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Vincent a Theo

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico

gg ,
dialogo con
inserto
Michelangelo
essandro
ill.
3;
t. 2006;

indice

Per la consultazione

Van Gogh in parol
a cura di Alessand
46 dipinti (tavole
nel testo) letti att

gg
fratello Theo alle sue tele.
pp. IV-96, con ill. a colori
2003; I rist. 2004;
II ed. 2007; II rist. 2011
isbn 978-88-7470-033-2
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Finito Infinito

Vincent a Theo

Bellezza e Realtà

eBook

eBook

eBook

indice

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico
attraverso i testi di Tommaso
d’Aquino, Cusano, Bruno,
Descartes, Pascal, Kant,
Hegel, Leopardi, Nietzsche,
Peirce, Russell, Wittgenstein,
Heidegger, integrato da un
dialogo con Enrico Berti e un
inserto iconografico su
Michelangelo Buonarroti di
Alessandro Rovetta.
pp. XIV-124, con ill.
2002; I rist. 2003;
II ed. 2004; I rist. 2006;
nuova ed. 2007, II rist. 2020
isbn 978-88-7470-037-0
euro 11,00

3

Van Gogh in parole e colori
a cura di Alessandro Rovetta
46 dipinti (tavole a colori
nel testo) letti attraverso
le lettere di Van Gogh.
Un tentativo di
immedesimazione nel
percorso umano di Vincent
Van Gogh, trascorrendo
dall’intenso carteggio col
fratello Theo alle sue tele.
pp. IV-96, con ill. a colori
2003; I rist. 2004;
II ed. 2007; II rist. 2011
isbn 978-88-7470-033-2
euro 11,00

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico
attraverso i testi di Dionigi,
Riccardo di San Vittore,
Baumgarten, Kant, Hegel,
Kierkegaard, Dostoevskij,
Cézanne, Peirce,
Wittgenstein, Adorno,
von Balthasar, Gadamer,
Rorty.
pp. VIII-118, con ill. a colori
2003; II ed. 2004;
III ed. 2007; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-035-6
euro 12,00

accènti
4

5

6

Bari bizantina

Cézanne estremo

Dante Petrarca
Giotto Simone

indice

Capitale mediterranea
di Nino Lavermicocca
Bari bizantina: la riscoperta
della identità storicoculturale di una città
avamposto di
Costantinopoli, ai confini
dell’Occidente, capitale
dell’Impero dei Romei;
piccola ma fervida
«capitale» dell’Italia greca
medievale fra IX e XI secolo.
pp. VI-140, con ill. b/n
e a colori
2003; I rist. 2007;
II rist. 2010
isbn 978-88-7470-007-3
Disponibile on demand

4

eBook

1899-1906: opere, lettere,
testimonianze
a cura di Giuseppe Frangi
41 dipinti (tavole a colori)
dell’ultimo periodo di
Cézanne corredati da
testimonianze e lettere
coeve, e da un articolo di
Giovanni Testori del 1978.
pp. VI-110, con ill. a colori
2004
isbn 978-88-7470-009-7
Disponibile on demand

eBook

Il cammino obliquo:
la svolta del moderno
di Valerio Capasa,
Emanuele Triggiani
Un confronto parallelo fra
due coppie di protagonisti
della ’svolta del moderno’,
nell’arte e nella letteratura
italiane (con 31 tavole a
colori).
pp. XVIII-138, con ill.
a colori
2004; II ed. 2006;
I rist. 2010; II rist. 2019
isbn 978-88-7470-021-9
euro 15

eBook

accènti
7

8

9

Felicità e Desiderio

Gli spettacoli di Odino

Errare è umano

eBook

eBook

eBook

indice

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico
attraverso i testi di Epicuro,
Aristotele, Agostino, Spinoza,
Kant, Schopenhauer, Dewey,
Rorty.
pp. X-120
2004; I rist. 2005;
II ed. 2006; I rist. 2007
isbn 978-88-7470-023-3
euro 7,00

5

La storia di Eugenio Barba
e dell’Odin Teatret
di Franco Perrelli
La storia e gli spettacoli di
Eugenio Barba e dell’Odin
Teatret, raccontati da un
critico-spettatore vicino alla
più antica e attiva
formazione del teatro
sperimentale contemporaneo,
attraverso testimonianze
dirette, fonti scandinave
poco note in Italia e
fotografie inedite di Tony
D’Urso.
pp. X-174, con ill.
2005; II rist. 2015;
III rist. 2020
isbn 978-88-7470-017-2
euro 15,00

