille sfumature e colori. Questi
disegni non sono di Manuelle Mureddu, sono fatti da
Manuelle Mureddu. È diverso. Questi non sono fumetti fatti da un sardo, sono fumetti sardi. Non sono solo
scritti in sardo, sono fumetti disegnati in sardo. È per
questo che appartengono a tutti quanti noi. Questi
sono fumetti liberi. Per gente libera.
Per una terra libera.

Emanuele Mureddu
Nato a Nuoro nel 1980, dove vive e lavora. Fumettista professionista, collabora con varie riviste nazionali. Vincitore di alcuni premi internazionali, tra cui quello
della Fondazione Mirò di Barcellona. Dal 2003 al 2005
ha frequentato la scuola internazionale di Comics a
Roma.

Giovanni Battista Melis

Circhiola a merì crasi bona dì
Autore:

Giovanni
Battista Melis
Titolo:
Circhiola a merì
crasi bona dì
ISBN:
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Formato:
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editoriale:
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Prezzo:
15,00 euro
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Disponibile in
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Raccolta di proverbi, dìcius, massime, modi di dire popolari in sardo campidanese, parlata del Medio Campidano, tradotti e spiegati in italiano.

Giovanni Battista Melis
Giovanni Battista Melis Serramanna (1922 – 1997).
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Paolo Pillonca

Il bandito senza colpa
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Il bandito senza colpa rielabora fantasticamente una
tragedia reale, avvenuta nella Sardegna interna dei
primi anni Cinquanta: il romanzo racconta una tenera
storia d’amore e un dramma di giustizia negata, nell’incantevole scenario di un piccolo paese di montagna,
dei suoi boschi e delle sue fontane.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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B. Bandinu, Don A. Pinna, Padre R. Turtas

Lingua sarda e liturgia
Autore:

B. Bandinu, Don
A. Pinna, Padre
R. Turtas
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Ogni popolo ha diritto di parlare con Dio nella propria
lingua. Fino a quando Dio non ci parlerà in lingua sarda
la sua rivelazione non sarà completa, ma Dio lo farà
solo se noi ci rivolgeremo a Lui in sardo.

B. Bandinu, Don A. Pinna, Padre R. Turtas
B.Bandinu: laureato in lettere e diplomato in giornalismo e radio-televisione presso la Scuola Superiore
delle Comunicazioni Sociali. Tra le altre pubblicazioni: Il
re è un feticcio con Gaspare Barbiellini Amidei; Costa
Smeralda, aggiornato in Narciso in vacanza; Lettera a
un giovane sardo; Identità, cultura e scuola, con Placido Cherchi e Michele Pinna; La Maschera la Donna lo
Specchio; Il pastoralismo.

Antonio Aregoni

I miei 23 ritratti dei nostri 23
poeti d’Ogliastra
Autore:
Titolo:

Antonio Aregoni
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d’Ogliastra
ISBN:
9788888569857
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20,00 euro
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Pittura e poesia ridiventano arti sorelle in questo singolare gioco artistico inventato da Antonio Aregoni in
omaggio alla contrada d’Ogliastra, terra fertile in entrambi i campi oltre che in tanti altri settori dell’agire
umano, nonostante le vicende storiche l’abbiano troppo spesso sacrificata e delusa nelle sue speranze.

Antonio Aregoni
Antonio Aregoni nasce a Lanusei il 20 ottobre 1960.
Diplomato all’Istituto d’Arte di Nuoro frequenta l’Accademia delle belle arti di Roma, dove si laurea in scenografia. Ha lavorato come designer, assistente scenografo, grafico e decoratore, in Italia e in Europa. Dal
1996 vive con la sua famiglia in Ogliastra, operando,
come pittore e muralista.

Giuseppe Corongiu

Una limba comuna cun milli limbàgios
Autore:

Giuseppe
Corongiu
Titolo:
Una limba
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limbàgios
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Formato:
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brossurato
Data di uscita: 2009
Prezzo:
18,00 euro
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9,00 euro

Perché valorizzare la lingua minoritaria oggi? Che
senso ha tradurre in sardo atti giuridici, pubblicazioni
scientifiche o comunicazioni? Serve a governare meglio le comunità e a far sentire protagonisti i cittadini. Si valorizzano in questo modo le persone che la
parlano (o che l’hanno perduta) e che mai nemos at
carculadu.

Giuseppe Corongiu
Giuseppe Corongiu è nato a Laconi (OR) nel 1965. È
sposato e ha un figlio. Si è laureato con il massimo dei
voti nel 1990 in Lettere Moderne presso l’università di
Cagliari. Ha intrapreso per anni l’attività giornalistica
(è iscritto all’Ordine della Sardegna in qualità di professionista) per poi dedicarsi alla carriera in Pubblica
Amministrazione ricoprendo incarichi a ruolo di consulente, funzionario e dirigente.
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Tonino Loddo

Ilbono - oltre la memoria - Vol. 1
Autore:
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Tonino Loddo
Ilbono - oltre la
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Se tutti i paesi della Sardegna – micro e macro – avessero monografie come quella che lo studioso ogliastrino regala oggi alla gente di Ilbono (ma non soltanto),
la nostra storia sarebbe sicuramente meno carica di
misteri.

Tonino Loddo
Tonino Loddo, nato a Lanusei nel 1950, vive a Ilbono.
Dirigente a riposo presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, giornalista pubblicista, è stato
sindaco della sua città natale, Consigliere e Assessore
Regionale, Deputato al Parlamento.

Paolo Pillonca

Remundu Piras

Opera Omnia + Dvd con 10 gare poetiche
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Remundu Piras Opera Omnia

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

978 88 88569 77 2

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

848
17x24
Bianco e nero
Cartonato
2009
40,00 euro
20,00 euro

Il volume presenta l’opera omnia di Remundu Piras,
il grande improvvisatore di Villanova Monteleone, e si
articola in nove parti. Mistériu: sonetti composti tra il
1923 e il 1978. Bonas noas: satire e trine composte
dal 1929 al 1968. Modas: mode cantate sui palchi in
occasione delle feste dal 1932 al 1975.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Michele Congias

Su santu vagnèliu de Marcu
Autore:
Titolo:

Michele Congias
Su santu vagnèliu
de Marcu

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

978 88 88569 91 8

158
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2010
10,00 euro
5,00 euro

Su Santu Vagnèliu de Gèsu Cristu cunforma a Marcu,
traduidu in limba sarda desulesa, dae Micheli Congias.

Michele Congias
Michele Congias, laureato in Lettere Classiche con
tesi in archeologia, ha insegnato in molte scuole della
Barbagia, del Mandrolisai e di S. Vero Milis. Attualmente vive e opera a Desulo. Si deve a lui l’edizione critica
del poema epico in lingua logudorese Amsicora di don
Salvatore Lai Deidda, dove il poeta riversò tanta suggestione della terra sarda, e l’orgoglio, le aspettative e
la speranze degli abitanti.

Pinuccio Giudice Marras

Lughes de Coro
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pinuccio Giudice
Marras
Lughes de Coro
978 88 88569 92 5

200
15x21
Colori
cucito e
brossurato
2010
20,00 euro
10,00 euro

Una chimbantina de sas poesias de custa regolta an
tentu riconnoschimentos de bundu in sos cuncursos
literàrios sardos, pius de una’orta in su matessi logu:
Benetutti, Berchidda, Biddanoa Monteleone, Bono,
Bonorva, Bunnànnaru, Durgali, Flussio, Ittireddu, Mamujada, Meana, Orani, Orgosolo, Pattada, Paulelàtine,
Posada, Putumajore, Sénnaru, Siniscola, Teti, Thiesi,
Tissi, Trinità d’Agultu e Tzaramonte.

Pinuccio Giudice Marras
Pinuccio Giudice Marras (Bono 1924 - Macomer 2010)
est unu de sos poetas in limba sarda pius connotos
e pius apretzia-dos dae sa zente e dae sas giurias de
sos prémios.

i titoli
Maria Paola Pinna

Nuxis “uno dei più belli siti del Sulci...”
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Maria Paola Pinna
Nuxis “uno dei
più belli siti del
Sulci...”

Un elegante volume esclusivo con oltre 100 immagini
e documenti rari, per testimoniare la storia di un paese
e un solo territorio.

978 88 88569 94 9

Maria Paola Pinna

152
17x24
Colori
Cartonato
2010
25,00 euro
12,50 euro

Maria Paola Pinna nata a Santadi nel 1944. Laureata
in lettere, da sempre appassionata di tutto ciò che
riguarda Santadi e il suo territorio, ha pubblicato: Sa
coia de is Maurreddus, Sa roba de is Messaius e S’alimentu primu.

Lucio Vinci

Il prezzo del riscatto
Autore:
Titolo:

Lucio Vinci
Il prezzo del
riscatto

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:

9788897084013

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

208
17x24
Colori
cucito e
brossurato
2010
20,00 euro

Vivere la paura, respirare la speranza, dieci mesi di
trattative con chi ha rubato la vita di un figlio. “Il prezzo del riscatto, dal purgatorio all’inferno”, è la storia di
una famiglia che per 306 giorni ha vissuto in sospeso,
un incubo dal quale difficilmente ci si riprende se non
con la forza di chi è abituato a rialzarsi, sempre. Tre
i punti di vista: Giuseppe racconta la prigionia, il rapporto con i suoi carcerieri, emoziona con i ricordi della
sua famiglia che gli dà la forza per resistere. Lucio, più
freddo e pragmatico, ripensa a tutti quelli che ha incontrato nel momento del bisogno e rivive la solitudine
di chi deve prendere, con coraggio, decisioni cruciali il
cui merito talvolta viene attribuito ad altri.

Lucio Vinci
Nato a Macomer nel 1937, imprenditore.

Paolo Pillonca

Salvatore “Boicu” Piano de cabuterra
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Salvatore
“Boicu” Piano
de cabuterra

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

978 88 88569 95 6

275
17x24
Bianco e nero
Cartonato
2010
25,00 euro
12,50 euro

Il libro raccoglie la straordinaria esperienza poetica
di Salvatore “Boicu” Piano di Capoterra. Cantadas,
mutetus, sonetus e otavas. Tra le pagine tutto il fascino della poesia improvvisata campidanese, coi suoi
maggiori protagonisti del novecento. Sono 14 le gare
poetiche presenti nel volume.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Andrea Mulas

Poesie dialettali tissesi
Autore:
Titolo:

Andrea Mulas
Poesie dialettali
tissesi

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

978 88 88569 71 0

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

656
17x24
Bianco e nero
cartonato
2010
45,00 euro
22,50 euro

Agli studiosi più giovani della letteratura in lingua sarda
mancava quella che può essere considerata un’opera
fondamentale: Poesie Dialettali Tissesi di Andrea Mulas, pubblicata nel 1902 da Dessì a Sassari, ristampata in edizione anastatica nella stessa città da Chiarella
nel 1989 e ormai introvabile. Il lavoro di Andrea Mulas,
costituisce un documento di importanza primaria nella
storia degli studi sulla poesia in lingua sarda.

Andrea Mulas
Nato a Tissi il 17 ottobre del 1850, ebbe fin dall’inizio
una vita segnata dalla poesia. Purtroppo una grave
malattia lo condusse alla morte prematuramente il 13
settembre del 1903, quando non aveva ancora compiuto 53 anni.

i titoli
Felix Despine

Ricordi di Sardegna
Autore:
Titolo:

Felix Despine
Ricordi di
Sardegna

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

9788888569949

288
17x24
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2010
20,00 euro
10,00 euro

La cronaca in presa diretta di un anno trascorso a
Cuglieri da un sottoprefetto savoiardo che narra gli
uomini, le attività e i luoghi con un’incredibile leggerezza. Per la prima volta in italiano una pagina stupenda
di antropologia culturale scritta con penna felice ed
illustrata dai disegni inediti dell’autore.

Felix Despine
(Annecy 1819 – Chambéry 1883), laureato in leggi a
Torino, intraprese ben presto la carriera amministrativa e giudiziaria diventando prima giudice presso il tribunale di Thonon (1845), poi consigliere di prefettura
a Chambéry, quindi Intendente (equivalente dell’odierno Prefetto) nella sede di Cuglieri, allora capoluogo
dell’omonima provincia, dove giunse il 27 aprile 1858
per rimanervi fino al 15 luglio 1859.

Filiberto Farci

Gioele Flores
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Filiberto Farci
Gioele Flores
9788897084013

296
17x24
Colori
Cartonato
2010
20,00 euro
10,00 euro

Racconti inediti del primo ’900: storie di vita, d’amore e di guerra, rese vive dalla penna raffinata di uno
scrittore sardissimo, che con rara dedizione ha celebrato la sua terra, cantandone le suggestioni, le passioni, i profondi aneliti di libertà.

Filiberto Farci
(Seui 1882 – Cagliari 1965), il sardissimo, come amavano chiamarlo gli amici, può essere sicuramente considerato uno dei personaggi chiave della vita politica
e letteraria del primo Novecento in Sardegna. Fondatore (insieme a E. Pilia, U. Cao, G. Ardau, D. Cova,
M. Saba) del settimanale “Popolo Sardo” da cui nacque nel 1921 il Partito Sardo d’Azione, fu scrittore
fecondo e appassionato, autore di romanzi e racconti
di successo.

Laura Ruiu

Tramas de filu
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Laura Ruiu
Tramas de Filu
9788897084075

224
17x24
Colori
Cartonato
2010
15,00 euro
7,50 euro

La storia del vestiario popolare di Osilo non può essere circoscritta al ristretto ambito del paese, ma va
necessariamente inserita nel più generale contesto
della storia dell’abbigliamento delle classi subalterne
della Sardegna, un’isola che buona parte degli etnologi qualificano come “zona conservativa” perché il
suo universo di tradizioni, quelle “espressioni di vita in
ritardo” -come le definì a suo tempo Francesco Alziator- ebbe ed ha ancora una durata ben più lunga che
in altre parti della penisola italiana. Il volume raccoglie
80 immagini a colori.

Laura Ruiu
Nata a Osilo, attualmente lavora come assistente bibliotecaria del Comune di Osilo

Antonio Piras Serra

Interrios
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Antonio Piras Serra
Interrios
9788897084082

64
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2011
8,00 euro
4,00 euro

Raccolta di poesie di vario argomento, pensieri e storie di vita.

Antonio Piras Serra
Antonio Piras nasce il 7 marzo 1929 a Villanova Monteleone (SS) da Antonio Giuseppe e da Luisa Serra.
Come quasi tutte le famiglie dell’epoca anche la sua
è una famiglia numerosa e, dopo aver frequentato
e terminato con profitto e grandi sacrifici le scuole
medie, viene assunto a lavorare nelle Poste Italiane
con le quali collaborerà, con la qualifica di Direttore,
fino al 1° febbraio del 1992.

i titoli
Bobore Fais Fadda

Libertade
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Bobore Fais
Fadda
Libertade
9788897084037

304
17x24
Colori
cucito e
brossurato
2011
20,00 euro
10,00 euro

Si tratta delle poesie e del diario del poeta antifascista desulese Salvatore Fais Fadda, sergente della
Brigata Sassari nella prima guerra mondiale, amico e
compagno di militanza politica di Emilio Lussu. Versi
e prosa di Fais sono uno specchio fedele del poeta e
dell’uomo, innamorato del suo paese e della Sardegna,
che in quegli anni difficili venne perseguitato e aggredito dai fascisti, per colpa dei quali subì anche diversi
anni di confino politico a Ponza.

Bobore Fais Fadda
Salvatore Fais Fadda nasce a Desulo il 29.05.1882.
Sottufficiale degli Arditi nella prima guerra mondiale, è
nel dopoguerra presidente della sezione dell’ANC del
suo paese. Muore a Desulo il 19.02.1968.

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Salvatore Loi

Sa tunda - pane di Sardegna
Autore:
Titolo:

Salvatore Loi
Sa tunda
pane di Sardegna

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

9788897084068

256
17x24
Colori
cucito e
brossurato
2011
25,00 euro
12,50 euro

Il bello e il buono del pane tunda riguardano le forme
quotidiane del suo esser cibo – salario – simbolo di
memorie identitarie. Il buono e il bello di questo pane
toccano inoltre le sue strade e certi modi propri dei
suoi percorsi: nello spazio e nel tempo.
Gli itinerari narrativi proposti per questo cibo quotidiano dall’interessante studio di Salvatore Loi consentono d’attraversare Domus de Maria, Sant’Anna Arresi
e Teulada, luoghi specifici della produzione e del consumo di questo pane, specialmente nell’arco storico
dal 1920 al 1940.

Salvatore Loi
Nato il 30/08/1950 a Teulada, dove vive e lavora.
Sposato con tre figli, si è laureato in scienze politiche
all’università di Cagliari, con una tesi geografica sui
porti turistici del meridione della Sardegna.

AA.VV.

Su tempus benidore
Autore:
Titolo:

AA.VV.
Su tempus
benidore

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

9788897084143

96
15x21
Nessuna
cucito e
brossurato
2011
10,00 euro
5,00 euro

La rete dei sardi del mondo, ai tempi della crisi e nella
globalizzazione, è una risorsa. La nostra attenzione è
volta alla Sardegna di oggi, ai suoi problemi, all’impegno
per il suo futuro, nel costante aggiornamento del nostro
ruolo, nella ricerca di sinergie possibili, nella crescita della
qualità del nostro volontariato, per la sua promozione,
facendo tesoro del patrimonio di esperienza e di solidarietà che ci viene dalla nostra storia dell’emigrazione
organizzata in Italia e nel mondo. Questo è il programma
del V Congresso della FASI, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, costruito con il contributo dell’esecutivo nazionale della FASI e dei presidenti dei circoli.
L’invito a discutere con noi è rivolto a tutti i sardi, alle
Istituzioni e agli emigrati. Abbiamo scelto di farlo anche
nella nostra lingua madre a testimonianza dell’impegno
di farla vivere nella pratica delle nostre associazioni…
dalla prefazione di Tonino Mulas (Presidente della Fasi).

AA.VV.

Biddanoa, Prémiu de poesia in sardu
Autore:
Titolo:

AA.VV.
Biddanoa

ISBN:
9788897084235
Pagine:
128
Formato:
15x21
Illustrazioni: Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita:
2012
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF: 5,00 euro

In questa antologia troverete quanto è stato possibile
raccogliere finora, nell’alternarsi delle amministrazioni
comunali. Altri documenti verranno -si spera- riportati
alla luce del sole nel futuro prossimo, in modo da avere
un corpus più completo di documenti. Ma fin da questa
raccolta ci si può fare un’idea sufficientemente nitida di
cosa sia stato e continui ad essere il concorso poetico
immaginato da Benvenuto Lobina e oggi giustamente
intitolato alla Sua memoria.

i titoli
Cenzo Porcu

Gli “anni della calce” e il Paese Museo
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Cenzo Porcu
Glia anni....
9788897084211

264
17x24
Colori
Brossurato
2012
10,00 euro
5,00

Esaurito in
formato cartaceo

Chi apprezza la cosiddetta microstoria, gli avvenimenti collettivi narrati attraverso la storia personale
dei singoli, riconoscerà inoltre all’autore uno sforzo
importante per rappresentare la pluralità delle voci,
presente nel teso in una serie di virgolettati che fa da
controcanto alla sua visione dei fatti, al suo racconto
personale. […] Quarant’anni di sedimentazione aiutano
a ricomporre il quadro storico e sociale di quegli anni,
grazie a una lunga serie di tasselli giornalistici e umani
davvero preziosi per chi oggi voglia ripercorrere quelli
che Salvatore Naitza definiva “gli anni del fenomeno
San Sperate”. Dall’introduzione di Rosa Spanu

Cenzo Porcu

Disponibile in
formato PDF

Cenzo Porcu, sposato con due figli, è nato a San Sperate (Cagliari) dove vive con due nipotine. Pensionato,
ha svolto diversi lavori tra cui il sarto. Cultore della storia locale ha pubblicato nel 1990 il primo libro illustrato
con foto d’epoca del suo paese.

Carmine Deidda Vossu

Le radici dei Deidda nella villa di Seui
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Carmine Deidda
Le radici dei...
9788897084204

224
21x29,7
Colori
Cartonato
2012
35,00 euro
17,50 euro

Le radici dei DEIDDA nella villa di Seui dal 1600 ai
giorni nostri è una ricerca genealogica sul cognome
Deidda. L’autore, Carmine Deidda, con la sua analisi arriva sino al 1630 ed individua in Antiogo Devila
il capostipite dei suoi avi. Il libro contiene un cd con
all’interno l’albero genealogico ed il libro sfogliabile in
formato PDF.

Carmine Deidda Vossu
Nasce a Cagliari nel 1940. Consegue il diploma di Perito Industriale nel 1961 e intraprende l’attività lavorativa nell’iglesiente presso le miniere di zinco e piombo
di Nebida e Masua. Esperto nella gestione di materiali a scorta di grandi magazzini industriali, dal 1992
ha prestato la sua opera all’estero sulle piattaforme
petrolifere off-shore della Libia. Appassionato ricercatore e collaboratore dell’Archivio Storico Diocesano
di Cagliari.

Giovanni Fiori

Tempos
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Giovanni Fiori
Tempos
9788897084259

Raccolta di sonetti di vario argomento, scritti nell’arco di mezzo secolo di attività poetica.

280
17x24
Nessuna
Brossurato
2012
20,00 euro
10,00 euro

Giovanni Fiori
Giovanni Fiori è nato a Ittiri nel 1935. Le sue origini
contadine hanno avuto una grande influenza nell’acquisizione delle conoscenze linguistiche del sardo e si
riflettono fortemente nella sua creazione poetica. E’
stato responsabile del settore agricolo della CGIL di
Sassari. Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti, anche
fuori dall’isola, nei vari concorsi di poesia a cui partecipa da oltre quarant’anni.

Salvatore Lai Deidda

Cantos de monte
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Salvatore Lai
Cantos de monte
9788897084129

216
17x24
Colori
Borssurato con
alette
2011
20,00 euro
10,00 euro

Non pochi lettori dell’isola ricordano e tengono come il
canto epico Amsicora, il poema della lotta dei sardi contro l’invasore romano. Nelle liriche don Salvatore Lai
Deidda esprime un mondo lontano dagli scontri feroci
del poema e porta il lettore a gustare da vicino l’incontro con la natura e con la vita di villaggio montano. Il suo
verso frutto di albero forte e sano; pertanto non sembri strano se la figura del sacerdote traspare dai canti
con delicatezza, oserei dire con pudore. Molte liriche si
segnalano per il fine tocco descrittivo della montagna,
nella quale opera il pastore, il contadino, il viaggiante, il
cacciatore, e torna sempre e immancabile, come naturale, un riferimento alla figura femminile.Fra i temi di
questi canti non restano infine assenti le patrie del poeta: la madre Sardegna, la Barbagia, il Mandrolisai, la
natia Desulo, il paese amato di Tonara, le valli laboriose
di Teti, Ollolai e i suoi boschi ombrosi.

i titoli
Tullio Boi

Abile non arruolato
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Tullio Boi
Abile non arruolato
9788897084334

96
15x21
Colori
Brossurato
2012
12,00 euro
6,00 euro

Le migliori vignette, su faccende da non scordare, di
Tullio Boi che è stato uno dei principali editorialisti di
Sardegna 24 e anche il più costante e radicale. Le sue
vignette sono degli editoriali proprio perchè ognuna di
esse ha come presupposto la conclusione del processo
di elaborazione della notizia, commentata con spietata
immediatezza. La prefazione di questo libro è opera di
Giovanni Maria Bellu.

Tullio Boi
Tullio Boi nasce a Cagliari nel 1961, fa l’ingegnere dal
1985 e su babbu dal 2003. Dal 2006 si cambia i connotati, diventa vignettista col nickname di Brulliotoi: dal
2007 al 2009 è nella homepage di panorama.it, legnostorto.com e altravoce.net. Pubblicano i suoi Quadretti
Corriere.it, Aenigmatica.it, Insertosatirico.com, Milena
Libera, Mamma, Il Metro, YourVirus e diversi altri siti.

AA.VV.

Non ci scusiamo per il disturbo
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

AA.VV
Non ci scusiamo
9788897084242

104
17x24
Colori
Brossurato
2013
12,00 euro
6,00 euro

Uscire dall’isolamento, affrontare la sofferenza mentale senza vergogna, sconfiggere la solitudine dell’emarginazione, tutto questo e molto altro è stato possibile per
un gruppo di giovani uomini e donne in una delle province più povere d’Italia. Un’esperienza scientifica dal
valore rilevante, una terapia audace in un territorio con
scarse risorse economiche, ha cambiato per sempre la
vita dei protagonisti del libro. Un racconto polifonico dal
titolo provocatorio, dal quale emerge come il dolore si
trasforma in gioia di vivere.

AA.VV

Paolo Pillonca

Beberè
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:
Prezzo Ebook:

Paolo Pillonca
Beberè
9788897084174

256
12x17
Nessuna
Brossurato
2013
13,00
6,50
3,99

Beberè è una fiaba identitaria in cui l’io narrante è un
cucciolo di muflone: una mufletta di nome Beberè. La
piccola mufla, rimasta senza madre a soli tre giorni
di vita durante una bufera di neve, soccorsa da un
pastore e allevata in una foresta demaniale da una
guardia, è la reincarnazione di una femmina umana.
A visitarla in foresta, per i sedici anni della sua vita, si
reca una folla policroma di uomini e donne.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica, indagando in special modo il mondo della poesia

Antonio Gramsci

Chentu Lìtteras a sos de domo
Autore:
Antonio Gramsci
Titolo:
Chentu litteras
ISBN:
9788897084150
Pagine:
328
Formato:
15x21
Illustrazioni: Nessuna
Veste
Brossurato con
editoriale:
alette
Data di uscita: 2013
Prezzo:
25,00 euro
Prezzo PDF: 12,50

L’opera è una raccolta di cento lettere fra quelle scritte da Antonio Gramsci ai suoi famigliari durante la sua
prigionia. La traduzione a cura di Gonario Francesco
Sedda è stata realizzata nella variante nuorese-barbaricina. L’ortografia non cerca di riprodurre nessuna
particolarità fonetica locale, ma piuttosto dà alla parlata locale la veste di un barbaricino medio facilmente
raccordabile al logudorese. Il traduttore ha scelto le
lettere e ha curato il glossario lemmatizzato di tutte
le forme di base e flesse presenti nel testo tradotto.

Antoni Gramsci
Antonio Gramsci (Ales, 22 gennaio 1891 – Roma, 27
aprile 1937) è stato un politico, filosofo, giornalista,
linguista e critico letterario italiano. Nel 1921 fu tra i
fondatori del Partito Comunista d’Italia

i titoli
Paolo Pillonca - Anna Cristina Serra

Limba Nida
Autore:
AA.VV
Titolo:
Limba Nida
ISBN:
9788897084365
Pagine:
144
Formato:
15x21
Illustrazioni: Colori
Veste
Brossurato
editoriale:
Data di uscita: 2013
Prezzo:
13,00 euro
Prezzo PDF: 6,00 euro

S’impitu literàriu de sa limba sarda in bator bandelas
de sa poesia a bolu e de meledu de su séculu coladu:
Remundu Piras de Biddanoa Monteleone, Barore Sassu de Bànari, Pepe Sozu de Bonorva e Benvenuto Lobina de Biddanoa Tulu. In sa galania de s’assimizu e de
sa diferéntzia inter custas fi guras nódidas de artistas
mannos si podet gosare s’ermosura de s’impreu de sa
limba nostra in sas criassiones insoro.

Anna Cristina Serra
Anna Cristina Serra (Cagliari, 1960) è una delle figure di maggior rilievo nel campo della poesia in lingua
sarda.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista,
ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de L’Unione Sarda (1979-1988).

Lidia Licheri

Che giornata sarà
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Lidia Licheri
Che giornata Sarà
9788897084273

56
17x24
Colori
Borssurato
2013
12,00 euro
6,00 euro

Filastrocche per un giorno... Filastrocca per le otto
per la scuola col rimbrotto... filastrocca per la cena
per la doccia senza lena... filastrocca per la nanna
per l’amor della mia mamma... Filastrocche che fan
da contorno...al mio colorato e bellissimo giorno...