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico
attraverso i testi di
Parmenide, Gorgia, Platone,
Aristotele, Agostino, Erasmo,
Lutero, Bacone, Descartes,
Heidegger, Popper, Arendt,
Kuhn.
pp. VIII-132
2005; II ed. 2007;
II rist. 2020
isbn 978-88-7470-034-9
euro 8,00

accènti
10

11

12

Henrik Ibsen

La parola accesa

Bari Bizantina

eBook

eBook

eBook

indice

Un profilo
di Franco Perrelli
Un rapido ma esauriente
«profilo» dell’opera teatrale
di Ibsen: una vertiginosa e
aperta interrogazione alla
coscienza moderna sul
«disagio della civiltà».
pp. VIII-176
2006; II rist. 2017;
III rist. 2018; IV rist. 2020
isbn 978-88-7470-024-0
euro 12,00

6

Una mappa di letture
di Davide Rondoni
Un percorso originale che
guida alla lettura della
poesia, attraverso i testi di
san Francesco, Dante,
Petrarca, Leopardi, Manzoni,
Baudelaire, Rimbaud,
Pascoli, Eliot, Ungaretti,
Montale, Luzi.
Nuova ed. con una
conversazione dell’autore su
Dante con Roberto Benigni.
pp. XIV-214
2006; nuova ed. 2007;
I rist. 2021
isbn 978-88-7470-050-9
euro 14,00

1071-1156: il declino
di Nino Lavermicocca
Nonostante la conquista
normanna del 1071, Bari
rimane di fatto una città
bizantina, con la sua
aristocrazia, il commercio,
le navi, il culto e i costumi,
fino all’affermazione della
effimera “Res publica sancti
Nicolai” del Principe
Alferanite.
pp. X-190, con ill. b/n
e a colori
2006; I rist. 2007;
II rist. 2010
isbn 978-88-7470-029-5
Disponibile on demand

accènti
13

14

15

Novelle

La terra della sera

L’umana avventura

eBook

eBook

eBook

indice

di Ortensio Lando
a cura di Davide Canfora
Sapienza erudita e saggezza
popolare, realismo e fiaba,
divertimento letterario e
volontà pedagogica
convivono armoniosamente
in questa breve raccolta di
novelle (di cui si fornisce la
prima edizione moderna
integrale), composta da uno
degli autori più disinvolti ed
enigmatici del Rinascimento
italiano.
pp. XXVI-94, con ill.
2007
isbn 978-88-7470-030-1
euro 11,00

7

Scritti di Pär Lagerkvist
a cura di Franco Perrelli
Tre scritti del più maturo
periodo creativo di Pär
Lagerkvist: una versione del
dramma Fate vivere l’uomo
(1949), la prima traduzione
dallo svedese (comprensiva
anche di liriche espunte)
della silloge poetica La terra
della sera (1953), l’abbozzo
di narrazione Il dio solitario
(primi anni ’70) tratto dal X
Quaderno di appunti.
pp. XXVIII-112
2007
isbn 978-88-7470-042-4
euro 10,00

Ritratti di scrittori,
teologi e artisti
di Pigi Colognesi
Scrittori, teologi e artisti
(Ibsen, Wilde, Milosz,
Undset, V. Grossman, Möhler,
Chomjakov, Gratry, Benson,
Sheen, Zvěřina, Dvořák,
Botticelli) di cui si presenta
un breve profilo, accomunati
dalla passione per ogni
autentica «umana
avventura».
pp. VIII-200
2008; I rist. 2008
isbn 978-88-7470-064-6
euro 13,00

accènti
16

17

18

Un’esigenza
permanente

Il potere della libertà

Viaggio in Inghilterra

eBook

eBook

eBook

indice

Un’idea di Cesare Pavese
di Valerio Capasa
A cent’anni dalla nascita,
questa monografia prova
ad offrire un’idea sintetica
di Pavese a partire
da un’ipotesi: l’«esigenza
permanente» di una risposta
adeguata al «mestiere
di vivere».
pp. X-182
2008; I rist. 2010;
II rist. 2019
isbn 978-88-7470-065-3
euro 14,00