Lidia Licheri
Lidia Licheri nata a Cagliari il 19/2/72 residente a Decimomannu. Appassionata all’arte fin da bambina, vi
si dedica attivamente da più di venti anni prediligendo la pittura ma non disdegnando, di tanto in tanto,
la sperimentazione di altre tecniche come la scultura,
ceramica o la lavorazione e decorazione del legno.
Con il libro di filastrocche “Che giornata Sarà” l’autrice si cimenta per la prima volta con la scrittura e
l’illustrazione.

Maria Gabriella Violante

Tzaca manedda tai tai
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:
Prezzo Ebook:

Maria Violante
Tzaca manedda
9788897084358

80
17x24
Colori
Borssurato con
alette
2013
12,00 euro
6,00 euro
4,99 euro

Questa piccola raccolta di filastrocche e trastulli per
bambini nasce dal desiderio di affidare alla lingua
scritta ciò che è patrimonio dell’oralità e della memoria
collettiva, per evitare che col tempo i loro contenuti si
possano perdere. Ciò che troverete in questo libretto è
sicuramente solo una piccola parte di un tesoro, forse
ancora recuperabile, ascrivibile all’area campidanese. È
evidente che il tempo e lo spazio hanno determinato
delle varianti, in cui si trovano parole diverse e talvolta
senso diverso.

Maria Gabriella Violante

Esaurito in

Maria Gabriella Violante, nata a Carbonia nel 1945,
laureata in lettere nel 1971 e in pedagogia nel 1996
-97. Docente di Lettere nella scuola media dal 1973
al 1998, si è sempre occupata di strategie educative come animazione e teatro per ragazzi.

formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Gesuino Peddes

Ninna Nanna fracula e brasa...
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Gesuino Peddes
Ninna Nanna...
9788897084648

160
15x21
Nessuna
Borssurato
2014
15,00 euro
7,50 euro

Tiu Gesuinu Peddes in questa raccolta di poesie racconta la storia dell’amore, per certi versi contrastato,
con la donna con la quale e stato sposato per quasi
sessant’anni.

Gesuino Peddes
Tiu Gesuinu Peddes è nato a Tonara. Per gran parte
della sua vita, seguendo una lontana tradizione familiare, ha svolto l’attività di carrattoneri (venditore
ambulante di torrone).

i titoli
Pier Luigi La Croce - Salvatore Frau

Antologia dei più grandi poeti italiani
tradotti in lingua sarda
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

AA.VV
Antologia...
9788897084532
594
17x24
nessuna
Brossurato con
alette
2014
40,00
20,00

L’Antologia raccoglie le più note poesie dei più grandi
poeti italiani e le relative traduzioni in lingua sarda, a
partire dal 1200 fino ai giorni nostri. Sono riportate le
opere di circa 40 poeti italiani, oltre 150 poesie e 150
versioni in sardo e 40 note biografiche e di presentazione degli autori commentati.

Salvatore Frau

Salvatore Frau, nato a Desulo, il 24 marzo 1944
Laurea in Lettere all’Università di Cagliari, Docente di
scuola media, docente di scuola superiore, dirigente
scolastico.

Pier Luigi La Croce

Pier Luigi La Croce è nato nel 1959 a Tonara, dove
vive e lavora. Laureato in Scienze Politiche a Cagliari

Pier Luigi La Croce - Salvatore Frau

Cantzoneddas e anninnias
po mannos pipios e pipias
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

AA.VV
Cantzoneddas...
9788897084525

224
17x24
Colori
Borssurato con
alette
2014
36,00 euro
18,00 euro

L’Antologia raccoglie filastrocche, poesie per bambini
e ragazzi di alcuni poeti italiani e stranieri con traduzione in lingua sarda e inoltre anninnias e cantzoneddas della tradizione locale. Sono riportate circa 80
filastrocche dei generi più disparati, dalle ninne nanne
alle conte, dagli indovinelli alla canzonette, popolari e
d’autore; ed inoltre circa 40 poesie d’autore.

Salvatore Frau

Salvatore Frau, nato a Desulo, il 24 marzo 1944
Laurea in Lettere all’Università di Cagliari, Docente di
scuola media, docente di scuola superiore, dirigente
scolastico.

Pier Luigi La Croce

Pier Luigi La Croce è nato nel 1959 a Tonara, dove
vive e lavora. Laureato in Scienze Politiche a Cagliari
nel 1982.

Salvator Angelo Spano

Sidas
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

S. A. Spano
Sidas
9788897084556
112
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2015
15,00
7,50

Questo lavoro nasce in seguito al ritrovamento di alcune musicassette registrate artigianalmente – con un
vecchio registratore a cassette da battaglia – direttamente da Salvator Angelo Spano nei primi anni ’90 del
1900. A coloro che hanno conosciuto Salvator Angelo
Spano e udito la sua voce questo lavoro farà fare un
tuffo nel passato e sarà come avere una serena chiacchierata con lui. I racconti sono in lingua sarda campidanese con traduzione in italiano.

Salvator Angelo Spano

Salvator Angelo Spano (Villacidro, 1925-2004)

Speranza Puggioni

La preziosa fatica del Pane
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

S. Puggioni
La fatica del pane
9788897084563

160
17x24
Bianco e nero
Borssurato con
alette
2015
15,00 euro
7,50 euro

La ricerca sul pane tradizionale di Desulo è opera
meritoria davanti a tutta la comunità e non solo. Nata
nell’ambito dei programmi scolastici, viene proposta a
tutte le scuole, come motivo di curiosità, di studio e di
approfondimento e assume il difficile compito di sollecitare e di promuovere una sana riflessione sulle radici
della nostra cultura. Fa piacere scorrere queste pagine
perché gli autori, insegnante e alunni, prima di spiegare la tipologia del pane, si sono lasciati guidare da una
curiosità insaziabile, spinta a frugare tra le attività faticose che precedono la confezione stessa del pane.
La ricerca si è così articolata per sezioni e condotta a
risultati di meticolosa accuratezza e precisione.

Speranza Puggioni

Speranza Puggioni è nata a Desulo il 17 Maggio 1950.
Laureata in Materie Letterarie nel 1974 presso l’Università degli Studi di Cagliari.

i titoli
Tonino Oppes

Il ballo con le janas
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Tonino Oppes
Il ballo con le janas
9788897084587

128
12x17
Bianco e nero
Brossurato
2015
10,00 euro
5,00 euro

Dopo un’assenza di alcuni decenni, le janas sono tornate in Sardegna. Credevano d’essere immortali. Eppure hanno una grande paura d’essere dimenticate.
Sperano di salvarsi affidando una missione particolare ad un uomo cresciuto in un paese: deve raccontare la loro storia, con la semplicità dei narratori che
ha conosciuto da bambino. Soltanto così il mito può
durare in eterno.

Tonino Oppes
Nato a Pozzomaggiore nel 1950. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Sassari, giornalista professionista, ha lavorato in Rai dal 1977 al 2014.
Ha pubblicato libri per ragazzi e volumi dedicati
all’ambiente.

Giancarlo Basciu

Sardegna...che storia!
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Giancarlo Basciu
Sardegna...
9788897084617

112
17x24
Colori
Cartonato
2016
18,00 euro
9,00 euro

Dai nuraghi e dai loro primi abitanti alla Regione Autonoma della Sardegna. In un libro di 112 pagine, in
elegante veste editoriale, la Sardegna svela i suoi misteri e racconta i suoi eroi ai più piccoli. Con un pensiero anche verso genitori, nonni e turisti. Ed ecco
lo sbarco dei Fenici, dei Cartaginesi. La conquista
armata dei Romani e la furia di Ospitone. I quattro
giudicati ed Eleonora d’Arborea. La dominazione
spagnola e il Regno di Sardegna. Ci sono anche i
disegni da colorare e divertenti test per ripassare.

Giancarlo Basciu

Giancarlo Basciu è nato e vive a Cagliari. E’ giornalista professionista e laureato in Scienze della comunicazione pubblica e d’impresa. Ha lavorato per
i giornali del gruppo l’Espresso (Il Mattino di Padova,
La Nuova Venezia e La Nuova Sardegna).

Pino Ledda

Seulo - per non perdere la memoria
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pino Ledda
Seulo
9788897084624

432
17x24
Colori
Cartonato +
DVD
2016
50,00
25,00

Dalla prefazione….È sulla base del lavoro eseguito
da Pino Ledda, che siamo stati in grado di dimostrare che la popolazione di Seulo gode di una longevità
eccezionale, che riguarda principalmente gli uomini
rispetto alle donne ed è una caratteristica unica al
mondo. Infatti, come si era già potuto osservare a
Villagrande Strisaili, anche a Seulo è risultato che gli
uomini vivono più a lungo delle donne. Ecco perché
abbiamo deciso di assegnare al comune di Seulo l’etichetta di “Comune zona blu” ....

Pino Ledda
Pino Ledda nato ad Ales il 4 Gennaio del 1958.
Maturità classica, storico, ricercatore tra i massimi
esperti di genealogia applicata.

Michelino Carta

Suonare musica popolare
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Michelino Carta
Suonare musica...
9788897084600

144
17x24
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2016
20,00 euro
10,00

Il primo libro in Sardegna, che contiene un manuale
dove si insegna a suonare la musica tradizionale sarda. Gli spartiti creati appositamente per l’armonica a
bocca sono di facile lettura in quanto accompagnati
dalle tracce audio che si possono ascoltare nel CD
allegato al volume. Con un metodo teorico-pratico,
già sperimentato dai bambini delle scuole elementari,
dai ragazzi delle medie e da adulti, tutti e in particolare gli appassionati, avranno la possibilità di avvicinarsi all’armonica e nel contempo alle melodie popolari,
anche quelle più rare e in via di estinzione, salvate
grazie ad una accurata ricerca.

Michelino Carta
Michelino Carta, classe 1953, laurea in materie letterarie, insegnante, giornalista pubblicista.

i titoli
Maria Antonietta Dessì

Dove soffia il maestro
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

M.A. Dessì
Dove soffia...
9788897084631

144
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2016
15,00 euro
7,50 euro

Tanto divertimento, ma anche sacrificio e fatica,
a questo il Sinis ha fatto da scenario per molti
anni nel recente passato. La vita nella penisola,
è descritta attraverso una ventina di racconti di
altrettanti narratori. Dalla vecchia tonnara di Su
Pozzosu, al dramma della guerra, dalla cementificazione selvaggia, alla maestosa forestazione di Is
Arenas, le vicende personali di chi parla, si intrecciano con eventi storici.

Maria Antonietta Dessì

Classe 1972, sanverese di nascita, da anni vive
e lavora nel cagliaritano, senza aver mai perso i
contatti
con la sua terra di origine. Pubblicista e promotore
finanziario, in tasca una laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Cagliari, da tempo

Francesco Masala

Quelli dalle labbra bianche
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Francesco Masala
Quelli dalle labbra...
9788897084709

104
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette + DVD
2016
15,00 euro
7,50 euro

“Quelli dalle labbra bianche”, pubblicato per la prima volta nel 1962, è un capitolo essenziale della
letteratura sarda. Il romanzo di Francesco “Cicitu”
Masala mette al centro di tutto il villaggio di Arasolè, con le sue storie e i suoi dolori, e ci accompagna nella tragedia della seconda guerra mondiale
sul fronte russo. Il volume è accompagnato dal
documentario Vinti ma non convinti dalla durata
di 75 minuti. Il docufilm è un viaggio nella poetica
di Masala alla ricerca del genius loci più autentico,
dove le parole tratte dai brani più significativi delle sue opere diventano vive in immagini di forte
carattere evocativo. Un filmato che immerge lo
spettatore nella poeticità di Masala intrisa di appartenenza identitaria sarda, scevra da residui oleografici ma tutta proiettata verso moduli espressivi innovativi e contemporanei.

Bachisio Bandinu

Sa manu de s’umbra
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Bachisio Bandinu
Sa manu de...
9788897084693

208
12x17
Nessuna
Brossurato

BACHIS BANDINU est una de sas boghes pius
nidas de s’identidade sarda. In custu romanzu in
sardu b’est s’istória sua contada cun naturalesa:
unu contu ammajadu e profundu, una testimonia de
amore e de vida a sa terra nostra, a sa zente sarda
de oe e de cras e a sos ómines de bona voluntade
de sas àteras terras.

2016
10,00
5,00

Francesco Masala

Poesias in duas limbas
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Francesco Masala
Poesias...
9788897084655

104
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2016
10,00 euro
5,00

“Poesias in duas limbas” est una regolta de versos
chi cantan su dolu de sa terra nadia e de sa zente
sua, ismentigada dae s’Itàlia, cunsiderada peta de
masellu in tempus de gherra e de galera in tempus
de paghe. Est unu càntigu dìligu e addolimadu pro
sos disamparados de Sardigna (“sa mama ’e sos dolores/ cun s’ispina in su coro”) e de totu su mundu,
dae sos isciaos de sa Louisiana a sos cilenos de su
tempus de Allende: boghe jara ondrada dae sa bellesa de sos assimizos, poesia chi non timet su tempus
e nemmancu sa sorte ca su respiru sou non tenet
làcana peruna.

Francesco Masala
Francesco Cicitu Masala (Nughedu San Nicolò, 17
settembre 1916 - Cagliari, 23 gennaio 2007) è un
poeta, scrittore e saggista tra i massimi esponenti
della letteratura sarda del Novecento.

i titoli
Alberto Secci

Il domatore
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Alberto Secci
Il domatore
9788897084686

208
15x21
Nessuna
Brossurato con
alette
2016
15,00 euro
7,50 euro

Eusebio Pira, figlio di un domatore, ha perso la madre a 18 giorni dalla nascita ed è stato allevato,
proprio come un capretto da una capra che il padre, Ludovico Francesco, ha istruito alla bisogna.
Questo libro è la sua stori

Alberto Secci

Alberto Secci è nato a Ruinas, piccolo centro
dell’alto oristanese. Dirigente scolastico, ha trascorso gran parte del suo servizio nei consolati
d’Italia, lavorando come addetto alle istituzioni
scolastiche italiane all’estero. Ha lavorato in Svizzera, in Germania, in Francia e infine in Brasile. Nel
1997 ha esordito nel campo della narrativa con il
racconto Gicka, il fragile romanzo di una pernice.

Franco Gioi

Figlio della transumanza
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Franco Gioi
Figlio della...
9788897084662

144
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2016
15,00 euro
7,50 euro

Storia della transumanza in Sardegna nell’ultimo
secolo.

Franco Gioi

Nato a Desulo nel 1959, si laurea in Medicina Veterinaria a Sassari nel 1984.

Gino Ghiani

Buconi de storia de sa barbagia de Seulu
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Gino Ghiani
Buconis...
9788897084747

224
15x21
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2017
15,00
7,50

Racconti di storia seulese, un popolo senza memoria è un popolo senza futuro...

Gino Ghiani

Nato a Seulo il 23 marzo del 1943. Laurea in lettere nel 1970, insegnante di materie letterarie. Dal
2003 collocato a riposo dopo 41 anni di insegnamento.

Paolo Boi

Il mistero della morte del professore pastore
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Paolo Boi
Il mistero...
9788897084754

280
12x17
Nessuna
Brossurato con
alette
2017
12,00 euro
6,00

Juanni Frori, professore di Fisica all’Università di
Cagliari, da poco in pensione, viene trovato morto
dal figlio Salvatore. La magistratura archivia le indagini come suicidio. Ma perché il cattedratico, in
apparenza pieno di voglia di vivere, si sarebbe suicidato? Mauro, carissimo amico di famiglia, si offre
di cercare la soluzione all’enigma. Viaggiando tra la
Sardegna e l’Inghilterra, dove abita con la famiglia e
lavora, scopre così fatti molto tragici avvenuti negli
anni ‘50 a Terrearriu, paese natale suo e di Juanni.
Si scontrerà allora con l’amara verità che l’animo
umano è molto più difficile da interpretare di qualsiasi fenomeno fisico.

Paolo Boi
Paolo Boi, nato a Villanova Tulo (Ca). Laureato in
Fisica all’Università di Pisa, meteorologo di professione. Il mistero della morte di Juanni Frori è il suo
primo romanzo.

i titoli
Toto Putzu

Fabulas Gramscianas
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Toto Putzu
Fabulas Gramscianas
9788897084778

276
17x24
Colori
Brossurato con
alette
2017
20,00 euro
10,00 euro

Raccolata di favole in rima, in sardo e italiano, nel
ricordo di Antonio Gramsci per l’ottantesimo anniversario della sua morte.

Toto Putzu

Artista e poeta, nato a Gonnosfanadiga nel 1946

Marco Pibiri

Canzone a ballo
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Marco Pibiri
Canzone a ballo
978 8897084792

160
21x30
Bianco e nero
Brossurato con
alette
2017
20,00 euro
10,00 euro

Seguendo il suo percorso, l’Autore, forte della sua
esperienza nel mondo dei cori tradizionali sardi,
raccoglie qui la memoria del passato, presentando
con grande orgoglio e con la massima attenzione
quaranta vecchi e nuovi canti di Sardegna. Questo lavoro sarà utile a tanti Cori e Direttori, specialmente a quelli che hanno in repertorio brani di etnomusicologia sarda e soprattutto a chi ha piacere
e gioia di continuare a dare vita, o meglio, voce alle
nostre antiche tradizioni.

Marco Pibiri

Nasce a Selargius il 2 settembre del 1942.

Bachisio Bandinu

Lettera a un giovane sardo “sempre connesso”
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Bachisio Bandinu
Lettera...
978 88 97084 78 5

156
14x21
Colori
Brossurato con
alette
2017
14,00
7,00

La generazione “sempre connessa” sperimenta
una condizione ambivalente: apertura o chiusura?
Pensiero flessibile e dinamico oppure omologazione e dipendenza? Condivisione o solitudine? Sul
rapporto che i giovani hanno con la Rete, più di
5000 studenti hanno risposto a domande volte a
esplorare i tempi e i modi del contatto e delle relazioni, il formarsi dell’identità digitale, le amicizie
virtuali, l’educazione al cosmopolitismo e alla democrazia, il raffronta tra assuefazione e coscienza critica, il valore dei “mi piace” e dei “condivido” nei social network. Emerge un quadro problematico degli
esiti emotivi e cognitivi che investono l’esperienza
di un nuovo arcipelago Giovani. Risulta ancor più
urgente la necessità di una educazione digitale.
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Custa Proposta de ortografia, chi est sa matessi,
cun calincuna cambiamenta, de sa de is Arrègulas,
proponit, de facto, un’alfabetu ùnicu, po s’imperu
de is duas macrobariedadis in sa Scola (ma ndi
consillaus s’imperu finsas in is Entis pùblicus, in sa
Crèsia, in logus de Giustìtzia, in arràdius e televisionis pùblicus). Duncas, de s’ora chi su sardu, mancai
nàsciu a duas cambas, est una lìngua, tocat chi tengat un’alfabetu.
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Tre generazioni a confronto nella Sardegna dei
primi anni Sessanta del secolo scorso. Contadini
e pastori, stanchi di combattere contro siccità e
incendi, scappano inseguendo il miraggio di un lavoro lontano. C’è chi, testardamente, resiste, ma
nell’Interno dell’Isola compaiono i primi segnali dello
spopolamento. Sullo sfondo tante piccole storie familiari e, soprattutto, squarci di umanità con spaccati di vita di paese. All’ombra del grande leccio si
sfogliano fotografie in bianco e nero di una Sardegna che, per larghi tratti, ormai, non esiste più.

Tonino Oppes
Nato a Pozzomaggiore nel 1950. Laureato in
Scienze Politiche all’Università di Sassari, giornalista professionista, ha lavorato in Rai dal 1977
al 2014. Ha pubblicato libri per ragazzi e volumi
dedicati all’ambiente.
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Due persone distanti, nel tempo e nel luogo, intrecciano un dialogo, mentre uno speaker scandisce il
susseguirsi degli avvenimenti, gli sbarchi inarrestabili. Il dialogo smussa le differenze. Il passato ed
il presente, il collettivo e l’individuale, trovano una
sintesi. Il canto della disperazione, di quelli che fuggono alla ricerca di speranza, si fonde con quello
di coloro che quella fuga, in altre direzioni, l’hanno
intrapresa tanto tempo prima. Gli echi, i suoni, si
accavallano. Le voci, alla fine, trovano l’unisono. La
soluzione non è ancora portata di mano, ma un’idea, almeno un’emozione, perlomeno, si intravede.

Gianni Loy

Gianni Loy, Cagliari, 1946, Giornalista pubblicista,
ha collaborato con diversi periodici e quotidiani. Ha
fondanto e diretto il periodico “Gulp”, una delle più
significative testate degli anni 70 in Sardegna..
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La vita grama di una società arcaica, arroccata su
uno splendido angolo della Barbagia, rivive nella
memoria di uno dei sopravvissuti della sua generazione. I fatti abbracciano gli anni trenta e la prima
metà degli anni 50 e hanno come sfondo i bollori nel
periodo fascista, i drammatici eventi della guerra
e le turbolenze politiche e sociali del primo dopoguerra. Il libro narra la storia di Edoardo e dei suoi
genitori, insieme ad essi dell’intero paese di Tonara. Le vicissitudini di Aurelia e Gigi e lo sfortunato
amore di Marilù e Anania si intrecciano con quelle di
tutti i personaggi che animano una scena vivace e
tormentata, dai notabili ai preti, dai poveri ai meno
poveri, impegnati a sopravvivere ai guai che quella
stagione di ristrettezze distribuisce indistintamente
senza misericordia.
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Questo libro è adatto a piccini, ragazzi e bambini
cresciuti, a chiunque voglia leggere poesie per ridere o per rilassarsi, oppure per passare solo un po’
di tempo immersi nella dolce e inebriante cantilena
della nostra bellissima lingua, il sardo, che esprime
tutta la sua bellezza in questa magnifica raccolta
di novelle. In questo libro si può leggere di cammelli
ed elefanti, di nipoti allegri e di nonni saggi, di gattini e cagnolini, e di molti altri personaggi e figure, il
tutto accompagnato dai meravigliosi disegni di Toto
Putzu, che ci fanno capire quanto sia bello a volte
non pensare troppo ma leggere, leggere, e perdersi
nella lettura come se fosse una ninnananna che ci
riporta indietro nel tempo in cui eravamo bambini o
che semplicemente ci fanno sorridere. Un sorriso,
piccolo o grande che sia, fa sempre bene.

Toto Putzu

Artista e poeta, nato a Gonnosfanadiga nel 1946
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Il 15 settembre del 1896, su iniziativa del poeta
locale Antonio Cubeddu, si tenne a Ozieri la prima gara poetica in piazza. Una data che segna
uno snodo fondamentale nella storia delle dispute
in versi: sas galas, per anni relegate a momento
di svago nelle feste private (tosature, matrimoni,
battesimi etc.), entrano finalmente nella disponibilità del grande pubblico. Per quasi un secolo, fino
a metà degli anni ’80, questo prodotto genuino
della società agropastorale diventerà la principale
attrazione delle feste paesane. A questa originale
forma espressiva è dedicato “O bella Musa, ove
sei tu?”, opera postuma di Paolo Pillonca. Un lungo viaggio nel mistero della gara poetica, attraverso immagini, aneddoti e ricordi di un passato
glorioso. Il volume, scritto nei suoi ultimi mesi di
vita, completa l’analisi contenuta in Chent’annos
- Cantadores a lughe ’e luna, pubblicato da Soter
nel 1996. Un ultimo contributo dell’autore allo studio della poesia orale: dalla magia della creazione
all’analisi dei tempi di esecuzione, dal ruolo delle
donne a quello della critica, fino ad arrivare alle
difficoltà degli ultimi tempi che, a causa del profondo cambiamento della società sarda, ne mettono a rischio la stessa esistenza

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una
significativa esperienza come docente di Lettere
negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica, indagando in special modo il
mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È
stato direttore editoriale della Domus de Janas.
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Nato a Desulo nel 1944, dove risiede. Laureato in
Lettere all’Università di Cagliari. Prima docente e
poi dirigente di scuola secondaria di 1° e 2°, ora in
pensione. Ha collaborato con il settimanale L’Arborense, curando una rubrica di poesia sarda. Vincitore, ex aequo, del premio di poesia sarda Montanaru,
nel 1996; è stato componente in qualità di esperto
della Commissione di vari concorsi di poesia sarda:
Concorso Montanaru, Concorso Pro Custa Terra
Rosas e Beranos, Concorso L’Arborense e Presidente della Commissione del Concorso Racconti in
lingua sarda Iscrie unu contu. Nel 2014, ha pubblicato insieme a Pier Luigi La Croce, L’Antologia dei
più grandi poeti italiani tradotti in lingua sarda e la
raccolta Cantzoneddas e anninnias - po mannos,
pipios e pipias, in sardu e in italianu, con la Casa
Editrice Domus de Janas.

Spinto dalla curiosità di ampliare le conoscenze e
andare oltre il ristretto ambito del mondo che sta
intorno, l’autore si spinge sempre più in là, fuori dai
suoi luoghi e dal suo paese. Utilizzando la scarsa
documentazione disponibile, prende in esame le caratteristiche del territorio dal punto di vista geografico, storico, della tradizione orale, delle leggende e
delle vicende legate all’organizzazione della vita del
villaggio dalle sue origini sino ai nostri giorni. Scopre
che i rapporti interni ed esterni con gli altri paesi,
(Ovodda, Fonni, Villagrande, Arzana, Aritzo, Belvì,
Tonara, Tiana) con alcuni in particolare, sono stati
molto spesso conflittuali, talvolta violenti e drammatici. Ne segue gli sviluppi, le cause e le secolari
controversie giudiziarie facendo sempre riferimento ai documenti e confrontando varie versioni. Dà
risalto alla “microstoria” di queste realtà, non chiusa in sé né fine a se stessa, trascurata dalla Storia
Ufficiale, che non si cura neppure della storia dei
Sardi e della Sardegna, ma solo dei suoi dominatori, come emerge dai testi dei vari ordini di scuola.
Risaltano vicende importanti perché videro l’affermarsi di una grande civiltà, quella nuragica, la quale
rivela i chiari segni di una cultura che caratterizzò e
definì l’identità dei Sardi. Traspare così come vi sia
“una continuità mai interrotta tra le comunità della
Sardegna attuale e quelle dei secoli passati; come
i luoghi abitati della Sardegna sono luoghi abitati
da millenni, quasi sempre senza alcuna soluzione di
continuità”. Conduce a scoprire così che i vari paesi, dotati per un motivo o per l’altro di una notevole
autonomia sin dalle origini a causa del loro costante
isolamento sulle montagne, pur in contrasto tra loro
per problemi di sopravvivenza interna, si opposero
e resistettero ai tentativi esterni dei vari popoli che
si alternarono per sottometterli e controllarli. Per
cui resta valida l’affermazione del “grande padre”,
Giovanni Lilliu, che parla di “una costante resisten-
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Una piece teatrale che mette in scena, attraverso
rappresentazioni di fantasia e di sogno di vari personaggi, la complessa e variegata dinamica reale di
quella che chiamiamo terapia della mente. Il teatro,
luogo classico del dramma, fin dalla antichità greca
è stato luogo fondamentale per la rappresentazione di quelli che potremmo definire i drammi della
psiche e ancora oggi può configurarsi come luogo
importante di analisi e riflessione su quella pratica
di cura che definiamo psicoterapia. Il gioco scenico
dei personaggi che agiscono nei ruoli della recitazione mira a rendere visibili quelli che vengono definiti personaggi e ruoli inconsci presenti e operanti
nel contesto della psicoterapia e che rendono tale
pratica di cura popolata da molti più attori rispetto
alla presenza manifesta del terapeuta e del paziente. In tal senso il teatro sul palcoscenico può essere considerato come una trasposizione artistica del
teatro della terapia nella realtà.
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Una sera di fine estate, sopra un promontorio deserto della costa nord-occidentale della Sardegna,
il sole era tramontato e nel cielo trascorrevano lenti
ammassi di nuvole rosse.Arrivò la notte e apparvero le prime stelle. Il silenzio era intenso, come se
qualcuno ascoltasse. Dentro un camper, un uomo
e una donna, turisti tedeschi nell’isola da due giorni, facevano l’amore. Qualcuno li spiava nel buio.
Vedeva la donna di spalle. Lo sconosciuto si passò
una mano sugli occhi, come per scacciare un sogno. Poi il sangue gli bruciò le tempie. Imbracciava
un corto fucile a canne mozze. Entrò nel camper
e li uccise con accanimento selvaggio. Il mistero si
manifestò all’improvviso calando come nebbia. Durante le indagini dieci persone finirono in carcere,
ma furono subito rilasciate per assoluta mancanza
di indizi. L’assassino uccise ancora tre volte negli
anni che seguirono. Un sottufficiale dei carabinieri
per lungo tempo dette la caccia a un fantasma.
L’assassino si era reso invisibile, cancellato dal
mondo, fino al giorno in cui in Germania misero una
taglia su di lui….
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Il libro di Federico Caredda descrive, anche con
l’ausilio della ricerca su atti ufficiali del Comune,
cinquanta anni di vita di Seui entrando nel merito
di particolari importanti della vita politicosociale ed
economica e dei relativi protagonisti. Viene descritto in sostanza anche il declino di Seui, passato da
oltre 3000 abitanti agli attuali 1280. Un destino
comune a tutte le aree di montagna. Altri aspetti trattati nel libro riguardano i singoli protagonisti
della politica Seuese. L’Autore riconosce il valore
politico e culturale di Personaggi anche di sponda
politica opposta come è il caso di Benigno Deplano,
una mente eccelsa ma con un carattere talvolta
fumantino.