8

Letture di filosofia
di C. Esposito, G. Maddalena,
P. Ponzio, M. Savini
Un percorso filosofico
attraverso i testi
di F. de Vitoria, Rousseau,
Kant, Hegel, Mill, C.S. Lewis,
Berlin.
pp. VIII-104
2008
isbn 978-88-7470-067-7
euro 10,00

L’Occidente al crocevia
del nichilismo: Virginia Woolf, Chesterton, Tolkien
di Tiziana Liuzzi
«Ci sono momenti in cui le
cose si fanno trasparenti e si
trova la traccia».
pp. VIII-128
2010
isbn 978-88-7470-106-3
euro 12,00

accènti
19

20

21

Santi sociali

Bari bizantina

Una ragione inquieta

eBook

eBook

eBook

indice

tra Ottocento e Novecento
di Paola Bergamini
Prefazione di Giorgio
Vittadini
Testimoni di una carità
operosa, capaci di costruire
ciò che agli uomini sarebbe
impossibile.
pp. VI-114
2010; I rist. 2010
isbn 978-88-7470-109-4
euro 12,00

9

1156-1261: Bisanzio dopo
Bisanzio
di Nino Lavermicocca
L’ultima tappa dell’inedita
storia secolare, ben oltre
la conquista normanna,
di una ’capitale’
del Mediterraneo dal punto
di vista della centralità
bizantina.
pp. X-190, con ill. b/n
2010
isbn 978-88-7470-114-8
euro 18,00

Interventi e riflessioni nelle
pieghe del nostro tempo
di Costantino Esposito
Solo quando ci si imbatte
in una possibile risposta
alla nostra inquieta ricerca
si comincia veramente a
domandare.
pp. XIII-272
2011; I rist. 2012;
II rist. 2019
isbn 978-88-7470-128-5
euro 16,00

accènti
22

23

24

Al fondo del nulla,
il soffio della vita

I fili della storia

Breve difesa delle lettere

eBook

eBook

eBook

indice

Tolstoj, Pasternak, Grossman
di Tiziana Liuzzi
Si può vivere in una società
segnata dal nichilismo, ma
non si può sperare, perché
per sperare è necessario
essere autocoscienti, liberi.
In questo rovesciamento
(dall’oblio della coscienza
alla speranza) sta il
paradosso documentato,
nello spirito russo, dai
capolavori di Tolstoj,
Pasternak, Grossman.
pp. VI-138
2014
isbn 978-88-7470-372-2
euro 12,00

10

Incontri, letture, avvenimenti
di Danilo Zardin
Viaggiare nei paesaggi
sconfinati della storia e della
cultura del mondo moderno
è una avventura piena di
sorprese inaspettate.
Una mappa di orientamento
nei meandri della storia e
della cultura del mondo
moderno.
pp. XII-212
2014; I rist. 2017;
II rist. 2019; III rist. 2021
isbn 978-88-7470-377-7
euro 15,00

di Davide Canfora
Quale può essere il ruolo
del libro e della lettura
nel mondo attuale, che vive
nella velocità dell’elettronica?
Esiste un messaggio perenne
della letteratura?
Val la pena di esplorarlo?
Evocando la testimonianza
di alcune pagine famose,
cercando di lumeggiarne
i contenuti, questo saggio
non propone risposte
definitive, ma rilancia
quegli stessi interrogativi.
pp. 96
2015
isbn 978-88-7470-424-8
euro 12,00

accènti
25

26

27

La prima sarà la migliore

I misteri dell’Ara Pacis

Nel cantiere
della modernità

indice

Conversazioni su Charles
Péguy
di Pigi Colognesi
Dall’autore dell’unica biografia
italiana di Charles Péguy,
un approfondimento vivace
e incisivo dell’opera di una
grande coscienza del secolo
scorso, che parla con
sconcertante attualità al
nostro tormentato presente.
pp. 176
2015
isbn 978-88-7470-451-4
euro 14,00