Federico Caredda

Nato a Seui, vive da sempre a Seui. Laureato in
Economia e Commercio, è stato docente di Scienze Matematiche Fisiche e naturali nelle scuole.
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Cosa sai di Goda re di Sardegna, o di Sardigna de
Lacon? Hai mai sentito nominare Nicolau Montagnans? Ed Edina Altara o Eva Mameli? Tra le tante
cose che non sono conosciute della storia sarda ci
sono anche gli innumerevoli personaggi che l’hanno
fatta, vi hanno avuto un ruolo di primo piano, in vari
ambiti. Quello che propone questo libro è di ripercorrere i tanti secoli della storia della Sardegna attraverso i volti, le gesta, le opere, le avventure e le disavventure di alcuni tra i più affascinanti e significativi
di loro. Donne e uomini che escono dalle nebbie del
mito e si incarnano in vicende profondamente umane. Vederli all’opera, guardarli in faccia e collocarli nel
tempo aiuta a farsi domande e, finalmente, capire chi
eravamo. Di più: aiuta a capire chi siamo oggi.
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È un romanzo storico basato su fatti accaduti in
Sardegna nella seconda metà del VI sec. a.C. Le
vicende narrate sono frammenti fantasiosi di epica
che si alternano con fatti reali di vita vissuta in una
Cagliari di quarant’anni fa. Un parlatore compulsivo, conscio della sua patologia vuole guarire col
silenzio: “Sa boghe cheret diventare iscrittura pro
si chellare! La voce vuol diventare scrittura per tacere” e chiede via e-mail ad un vecchio amico di riscri- vere quanto contenuto negli allegati che gli invierà. L’amico riesuma ricordi della loro giovinezza
che combina e “assembla” con quanto ricevuto. È
la rivisitazione arbitraria di usi e costumi, credenze,
magia e spiritualità desunte dall’osservazione dei
“bronzetti” e delle grandi statue dei “Giganti di Pietra” di Cabras. La storia di amori, gioie, sofferenze,
guerra, pace e sangue di un popolo vissuto nel VI
sec. a.C. “attraversa come un basso continuo tutta la peripezia “moderna”, ...
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La Sardegna è una terra ricca di leggende, di miti
e di mistero. Un tempo lontano era abitata dalle
janas. Creature di piccola sta- tura, belle, curiose,
ardite e laboriose come tutte le donne sarde, anche un po’ intriganti e permalose, ma questo non
è importante! La loro pelle era d’ambra, gli occhi
ardenti come carboni accesi, la bocca a cuore, i
denti di perle, il naso a puntina di spillo e le manine morbide e delicate, dita affusolate con unghie
a mezzaluna. Vestivano gonne plissettate rosse,
strette in vita con corsetti di broccato sopra la
camicia bianca, scialli di seta e gioielli in filigrana.
Gli uomini sapevano della loro esistenza e bramavano vederle perché portavano fortuna. Qualcuno
diceva di averle intraviste aggirarsi nel fitto bosco
e sentito le voci e le risate squillanti come campanellini, qualche altro affermava di averne toccato
una sul proprio collo, ma... viste, mai. Si racconta
che, nella zona di Montevecchio, vivessero a Monte Arcuentu, Monte Maiori, Struvoniga, Tuvu Mannu, Piccalinna... e in altre collinette dei dintorni...
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Fueddus, dicius, suspus, usantzias e custumantzias
de sa sotzedadi nostra e de cussa de is babus nostrus.

Giovanni Melis Onnis
Nasce a Gonnosfanadiga nel 1939. Frequenta studi
classici. Consegue diplomi tecnici (Ragioneria) e linguistici. Per qualche anno è stato all’estero, dove ha
praticato l’attività di interprete di tedesco, francese e
spagnolo. Dedica molto del suo tempo allo studio, la
ricerca, la difesa e tutela della lingua sarda.
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Disponibile in
formato PDF
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La lingua non è solamente un elenco di parole. Ma
per conoscere meglio noi stessi è indispensabile sapere come si esprimevano i nostri progenitori lontani
e come, sul loro esempio, si sono espressi e si esprimono i nostri contemporanei. La lingua è lo specchio
delle nostre esistenze, dei nostri valori e disvalori, delle
nostre speranze e delle nostre disillusioni. È la nostra
vita, di oggi e di domani.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Su Fueddàriu Santuasilesu è una raccolta di quasi novemila vocaboli che connotano, rendendola unica nella
sua variante, la parlata tipica del luogo: il suo tratto
distintivo. Questo lavoro consiste nella catalogazione
dei vocaboli in lingua sarda sanbasilese, variante del
sardo campidanese, con influenze ogliastrino-barbaricine.

Anna Cristina Serra
Nata il 4 luglio 1960 originaria di San Basilio. Poetessa in lingua sarda, impegnata da diversi anni nel panorama culturale sardo. Vincitrice di diversi concorsi
letterari dell’isola.
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Vocabolario e ricerca linguistica sulla parlata delle comunità di Villagrande e Villanova Strisaili.

Ernesto Nieddu
Nato a Villagrande Strisaili, ha frequentato Scuole medie e Ginnasio a Lanusei, Liceo classico ed Università
a Cagliari. Laureato in Lettere classiche, si è abilitato
per l’insegnamento di lettere, latino e greco ed ha insegnato alle Scuole Medie, negli Istituti tecnici e commerciali e nei Licei.

i nostri dizionari
Basilio Floris

Eite se’ nannomi? Dicionariu Sardu Desulesu - Italianu
Autore:

Basilio Floris

Titolo:

Dicionariu

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

9788897084730
656
17x24
Nessuna
Cartonato
2017
40,00 euro
20,00 euro

Basilio Floris
Nato a Desulo nel 1952, è cresciuto ad Iglesias dove
ha frequentato le scuole medie e il liceo. Laureato in
Medicina Veterinaria, è stato docente universitario
presso l’Ateneo di Sassari per 38 anni (dal 1977 al
2015), prima come assistente, poi come professore
associato e infine, dal 1994, come professore ordinario. Attualmente in congedo volontario. Da sempre amante della lingua e della cultura sarda, con
questo dizionario ha iniziato un percorso di recupero
delle proprie radici e della cultura d’origine per preservarla e trasmetterla alle future generazioni che
avranno la fortuna di vivere l’incanto e la poesia delle nostre montagne.

Un’opera quella del prof. Basilio Floris dalle proporzioni fuori dal comune, sicuramente assai onerosa,
frutto di passione che dura una vita e non si sazia
mai. E questo si può affermare non solo contando il
numero delle pagine e dei lemmi..., ma specialmente per lo scrupolo della scelta dei termini, fatta in
base a testimonianze concrete e perché si avverte
e si apprezza la ricchezza e la varietà dei richiami
al parlato e al vissuto, tipico della cultura desulese.
L’ampio campo di raccolta terminologica concerne
in particolare la lingua di una società agropastorale. Niente di strano se riporta fedelmente tutto ciò
che interessa le relazioni tra l’uomo e la montagna,
il montanaro e le variazioni del tempo, l’abitante e la
morfologia di un territorio inimitabile per le sue rocce
e per le sue praterie, per i torrenti, e per i ruscelli e
vene d’acqua: insomma il vivere dell’uomo segnato
dalla presenza di piante, di fiori, di colori e di profumi irripetibili. Il consultatore attento e curioso può
scoprire, proprio tramite il vocabolario, l’anima autentica del desulese, perché la lingua è la cartina di
tornasole di tutte le esperienze nel bene e nel male
vissute da un popolo nella storia. La pubblicazione, pensata soprattutto per le scuole, è comunque
utile e piacevole anche per gli amanti della poesia
in genere ed in particolare di quella sarda, perché
avranno così modo di conoscere meglio i classici della letteratura italiana, considerato che le traduzioni
in sardo cercano di rendere più immediata la lettura
di opere certamente immortali ma non sempre facili
da interpretare.

Eite se’ nannomi?
Dicionariu Sardu Desulesu - Italianu

40,00 euro

i nostri dizionari
Grazia Mereu, Gonario Francesco Sedda

Ello Tando? Ditzionàriu Sardu Gavoesu - Italianu
Autore:

Gonario Sedda

Titolo:

Ello Tando

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

9788897084198
872
21x29,7
Nessuna
Cartonato
2012
80,00 euro
40,00 euro

Una ricerca sul dialetto gavoese che mette in evidenza ciò che ha in comune con gli altri dialetti sardi. Un
lavoro che può essere utile per chi studia la lingua
sarda e per chi la parla in una qualsiasi variante.

Gonario Francesco Sedda
Nato a Gavoi (NU), 08/09/1947 Maturità classica nel
Liceo “Giorgio Asproni” di Nuoro, laurea in Ingegneria chimica presso l’Università di Pisa. Insegnante di
materie scientifiche nelle scuole medie superiori e per
alcuni anni dirigente scolastico. Attualmente in pensione. Studioso di linguistica con particolare attenzione
ai problemi di quella sarda, il suo impegno si è intensificato negli ultimi decenni ed ha portato all’edizione
(in collaborazione con Grazia Mereu) di un vasto vocabolario del dialetto gavoese (sua prima lingua): ello
tando? Vocabulàriu/Paràgulas e frases, 3 voll., Nuoro
(1998, 2000, 2002). L’opera è entrata nella bibliografia dei lavori di molti studiosi, anche di livello universitario. La nuova edizione in unico volume (ello tando?
DITZIONÀRIU SARDU GAVOESU – ITALIANU, Paràgulas e frases, Selargius, 2012), oltre che riveduta,
è stata notevolmente ampliata (le informazioni sono
raddoppiate). Ha pubblicato una raccolta di novelle
di G. Boccaccio (Decameron - Ischerta de istorieddas, Nuoro, 1995) e Il Principe di N. Machiavelli (Su
Prìncipe, Selargius, 2010), tradotti in sardo nuoresebarbaricino. Alcuni suoi contributi (scritti in sardo) alla
discussione sulla lingua in Sardegna si trovano in Su
chistionu de s’allega. Osservatziones, ideas e propostas apitzu de sa limba sarda (a cura di Cheratzu F.),
Cagliari, 2003; e nella rivista bilingue Làcanas.

Ello Tando?
Ditzionàriu Sardu Gavoesu - Italianu

80,00 euro

i nostri dizionari
Antonino Mario Rubattu

Dizionario degli esseri viventi
Autore:
Titolo:

Antonino Mario
Rubattu
Dizionario degli
esseri viventi
978 88 97084112
736
17x24
Colori
Cartonato

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita: 2011
Prezzo:
60,00 euro
Prezzo PDF: 30,00 euro

Il dizionario degli esseri viventi di Antoninu Rubattu,
potrebbe essere definito un vero e proprio “dizionario
naturalistico” e non solo per la mole, davvero consistente, delle “voci” di cui tratta, ma anche, e soprattutto, per la varietà e la qualità dei contenuti, che vengono presentati con bella chiarezza esplicativa, con
una metodologia semplice e univoca, con varietà e
proprietà di linguaggio accessibili a tutti. Il volume, di
736 pagine, contiene circa 3.000 voci italiane di Botanica, Ittiologia, Ornitologia e Zoologia, per ognuna delle
quali vengono offerti: - una breve descrizione italiana
della pianta o dell’animale trattato; - il corrispondente
vocabolo sardo, nelle sue cinque varianti: Logudorese, Nuorese, Campidanese, Sassarese, Gallurese; - la
traduzione nelle quattro lingue più diffuse in Europa:
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco; - una o più
illustrazioni a colori della voce; - un indice generale dei
nomi scientifici; - un indice etimologico; - un indice, in
rigoroso ordine alfabetico, dei lemmi sardi, suddivisi
per variante linguistica. Il Volume contiene, in sintesi:
- circa 3.000 voci, come già detto, di Botanica, Ittiologia, Ornitologia e Zoologia; - oltre 3.000 illustrazioni a
colori; - 18.000 lemmi sardi nella variante Logudorese,
Nuorese, Campidanese, Sassarese, Gallurese - 1200
etimologie

Antonino Mario Rubattu
Tonino Mario Rubattu, Lindos (Rodi Egeo) 1938 Sennori (SS) 2019. Laureato in Materie Letterarie, è
poeta bilingue. È stato per dieci anni Direttore della
Rivista di arte, poesia e letteratura sarda S’Ischiglia.
Ha fatto parte della prima Commissione di esperti, nominata dalla Regione Autonoma della Sardegna, per
l’Unificazione Ortografica e Linguistica della Lingua
Sarda.

Dizionario degli esseri viventi

Prezzo del dizionario

60,00 euro

ii nostri
nostri dizionari
dizionari
Massimo Pittau

Nuovo Vocabolario della Lingua Sarda
La lingua è lo specchio delle nostre esistenze, dei nostri valori e disvalori, delle nostre speranze e delle noTitolo:
Volume I
stre disillusioni. È la nostra vita, di oggi e di domani…
Sardo - Italiano Il Nuovo Vocabolario della Lingua Sarda – fraseologiISBN:
9788897084464
co ed etimologico, Sardo – Italiano e Italiano – Sardo
Pagine:
868
di Massimo Pittau costituisce un importante struFormato:
17x24
mento per il recupero e il rilancio della lingua sarda,
Illustrazioni:
Nessuna
nella vita comune, nella scuola, nell’amministrazione,
Veste
Cartonato
editoriale:
nella politica.
Data di uscita: 2014
Il vocabolario è ricchissimo di lessemi e vocaboli ragPrezzo:
80,00 euro
giungendo la cifra globale di circa 60.000 parole con
Prezzo PDF: 40,00 euro
diverse varianti dialettali.
Autore:

Massimo Pittau

Prezzo Ebook: 14,90 euro

Massimo Pittau
Già professore ordinario nella Facoltà di Lettere e
Preside di quella di Magistero dell’Università di Sassari, è nato il 6/2/1921 a Nùoro, dove ha seguito tutti
gli studi elementari e medi. Iscrittosi all’Università di
Torino, sotto la guida di Matteo Bartoli si è laureato in
Lettere con una tesi su “Il Dialetto di Nùoro”; si è dopo
iscritto all’Università di Cagliari, dove si è laureato in
Filosofia con una tesi su “Il valore educativo delle lingue classiche”.
Autore:
Massimo Pittau
È autore di oltre 40 libri e di più di 400 studi relativi a
questioni di linguistica, filologia, filosofia del linguaggio.
Titolo:
Volume II
Italiano - Sardo Per le sue pubblicazioni ha ottenuto nel 1972 un “PreISBN:
9788897084464 mio della Cultura” dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e nel 1995 il premio del Gruppo Internazionale
Pagine:
464
Formato:
17x24
di Pisa per la sezione “Letterati del nostro tempo” per
Illustrazioni:
Nessuna
la sua opera Poesia e letteratura - Breviario di poetica
Veste
Cartonato
(Brescia 1993). Ha inoltre ottenuto due segnalazioni
editoriale:
in altrettanti premi nazionali per opere di filosofia del
Data di uscita: 2014
linguaggio ed altre due nel “Premio Grazia Deledda”
Prezzo:
80,00 euro
per la saggistica. Nell’ambito del “Premio Ozieri” per
Prezzo PDF: 40,00 euro
la letteratura in lingua sarda gli è stato assegnato il
Prezzo Ebook: 9,90 euro
premio per la Cultura per l’anno 1995. Infine gli è stato assegnato il «Premio Sardegna 1997» di Sassari
per la sezione «Linguistica», nonché un diploma di benemerenza nel “1° Festival della letteratura sarda”,
Bono, agosto del 2004.

Nuovo Vocabolario della Lingua Sarda
Sardo - Italiano e Italiano - Sardo
Fraseologico ed Etimologico

2 volumi

(non vendibili separatamente)

80,00 euro

ii nostri
nostri dizionari
dizionari
Ugo Solinas (Masthr’Ugo)

Vocabolario Sassarese - Italiano
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Ugo Solinas
(Masthr’Ugo)
Volume I
A-M
9788897084679
640
17x24
Nessuna
Cartonato + CD
2016
80,00 euro
40,00 euro

Ugo Solinas
(Masthr’Ugo)
Volume II
N-Z
9788897084679
640
17x24
Nessuna
Cartonato + CD
2016
80,00 euro
40,00 euro

Il Nuovo Vocabolario Sassarese – Italiano – fraseologico ed etimologico, di Ugo Solinas (Masthr’Ugo) rappresenta un importante strumento per il
recupero e il rilancio della lingua Sassarese, nella vita comune, nella scuola, nell’amministrazione,
nella politica. Il vocabolario è ricchissimo di lessemi
e vocaboli raggiungendo la cifra globale di circa
25.000 parole.

Vocabolario Sassarese - Italiano
Fraseologico ed etimologico

2 volumi + CD (non vendibili separatamente)

80,00 euro

Annuari
i nostri dizionari
AA.VV

Arcuerì 2015
Titolo:

Arcuerì

Pagine:
128
Formato:
17x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
Brossura
editoriale:
Data di uscita: 2015
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF: 5,00 euro

L’Annuario 2015 della comunità seuese è una pubblicazione prodotta dalla casa editrice Domus de Janas. Presenta una raccolta di dati statistici, corredati
da approfondimenti sui diversi aspetti della realtà
sociale, culturale ed economica della comunità seuese. L’edizione è interamente colori, con un formato
17 x 24

AA.VV

Arcuerì 2016
Titolo:

Arcuerì

Pagine:
128
Formato:
17x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
Brossura
editoriale:
Data di uscita: 2016
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF: 5,00 euro

L’Annuario 2016 della comunità seuese è una pubblicazione prodotta dalla casa editrice Domus de Janas. Presenta una raccolta di dati statistici, corredati
da approfondimenti sui diversi aspetti della realtà
sociale, culturale ed economica della comunità seuese. L’edizione è interamente colori, con un formato
17 x 24

AA.VV

Arcuerì 2017
Titolo:

Arcuerì

Pagine:
136
Formato:
17x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
Brossura
editoriale:
Data di uscita: 2017
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF: 5,00 euro

L’Annuario 2017 della comunità seuese è una pubblicazione prodotta dalla casa editrice Domus de Janas. Presenta una raccolta di dati statistici, corredati
da approfondimenti sui diversi aspetti della realtà
sociale, culturale ed economica della comunità seuese. L’edizione è interamente colori, con un formato
17 x 24

AA.VV

Arcuerì 2018
Titolo:

Arcuerì

Pagine:
136
Formato:
17x24
Illustrazioni:
Colori
Veste
Brossura
editoriale:
Data di uscita: 2018
Prezzo:
10,00 euro
Prezzo PDF: 5,00 euro

L’Annuario 2018 della comunità seuese è una pubblicazione prodotta dalla casa editrice Domus de Janas. Presenta una raccolta di dati statistici, corredati
da approfondimenti sui diversi aspetti della realtà
sociale, culturale ed economica della comunità seuese. L’edizione è interamente colori, con un formato
17 x 24

le collane

le collane
“ A LUGHE ’E LUNA”
Dedicata ai grandi poeti
improvvisatori logudoresi
del passato e del presente.
Ogni volume, supportato da un
compact disc,
è un documento di
lettura orale raccolto
sul campo negli anni.
Paolo Pillonca

Remundu Piras + CD
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Remundu Piras
+ CD
88 88569 10 3
190
14,5x21,5
Bianco e nero
Cartonato

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita: 2003
Prezzo:
16,00 euro
Prezzo PDF: 8,00 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

La monografia è dedicata a Remundu Piras e contiene un ampio excursus in cui Paolo Pillonca traccia
i tratti salienti della vita e della personalità del poeta.
Ci si può così accostare alle tre gare cantate rispettivamente con Barore Tucone, Peppe Sozu e Frantziscu Sale; 2962 versi registrati in piazza e trascritti da
P. Pillonca. Il testo fa parte della collana “A lughe ’e
Luna” ed è completato da un compact disc che riporta le registrazioni fatte nella piazza di Seui nel 1967.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

Paolo Pillonca

Peppe Sozu + CD
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Peppe Sozu
+ CD
88 88569 11 1
176
14,5x21,5
Bianco e nero
Cartonato

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita: 2003
Prezzo:
16,00 euro
Prezzo PDF:
8,00 euro

La monografia fa parte della collana “A lughe ’e Luna”
e raccoglie tre gare poetiche del poeta di Bonorva.
Nella prima, a Seui, suo compagno fu Remundu Piras;
nella seconda, a Sanluri, Antoni Piredda e nella terza,
a Ortueri, Marieddu Màsala. Un totale di 1530 versi
per tre ore di canto riportato nel CD di cui è fornito il
testo. La parte introduttiva, curata da Paolo Pillonca,
offre la possibilità al lettore di conoscere la figura di
Peppe Sozu non solo da un punto di vista prettamente letterario ma anche da quello umano.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia im-

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Paolo Pillonca

Barore Sassu + CD
Autore:
Titolo:

Paolo Pillonca
Barore Sassu
+ CD

ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Prezzo:
Prezzo PDF:

978 88 88569 96 3

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

190
14,5x21,5
Bianco e nero
Cartonato
2003
20,00 euro
10,00 euro

La monografia è dedicata a Barore Sassu poeta improvvisatore di Banari e contiene un ampio excursus
in cui Paolo Pillonca traccia i tratti salienti della vita e
della personalità del poeta. Il testo fa parte della collana “A lughe ’e Luna” ed è completato da un compact
disc che riporta la registrazione di una gara poetica
fatta nella piazza di Quartu Sant’Elena nel 1968.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

le collane
“ SA MUSA”
La Collana Sa Musa ospita
autori del passato remoto
e recente che hanno
segnato di sé un periodo o
sono stati protagonisti di vicende di particolare
rilevanza nella storia
della poesia in
lingua sarda.

Paolo Pillonca

Remundu Piras
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Collana:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Paolo Pillonca
Remundu Piras
88 88569 34 0
286
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2003
Sa Musa
10,00 euro
5,00 euro

Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in

Monografia del più grande poeta improvvisatore della
Sardegna, con un ampio corpus testuale di tre gare
poetiche complete, registrate nelle piazze di Sanluri,
Donigala Siurgus, e di Seui.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

formato PDF

Paolo Pillonca

Frantziscu Sale
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Collana:
Prezzo:
Prezzo PDF:
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Paolo Pillonca
Frantziscu Sale
88 88569 29 4
208
12x17
Bianco e nero
cucito e
brossurato
2004
Sa Musa
10,00 euro
5,00 euro

Monografia del poeta improvvisatore Frantziscu
Sale, con un ampio corpus testuale di quattro gare
poetiche complete, registrate nelle piazze di Donigala
Siurgus, Seui, Olbia e Ghilarza. La parte introduttiva,
curata da Paolo Pillonca, offre la possibilità al lettore
di conoscere la figura del poeta di Mara non solo da
un punto di vista prettamente letterario ma anche da
quello umano.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

le collane
Paolo Pillonca

Bore Poddighe
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Collana:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Paolo Pillonca
Bore Poddighe
88 88569 21 9
208
12x17
Nessuna
cucito e
brossurato
2005
Sa Musa
10,00 euro
5,00 euro

Esaurito in

Raccolta delle cantones del poeta di Dualchi - autore
di Sa Mundana Cummèdia - composte nell’arco di un
ventennio, tra il 1915 e il 1935 circa.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.

formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Salvatore Poddighe

Sa mundana cummédia
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Collana:
Prezzo:
Prezzo PDF:
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in
formato PDF

Salvatore
Poddighe
Sa mundana
cummédia
978 88 88569 89 5

224
12x17
Nessuna
cucito e
brossurato
2009
Sa Musa
10,00 euro
5,00 euro

Sa Mundana Cummédia, l’opera maggiore di Bore
Poddighe, che lo ha reso famoso in tutta L’Isola, disponibile ora in formato tascabile con una prefazione
di Paolo Pillonca. Il volume comprende anche la famosa Critica di Salvatore Angelo Vidili e la Risposta
alla Critica dello stesso poeta di Dualchi, oltre a un
prezioso glossario e a una lirica di Pietro Caria. Sa
Mundana Cummédia è un testo immancabile nella biblioteca degli amanti della poesia sarda.

Salvatore Poddighe
S’autore de Sa Mundana Cummédia nascheit in Tàtari su 6 de Bennarzu de su 1871 dae Filumena Piras
e Bachis Póddighe, messaju e binzateri connóschidu
finas pro èssere unu cantadore in poesia de muta distinta.

Iliade e Odissea
Prezzo del cofanetto

40,00 euro
I grandi poemi omerici tradotti in sardo logudorese da Tonino Rubattu: in due volumi raccolti in un cofanetto i capolavori immortali della letteratura greca più antica.

Antonino Mario Rubattu
Nato a Lindos (Rodi Egeo) nel 1938, risiede a Sennori (SS), cittadina di cui è stato
Sindaco per circa nove anni.
Laureato in Materie Letterarie, è poeta
bilingue. È stato per dieci anni il Direttore
della rivista di arte, poesia e letteratura
sarda S’ischiglia.

Volumi indivisibili

da non vendersi separatamente

le collane
“POETAS”
La collana Poetas è dedicata
a personalità della poesia di meditazione di ieri e di oggi
in lingua sarda che abbiano
avuto un ruolo significativo nelle loro
regioni storicogeografiche di origine, con aperture ai
protagonsti
contemporanei di
questo”pianeta”
semisommerso.

Paolo Meloni

Umbras de Barbagia
Autore:
Titolo:

Paolo Meloni
Umbras de
Barbagia
ISBN:
88 88569 00 6
Pagine:
96
Formato:
14x21
Illustrazioni:
Bianco e nero
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2002
Collana:
Poetas
Prezzo:
9,00 euro
Prezzo PDF:
4,50 euro

Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo
e italiano dal poeta Paolo Meloni di Sadali. Introduzione e cura di Paolo Pillonca.

Paolo Meloni
Paolo Meloni era nato il 22 maggio del 1942 a Sadali. Amava firmare con lo pseudonimo di Su Stori (il
falchetto), affettuosamente attribuitogli nella prima infanzia da un anziano allevatore di Seui, Egidio Laconi,
rapito dai voli di fantasia del giovanissimo compagno
di lavoro. Dopo gli studi all’Istituto Geometri di Cagliari,
vinse il concorso come responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Isili ed ebbe anche (come geometra
responsabile) la direzione degli uffici tecnici di Escolca, Gergei e Serri. Il 21 settembre del 1968 si sposò
con Laura Mereu di Orroli, che gli diede due figli: Cristian e Mattia. Morì a Isili il 12 agosto 1993.
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Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo
dal poeta Predu Siotto di Orune. Introduzione e cura
di Paolo Pillonca.