11

eBook

di Paolo Biondi
L’Ara Pacis è il simbolo del
principato di Augusto. Questo
libro ne racconta la storia.
Siamo accompagnati in un
viaggio secolare da personaggi
realmente vissuti, che
cercheranno di svelare i tanti
misteri dell’Ara.
pp. 156
2017; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-577-1
euro 14,00

eBook

Storia, memoria, identità
di Danilo Zardin
Un libro che chiarisce come
il genio creativo e la ricerca
del nuovo sono entrati
in dialogo con le strutture
portanti della costruzione
della modernità.
pp. 266
2019; II rist. 2021
isbn 978-88-7470-704-1
euro 16,00

eBook

accènti
28

La pietra e la cattedrale

indice

Una lettura della Divina
Commedia
di Gianluca Zappa
Un’accurata e appassionata
lettura del capolavoro
di Dante, per riscoprire
il significato del “poema
sacro”.
pp. XIV-190
2021
isbn 978-88-7470-800-0
euro 14,00

12

eBook

ekdosis
collana diretta da Luciano Canfora
indice

13

1

2

3

Caritone e Senofonte
Efesio

Il secolo della Sibilla

Giorgio Pasquali
nel «Corriere
della Sera»

Inediti di Giovanni Lami
a cura di Nunzio Bianchi
Scritti inediti di G. Lami
(1697-1770) sul romanzo
greco: traduzione parziale
di Caritone di Afrodisia e
commento a Senofonte
Efesio.
pp. IV-168
2004
isbn 978-88-7470-012-7
euro 12,00

eBook

Momenti della tradizione
cinquecentesca
degli «Oracoli Sibillini»
di Claudio Schiano
Le Sibille annunziarono
l’avvento di Cristo?
La vicenda umana e culturale
del filologo calvinista
J. Opsopoeus, che confutò
questa secolare opinione,
ripercorsa sulla base di
documenti nuovi o obliati.
pp. IV-236
2005
isbn 978-88-7470-016-5
euro 13,00

eBook

a cura di Margherita Marvulli
con una nota di
Luciano Canfora
Il rapporto di Giorgio
Pasquali con il «Corriere
della Sera» attraverso
i suoi articoli (1926-43)
mai ripubblicati e il
carteggio (1942-43)
con l’allora direttore
Aldo Borrelli.
pp. X-172
2006
isbn 978-88-7470-022-6
euro 12,00

eBook

ekdosis
4

5

6

La politica religiosa
di Giuliano l’Apostata

The True History
of the So-called
Artemidorus Papyrus

Ma come fa a essere un
papiro di Artemidoro?

indice

di Goffredo Coppola
Introduzione e note a cura di
Arcangela Tedeschi con una
nota di Luciano Canfora
Nel solco della riscoperta
dell’opera scientifica e
divulgativa di Coppola,
si ripropone uno dei suoi
contributi più originali,
ingiustamente ignorato
dalla critica post-bellica.
pp. VI-102
2007
isbn 978-88-7470-032-5
euro 11,00

14

by Luciano Canfora
Il Papiro di Artemidoro non è
Artemidoro. Con un rigoroso
commento filologico Luciano
Canfora esplicita la sua
posizione sul «papiro della
discordia», oggetto di un
acceso dibattito approdato
sulle pagine culturali della
stampa italiana e straniera.
pp. IV-200, con ill. b/n
2007
isbn 978-88-7470-044-8
euro 16,00
Edizione con Supplemento
pp. IV-200 (vol.)+ 48 (Suppl.)
2008
isbn 978-88-7470-074-5
euro 18,00

eBook

eBook

Wie kann das ein
Artemidor-Papyrus sein?
a cura di Luciano Canfora
e Luciano Bossina
La ricerca sul cosiddetto
Papiro di Artemidoro ha
avuto sviluppi illuminanti.
Le contraddizioni del testo
e della sua recente edizione
critica emergono più nitide
in questo volume, insieme
a un primo profilo biografico
del presunto falsario,
Konstantin Simonidis.
pp. XVIII-246, con ill. b/n
2008
isbn 978-88-7470-059-2
euro 17,00

eBook

ekdosis
7

8

9

Artemidorus Ephesius

Evaristo Breccia
nel «Corriere della
Sera»

Costantino Simonidis –
Opere greche I

eBook

eBook

indice

P.Artemid. sive Artemidorus
personatus
Edidit brevique
commentario instruxit
Societas emunctae naris
a cura di Luciano Canfora
La prima edizione critica
(non meramente
’diplomatica’) del
controverso Papiro di
Artemidoro.
Il documento più completo
su una delle più interessanti
e vivaci querelle
sul metodo filologico.
pp. 58
2009; II rist. 2010
isbn 978-88-7470-089-9
euro 12,00