Predu Siotto
Nasce a Orune il 7 Luglio del 1938. Pastore fin
dall’adolescenza, emigra con i suoi in Toscana agli inizi
degli anni Sessanta. Il primo agosto del 1970 si sposa
con Maria Siotto, che gli darà due figli: Mauro, nato nel
1971, e Salvatore, l’anno successivo. In Toscana ha
modo di farsi onore nel lavoro e nella politica, tanto
da essere eletto - oltre che amministratore comunale
di Monticiano - anche consigliere provinciale a Siena.
Una malattia che non lo perdona lo toglie all’affetto di
tutti il 9 febbraio del 2000.
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Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo
dal poeta Cristoforo Puddu di Illorai. Introduzione a
cura di Mario Puddu.

Cristoforo Puddu
Cristoforo Puddu è nato e cresciuto ad Illorai. Ha studiato a Cagliari e per diciotto anni ha lavorato come
collaudatore in fabbrica a Bolotana. Dal 1994 vive
in Lombardia. Da sempre appassionato di poesia ha
pubblicato in diverse riviste ed è apprezzato per la
sua originalità nel comporre in lingua sarda.
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Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo
dal poeta Zoseppe Moro di Orgosolo. Introduzione a
cura dell’Associazione Culturale Murales di Orgosolo.

Zoseppe Moro
Giuseppe Moro nacque ad Orgosolo il 8 febbraio 1908
e morì il 12 maggio 1958. Si sposò con Maria Grazia
Pira, ed ebbero 10 figli, di cui 8 ancora in vita. Nella
sua breve vita è stato pastore, contadino ed operaio.
Fin dalla gioventù si è dedicato a studiare sia la poesia italiana che quella sarda e soprattutto a scrivere
poesie.
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Raccolta di poesie, scritte in sardo dal poeta Sarbadori Mossa di San Sperate.

Sarbadori Mossa
Sarbadori Mossa est nàschidu in Santu Sparau in su
1944. Assistente amministrativu de sas iscolas in bidda sua, in su 1988 at pubblicadu Mannugus de amori,
regolta de versos contivizada dae sa Provintzia de
Casteddu. At bìnchidu paritzos prémios de poesia.
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Raccolta di poesie di vario argomento, scritte in sardo
dal poeta Elia Lai di Laconi. Introduzione a cura di
Paolo Pillonca.

Elia Lai
Elia Lai, di Antonio e Mariannica, nasce a Laconi il 30
dicembre del 1920. Di estrazione contadina, intraprende il lavoro nei campi e con i suoi genitori e la
sorella Tommasa vive nella modesta dimora di Romaore. A 17 anni, forse spinto da un irrefrenabile slancio verso il mondo esterno, conosciuto attraverso le
letture di giornali e romanzi, lascia la sua famiglia e la
sua terra, parte volontario e si arruola nell’Esercito Italiano. Durante il secondo conflitto mondiale combatte
nelle Alpi occidentali, sul fronte francese. Partecipa
all’avanzata delle truppe italiane, dalla Libia in Egitto.
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“CARTOLARIOS”
Quei grossi quaderni nei quali i nostri genitori, i nostri nonni trascrivevano, insieme alle
proprie, le poesie sentite dagli amici, tramandate nel paese.
Il modo più immediato per
salvarle dalla dimenticanza.
Salvatore Tola
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Quei grossi quaderni nei quali i nostri genitori, i nostri nonni trascrivevano, insieme alle proprie, le poesie
sentite dagli amici, tramandate nel paese. Il modo più
immediato per salvarle dalla dimenticanza. Questo primo volume della collana nasce da una ricorrenza, il cinquantesimo anniversario della fondazione del premio
“Ozieri”, e segue il cammino della letteratura in lingua
sarda in questi decenni. Dopo lo scritto introduttivo,
che ricostruisce i fatti, comprende un’antologia degli
autori più significativi e il catalogo dei concorsi che si
occupano di poesia e prosa in sardo.

Salvatore Tola
Salvatore Tola è nato a Faenza (Ravenna) nel 1940,
da padre sardo e madre romagnola. È laureato in Pedagogia all’Università di Cagliari con una tesi di storia
della cultura: La rivista “Ichnusa” e la vicenda politica
e culturale della Sardegna dal secondo dopoguerra al
Piano di rinascita.

“COLLANA DELLA MEMORIA”
Collana dedicata ai paesi sardi e alla loro storia. La collana della memoria, per raccontare pagina dopo pagina
le vicende che hanno caratterizzato le nostre comunità,
ricche di particolarità che le rendono uniche. Libri in
veste grafica e tipografica elegante con contenuti capaci
di regalare emozioni, per percorrere le vie della nostra
identità.
Tonino Oppes

La memoria ha il sapore di menta
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Storie di Pozzomaggiore, da
via Amsicora a Nova Giolka

Quando si va avanti negli anni, capita di sentire il bisogno di fare i conti con la prima parte della propria esistenza. Non è il richiamo della nostalgia, ma a scorrere
il grande film dell’infanzia si ha la sensazione di entrare
in una miniera di ricordi, da cui poter attingere a piene
mani. Se, poi, si ha voglia di fare attenzione anche ai
dettagli, ecco emergere frammenti di pellicola di tante
esistenze. Come quando si ammira un grande quadro
che contiene tutto. Allora si scopre che, tra le piccole vicende personali, riaffiorano, a volte nitidamente,
personaggi minori e grandi, storie e luoghi dimenticati.
E, come d’incanto, ricompare la vita stessa di una comunità intera.

Tonino Oppes
Tonino Oppes, Pozzomaggiore 1950. Laurea in Scienze Politiche, giornalista professionista alla Rai dal
1977. Dal 2000 è capo redattore.
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“ SUBRA SU PALCU”
I quaderni delle gare poetiche sono una collana
che risponde all’esigenza di fornire documenti
singoli di
poesia orale: si tratta di registrazioni in piazza
durante le sfide tra i grandi poeti improvvisatori, raccolte nell’arco di mezzo secolo e ora
trascritte
anche con l’indicazione dei tempi
di canto, strofe per strofe.
Paolo Pillonca
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Il primo volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Samugheo il 31 agosto del 1965 e la
gara svolta a Tresnuraghes il 25 agosto 1963.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il secondo volume della collana Subra su palcu, contiene la gara svolta a Seui il 14 agosto del 1967.

Paolo Pillonca
Nato a Osilo nel 1942. Giornalista professionista, ha
diretto per dieci anni la redazione nuorese de L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori.
Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica, indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. Attualmente è direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Peppe Sozu - Remundu Piras
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Il terzo volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Seui il 15 agosto del 1967.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il quarto volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Sanluri il 4 ottobre del 1977.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il quinto volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Ortueri il 16 settembre del 1983

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il sesto volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Sanluri il 12 agosto del 1979.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il settimo volume della collana Subra su palcu, contiene la gara svolta a Donigala il 22 ottobre del 1977.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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L’ottavo volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Gavoi il 22 aprile del 1985.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il nono volume della collana Subra su palcu, contiene
la gara svolta a Borore il 28 febbraio del 1978.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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Il decimo volume della collana Subra su palcu, contiene la gara svolta a Bonorva il 23 giugno del 1983.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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L’undicesimo volume della collana Subra su palcu,
contiene la gara svolta a Decimoputzu il 11 settembre
del 1992.

Paolo Pillonca
Osilo 1942 - Cagliari 2018. Giornalista professionista, ha diretto per dieci anni la redazione nuorese de
L’Unione Sarda (1979-1988), dopo una significativa
esperienza come docente di Lettere negli Istituti superiori. Ha pubblicato opere di narrativa e saggistica,
indagando in special modo il mondo della poesia improvvisata in Sardegna. È stato direttore editoriale
della Domus de Janas.
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GOCCE
D’INCHIOSTRO
La Domus de Janas, dopo anni di
esperienza nel settore dell’editoria a
difesa
dell’identità, punta sui
nuovi autori e apre una collana di narrativa e di poesia
denominata Gocce d’inchiostro. Antologie di racconti e poesie in veste tascabile
alla scoperta di talenti genuini e scoppiettanti per pagine fresche e speciali,
da leggere tutte d’un fiato.

A.A.V.V.

Pioggia di parole
Autore:
Titolo:
ISBN:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Veste
editoriale:
Data di uscita:
Collana:
Prezzo:
Prezzo PDF:

A.A.V.V.
Pioggia di parole
978 88 88569 82 6

96
12x17
Nessuna
cucito e
brossurato
2008
Gocce
d’inchiostro
10,00 euro
5,00 euro

Un viaggio alla scoperta dei nuovi talenti della letteratura italiana: penne desiderose di mettersi in gioco,
di aggiungere una storia alle storie del mondo. Con
Pioggia di Parole, primo volume della collana Gocce
d’Inchiostro, la Domus de Janas tende la mano a chi
scrive per pura passione, per regalare al pubblico
qualche attimo di sé. Pagine fresche e originali che si
avvicendano a ritmo incessante, nel tempo di un caffè
o poco più. Venti scrittori per una pioggia di racconti
e poesie da leggere in un battibaleno. Argomenti e stili
di scrittura differenti che si incontrano in una raccolta
pensata e realizzata col solo intento di emozionare il
lettore.

A.A.V.V.

Messaggi in bottiglia
Un viaggio alla scoperta dei nuovi talenti della letteratura italiana: penne desiderose di mettersi in gioco,
di aggiungere una storia alle storie del mondo. Con
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Messaggi in Bottiglia, secondo volume della collana
Pagine:
80
gocce d’inchiostro, la Domus de Janas tende la mano
Formato:
12x17
a chi scrive per pura passione, per regalare al pubIllustrazioni:
Nessuna
blico qualche attimo di sé. Pagine fresche e originali
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
che si avvicendano a ritmo incessante, nel tempo di
Data di uscita: 2009
un caffè o poco più. Venti scrittori per una pioggia di
Collana:
Gocce d’inchiostro racconti e poesie da leggere in un battibaleno. ArgoPrezzo:
10,00 euro
menti e stili di scrittura differenti che si incontrano in
Prezzo PDF: 5,00 euro
una raccolta pensata e realizzata col solo intento di
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“IL GIALLO SARDO”
Paesi piccolissimi e città che guardano il mare,
strade assolate e notti cariche di stelle.
Ogni luogo, ogni situazione può essere scenario di
un delitto perfetto…
Gli sguardi si incrociano, la verità si nasconde, finché qualcuno non
sarà capace di farla venire a galla.
Nella collana Il giallo sardo assassini e cacciatori di criminali calcano le strade della nostra Sardegna.
Un’Isola nera dove qualsiasi cosa è possibile.
Roberto Mura

Mesina e il killer romantico
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Un’avvenente studentessa cagliaritana viene uccisa
sul lungomare di Su Sicu. Accanto al corpo martoriato
dal coltello, una rosa. Roba da far gelare il sangue
nelle vene al capoluogo sardo, anche in una calda notte di settembre. Il commissario Peppino Mesina dovrà
danzare il ballo delle maschere per risolvere questo
giallo torbido. Perché niente e nessuno è quel che
sembra, in questa storia. Solo la pazienza, affogata
da mille sigarette, l’aiuto di un’affascinante criminologa e una botta di sana fortuna avranno la meglio su
un killer che, tra i clamori della stampa, ripete le sue
gesta ammantandole di macabro romanticismo.

Roberto Mura
Classe 1979, laurea in scienze politiche. Giornalista
pubblicista.
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“ARKÉ”
Libri prestigiosi con una elegante veste grafica per una
collana che va a fondo nella storia della Sardegna.
Che fruga tra i miti, scava nell’archeologia, tocca i
racconti, i luoghi e i simboli della nostra antica terra.
La collana ArcKé vuol essere un contributo all’edificazione di un
grande tempio del sapere: perché le vicende del nostro popolo e della
nostra isola meritano una profonda e rigorosa analisi. Per riscoprire e
valorizzare un
patrimonio immenso ancora tutto da indagare.
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Pur essendo isolata nel Mediterraneo occidentale, la
Sardegna non rimase estranea all’influsso culturale e
politico che nei secoli XII-XIV ruotava intorno alle Crociate. Flussi di pellegrinaggio verso i maggiori santuari
della Cristianità e le fondazioni dei vari Milites Christi,
portarono alla creazione anche nell’Isola di costruzioni
collegate, o solo stilisticamente influenzate, a quel fermento ideale e culturale.

Massimo Rassu
Massimo Rassu (Venezia 1964) è ingegnere civile, laureato a Cagliari, che svolge la libera professione nel
campo dell’architettura e dell’urbanistica.
Ha pubblicato oltre un centinaio di articoli ed una ventina di libri, in particolare riguardo le fortificazioni, gli
ordini militari, la geografia e urbanistica storica.
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Finora, l’elaborazione storica sulla Sardegna antica ci ha
abituati a vedere l’isola come interprete secondaria delle
vicende mediterranee. Il popolo shardana ribalta questo
punto di vista, raccontando chi siano stati in realtà i principali attori di un’epoca che a tutt’oggi risulta ancora non
del tutto chiara.

Marcello Cabriolu
Nato a Carbonia nel 1974, militare dell’Aeronautica presso
l’Aeroporto di Decimomannu. È iscritto al Corso di Laurea
in Beni Culturali presso il Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’Università di Cagliari. Dal 2006 è Docente di
Archeologia presso l’Università Popolare della sez AUSER
di Sant’Antioco. È stato relatore per conto della L.U.M.S.
nell’ambito della promozione delle Statue di Monti Prama.
È stato relatore per la serie di conferenze organizzate
dall’Amministrazione Comunale di Decimomannu: Sardegna Isola Antica. È studioso di Preistoria e Protostoria della
Sardegna e ricercatore autonomo operante in Sardegna
per il censimento di aree archeologiche.
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Il libro, frutto di un’attenta rielaborazione e di un significativo ampliamento della tesi di laurea dell’autore, parte
dal presupposto che la citazione di Tolomeo sia veritiera
ed attendibile e si pone l’obiettivo, forse ambizioso ma
non del tutto infondato, di formulare oggi, a distanza di
oltre milleottocento anni dalla prima notizia e a poco meno
di cinquecento anni dai risultati cui pervenne il geografo
Giovanni Fara, qualche attendibile ipotesi sull’esatta ubicazione dell’antica cittadina sarda di Valeria.

Renato Grudina
è nato e vive a Decimomannu (Cagliari). Laureato in Lettere e Storia della Sardegna presso la Facoltà di Lettere
e Filosofi a di Cagliari. È stato amministratore e Sindaco
del Comune di Decimomannu negli anni settanta del secolo scorso.

le collane
Massimo Pittau

Gli antichi sardi fra i popoli del mare
Autore:
Titolo:

Massimo Pittau
Gli antichi sardi fra i
popoli del mare
ISBN:
978 88 9708416 7
Pagine:
176
Formato:
15X21
Illustrazioni:
Colori
Veste
cucito e
editoriale:
brossurato
Data di uscita: 2011
Collana:
Arché
Prezzo:
25,00 euro
Prezzo PDF: 12,50 euro
Esaurito in
formato cartaceo
Disponibile in

Siamo di fronte a una massa imponente di connessioni
archeologiche e culturali, che legano l’antica Sardegna
alla civiltà egizia. Questo materiale egizio non può essere stato importato in Sardegna dagli antichi Egizi,non
può essere stato importato in Sardegna dai Fenici.
Dunque, il ricco materiale egizio di carattere religioso,
assieme con la religione egizia connessa, sono stati importati in Sardegna dai Sardi stessi, a iniziare dall’epoca della loro partecipazione alle imprese dei “Popoli del
Mare” in Egitto (fra il 1230 e il 1170 a. C. circa).

Massimo Pittau
Già professore ordinario nella Facoltà di Lettere e Preside di quella di Magistero dell’Università di Sassari, è
nato il 6/2/1921 a Nùoro.
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Questa di Massimo Pittau è la prima e finora unica
opera che tenti di ricostruire la “storia dei Sardi Nuragici”, i creatori della grande “civiltà nuragica”, la prima
in tutto il Mediterraneo centro-occidentale, precedente di quattro secoli alla più famosa “civiltà etrusca”.

Massimo Pittau
Già professore ordinario nella Facoltà di Lettere e
Preside di quella di Magistero dell’Università di Sassari, è nato il 6/2/1921 a Nùoro, dove ha seguito tutti
gli studi elementari e medi. Iscrittosi all’Università di
Torino, sotto la guida di Matteo Bartoli si è laureato in
Lettere con una tesi su “Il Dialetto di Nùoro”; si è dopo
iscritto all’Università di Cagliari, dove si è laureato in
Filosofia con una tesi su “Il valore educativo delle lingue classiche”.
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Un omaggio agli antichi sardi, un popolo di giganti
che ha costruito più di 7000 nuraghi, incredibili opere di ingegneria uniche e impensabili per quell’epoca.
Un popolo di giganti che costruiva barche dotate di
un armo velico speciale in grado di farli navigare nei
mari lontani, tanto da poterli oggi definire i più grandi
navigatori dell’antichità. Racconta come, partendo da
semplici indizi, è stato possibile reinventare quell’armo
velico che è stato ricostruito ed è stato applicato prima ad un vecchio gozzo e successivamente ad una
moderna e molto tecnica barca da regata, entrambe
prive di timone.

Mario Marongiu
Ingegnere, libero professionista, appassionato di vela.
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“TRADUERE”
Tutte le grandi lingue del mondo si sono misurate nel periodo della loro affermazione e del
loro rafforzamento con la traduzione di opere
scritte in altre lingue e ancora continuano a
farlo. Non solo per la insopprimibile necessità di comunicazione e di condivisione delle
conoscenze, ma anche per mettere alla prova
le loro capacità espressive sotto qualsiasi
aspetto. Anche il sardo nelle sue attuali varianti
non può sottrarsi a questa prova. Le traduzioni
proposte sono molto impegnative sia per la
collocazione nel tempo sia per la diversità
dei generi e dei contenuti.
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Le tragedie di Sofocle rappresentano uno dei momenti
più alti della storia del teatro universale: il suo esempio,
insieme con quelli di Eschilo e di Euripide, è un simbolo
perenne di grande poesia: a due millenni e mezzo di
distanza, la lettura dei tragici greci costituisce tuttora
una fonte limpida di ispirazione e insieme di diletto letterario per chiunque abbia a cuore la bellezza e la profondità della scrittura. La traduzione di Paolo Pillonca è
in sardo logudorese comune. Le parti corali sono state
tradotte con andamento metrico-ritmico, a seconda del
metro greco scelto di volta in volta da Sofocle nelle varie situazioni, in versi endecasillabi e settenari. Il glossario tiene conto di tutti i lemmi, esclusi quelli di più facile
intelleggibilità da parte del lettore per la chiara derivazione latina e, in alcuni casi, italiana. Si tratta, inoltre, di
un glossario ragionato e ricco di esempi che rinviano al
sapere gnomico del popolo sardo.
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L’opera è stata tradotta integralmente. Ogni capitolo
è accompagnato da note. Un glossario raccoglie una
gran quantità di vocaboli lemmatizzati e accompagnati dalle forme flesse come sono presenti nel testo
tradotto. La traduzione proposta a cura di Gonario
Francesco Sedda è stata realizzata nella variante
nuorese-barbaricina. L’ortografia non cerca di riprodurre nessuna particolarità fonetica locale, ma piuttosto dà alla parlata locale la veste di un barbaricino
medio facilmente raccordabile al logudorese.
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Una donna (Una Fémina) è il primo romanzo di Sibilla Aleramo, il suo esordio letterario, nel 1906. Opera
autobiografica, testimonia in maniera straordinaria la
condizione femminile di quel tempo, destinata a rimanere immutata nei decenni successivi: per molti versi
è ancora attuale. Il romanzo ebbe un successo immediato e fu tradotto nelle principali lingue europee. Il
motivo principale dell’accoglienza insperata risiede
forse nel fatto che Una donna è uno dei primi libri
“femministi” pubblicati in Italia. La traduzione in sardo
campidanese è a cura di Anna Cristina Serra. Nel libro
è presente un glossario per la spiegazione dei termini
più complessi.
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La Tía Tula si tratta di una storia incentrata sull’amore
devoto e mai confessato di Tula per Ramiro che sposa, invece, sua sorella Rosa. Tula è una donna che desidera ardentemente la maternità, ma si sottrae con
tutte le sue forze al matrimonio. Diventerà la madre
vicaria e amatissima dei suoi nipoti orfani. Il tono della
narrazione, è reso impeccabile dall’autore nel volgere
tutta l’attenzione all’interiorità del personaggio, facendone uno studio psicologico denso e approfondito.
E’ un romanzo che esplora i temi della sessualità, la
famiglia, la maternità, la purezza dell’essere, la carica
sessuale nelle donne, La traduzione dell’opera è stata
fatta da Elena Casu, dal testo originale in lingua spagnola, utilizzando le “Norme linguistiche di riferimento
a carattere sperimentale per la lingua scritta dell’Amministrazione regionale” LSC.
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Le tragedie di Sofocle rappresentano uno dei momenti
più alti della storia del teatro universale: il suo esempio,
insieme con quelli di Eschilo e di Euripide, è un simbolo
perenne di grande poesia: a due millenni e mezzo di
distanza, la lettura dei tragici greci costituisce tuttora
una fonte limpida di ispirazione e insieme di diletto letterario per chiunque abbia a cuore la bellezza e la profondità della scrittura. La traduzione di Paolo Pillonca è
in sardo logudorese comune. Le parti corali sono state
tradotte con andamento metrico-ritmico, a seconda del
metro greco scelto di volta in volta da Sofocle nelle
varie situazioni, in versi endecasillabi e settenari. Il glossario tiene conto di tutti i lemmi, esclusi quelli di più
facile intelleggibilità da parte del lettore per la chiara
derivazione latina e, in alcuni casi, italiana.
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rieditati in versione elettronica che
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Pier Sandro Pillonca
Làcanas
Bimestrale
cm 16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2037 - 520 - 4

Fondata da Paolo Pillonca e diretta da Pier Sandro
Pillonca, Làcanas rivista bilingue delle identità, è nata
all’inizio del 2003 e ha una cadenza bimestrale.
Il suo obiettivo principale �è quello di raccontare la Sardegna dall’interno attraverso la cronaca, le tradizioni, i
tesori della cultura popolare, l’ambiente, le feste laiche
e religiose, il teatro e la poesia.
Làcanas, che in sardo significa confini, �è aperta ai
contributi di tutti: al suo interno trovano spazio anche
fatti e protagonisti delle altre culture minoritarie europee, che con la Sardegna condividono la battaglia per
la difesa delle diversità.
Corredata da foto in bianco e nero e a colori, Làcanas
si segnala per l’elegante veste grafica e per il suo pratico formato.
Làcanas è in tutte le edicole e nelle migliori librerie
della Sardegna al prezzo di �euro 5,00.
Ci si può abbonare tramite il nostro sito, oppure inviando un assegno bancario non trasferibile di euro
22 intestato a: Domus de Janas S.a.s o versando la
somma sul c.c.p. n. 41515107 intestato a:

Abbonarsi?
Conviene!
Perché ti costa 22 e non 30 euro.
Perché ti regaliamo un nostro libro* e se porti un amico due.
Perché hai il 25% di sconto sulle nostre pubblicazioni.
Perché sarai sicuro di non perderti nessun numero.

Domus de janas di Fabio Pillonca S.a.s.
EX S.S. 131 KM 9,200 - 09028 - Sestu (CA).
Oppure tramite il sito: www.domusdejanaseditore.com

... e perché sei sardo
L’iniziativa è valida anche per il rinnovo dell’abbonamento.
Per abbonarsi chiama allo 070 5435098 o manda una mail a domusdejanaseditore@ tiscali.it
* scegli tra: Laras, Diario Segreto, Contos chena tempus, Il silenzio - la parola, Correddadas in la minore, Antonandria, Martin Fierro,
Logus, Istoria de Cantoni Buttu, 50 anni di premi letterari in lingua sarda, Il bosco incantato, La montagna della luce, Identità cultura scuola.

www.lacanas.it
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N°19 - 2006
104
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°22 - 2006
144
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°20 - 2006
88
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°23 -2006
144
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°21 - 2006
144
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°24 - 2006
152
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°25 - 2007
152
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°28 -2007
136
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°26 - 2007
136
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°29 -2007
144
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°27 - 2007
136
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°30 - 2008
144
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°31 - 2008
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°34 -2008
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°32 - 2008
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°35 -2008
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°33 - 2008
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°36 - 2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°37 - 2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°40 -2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°38 - 2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°41 -2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°39 - 2009
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°42 - 2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°43 - 2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

N°45 - 2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

N°47 - 2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°44 -2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°46 -2010
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°48 -2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°49 - 2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°52 -2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°50 - 2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°53 -2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°51 - 2011
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°54 -2012
120
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°55 - 2012
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°58 -2012
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°56 - 2012
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°59 -2012
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°57 - 2012
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°60 -2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i iperiodici
periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°61 - 2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°64 -2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

N°65 -2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°62 - 2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°63 - 2013
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°66 -2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°67 - 2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°70 -2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°68 - 2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°71 -2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°69 - 2014
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°72 -2015
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°73 - 2015
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°76 -2016
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°74 - 2015
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°77 -2016
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°75 - 2015
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°78 -2016
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°79 - 2016
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°82 -2017
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°80 - 2017
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°83 -2017
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°81 - 2017
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°84 -2018
112
16,5x23,5
Colori
4,00 euro
2,00 euro

i periodici
Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°85 - 2018
112
16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2,50 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°86 - 2018
156
16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2,50 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°87 - 2018
112
16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2,50 euro

Pubblicazione: N°88 - 2019
Pagine:
112
Formato:
16,5x23,5
Illustrazioni:
Colori
Prezzo:
5,00 euro
Prezzo PDF: 2,50 euro

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

Pubblicazione:
Pagine:
Formato:
Illustrazioni:
Prezzo:
Prezzo PDF:

N°89 - 2019
112
16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2,50 euro

N°90 - 2019
112
16,5x23,5
Colori
5,00 euro
2,50 euro

i periodici
Cofanetto Làcanas 2003/04
Cofanetto di 12 numeri 2007 - 2008 ad un
prezzo speciale! 30,00 euro al posto di 45,50
Numero:
Formato:
Illustrazioni:
Anno:
Prezzo:

Cofanetto Làcanas
2003/04
16,5x23,5x8,5
Colori
2009
30,00 euro

Cofanetto Làcanas 2005/06
Cofanetto di 12 numeri 2005 - 2006 ad un
prezzo speciale! 30,00 euro al posto di 45,50
Numero:
Formato:
Illustrazioni:
Anno:
Prezzo:

Cofanetto Làcanas
2005/06
16,5x23,5x8,5
Colori
2007
30,00 euro

Visita il nuovo sito

www.lacanas.it

i periodici

l’abbonamento
Un anno di abbonamento con il 25% di risparmio

€ 22,00* anziché € 30,00 e in più:
avrete il prezzo bloccato per un anno
potrete avere un libro in regalo a scelta tra:
Laras, Diario Segreto, Contos chena tempus, Il silenzio - la parola, Correddadas in la minore,
Antonandria, Martin Fierro, Logus, Istoria de Cantoni Buttu, 50 anni di premi letterari in lingua sarda,
Il bosco incantato, La montagna della luce, Identità cultura scuola.

riceverete direttamente a casa 6 numeri della rivista
avrete il 25 % di sconto sulle edizioni Domus de Janas

*Abbonamento sostenitore € 50,00
*Abbonamento per l’estero € 80,00

Per abbonarsi
Inviare un assegno bancario non trasferibile
intestato: Domus de Janas s.a.s.

oppure
Versare la somma sul C.C.P. n. 41515107
(specificando la causale del versamento)
intestato: Domus de Janas
di Fabio Pillonca S.a.s.
EX S.S. 131 KM 9,200
09028 - Sestu (CA)

oppure
Tramite bonifico bancario
intestato: Domus de Janas
IBAN IT36N0101504999000000019491

oppure
Tramite il sito:
www.domusdejanaseditore.com
con pagamento Pay Pal

Domus de Janas - Ufficio Abbonamenti e Arretrati

EX S.S. 131 KM 9,200 - 09028 - Sestu (CA) Tel. 070.5435098
e-mail: domusdejanaseditore@tiscali.it www.domusdejanaseditore.com