15

eBook

a cura di Margherita Marvulli
Alla ricerca di un mondo
scomparso, l’Antico Egitto,
negli articoli di E. Breccia
sul «Corriere della Sera»
dal 1929 al 1943:
un contributo alla storia
degli intellettuali
durante il fascismo.
pp. VIII-288
2009
isbn 978-88-7470-094-3
euro 15,00

Eurylos di Cefalonia, EQNIKA
ANQRWPINA. Lista di
manoscritti greci (1848-64)
a cura di L. Canfora,
M.R. Acquafredda,
M. Caratozzolo, V. Cuomo
Con questo titolo ha inizio
la pubblicazione degli scritti
in lingua greca di Costantino
Simonidis (1820-1890),
il celebre erudito e falsario
tornato alla ribalta con il caso
dello pseudo-Artemidoro;
il primo volume raccoglie
l’intera documentazione e i
primi falsi della sua carriera.
pp. 424, con ill.
2012
isbn 978-88-7470-217-6
euro 22,00

ekdosis
10

11

12

Stoa, Ellenismo e
catastrofe tedesca

Un documento
inesplorato: il pinax
della Biblioteca di Fozio

Jean-Baptiste Constantin
interprete di Fozio

eBook

eBook

indice

di Luciano Bossina
Un dibattito ideologico tra
due grandi della filologia
classica, Max Pohlenz ed
Eduard Schwartz.
Sullo sfondo della catastrofe
tedesca, lo studio della Stoa
si apre a un articolato
processo di attualizzazione
che questo libro descrive
rendendo pubbliche per la
prima volta pagine inedite
dei due illustri filologi.
pp. X-222
2012
isbn 978-88-7470-233-6
euro 16,00

16

eBook

di Maria Rosaria Acquafredda
L’edizione critica
dell’«indice» della Biblioteca,
contributo essenziale allo
studio dell’opera foziana.
pp. 136
2015
isbn 978-88-7470-410-1
Disponibile on demand

con l’edizione critica della sua
introduzione alla Biblioteca
di Stefano Micunco
La ricostruzione di un giallo
editoriale dei primi
dell’Ottocento, sulla prima
traduzione completa in lingua
moderna della Biblioteca
di Fozio.
pp. 224
2016
isbn 978-88-7470-503-0
euro 16,00

ekdosis
13

14

16

Da Teognosto alla Filocalia

Studi sulle seconde
edizioni del dramma
tragico

La biblioteca del filologo

di Menico Caroli
La prima indagine, aggiornata
alle più recenti acquisizioni
papiracee, sulle riscritture
autoriali della tragedia greca
(in particolare, dei drammi di
Euripide).
pp. XXIV-304
2020
isbn 978-88-7470-752-2
euro 20,00

I libri ritrovati di Nicola Festa
di Nunzio Bianchi
Un contributo alla storia
degli studi classici attraverso
il racconto dell’acquisizione,
da parte di una Biblioteca
dell’Università di Bari,
dei libri appartenuti
al filologo Nicola Festa
e la ricostruzione del loro
catalogo.
pp. XII-154 (+ 20 pp. con ill.
b/n)
2021
isbn 978-88-7470-847-5
euro 18,00

eBook

eBook

indice

(XIII-XVIII sec.). Testi e autori
a cura di Antonio Rigo
Un’analisi approfondita (con
edizione critica di alcuni testi)
della genesi e della formazione
della Filocalia, la raccolta
basilare della letteratura
ascetico-spirituale di Bisanzio.
pp. 240
2016
isbn 978-88-7470-513-9
euro 22,00

17

eBook

ekdosis
17

18

19

Studi sul Pluto primo
di Aristofane

Classico pugliese

Il libro, il poeta, il pittore

eBook

eBook

indice

di Menico Caroli
La prima indagine su uno
dei drammi perduti più
affascinanti di Aristofane,
il Pluto primo, riletto alla luce
di nuove testimonianze.
pp. XX-152, di cui 10 ill. b/n
2021
isbn 978-88-7470-851-2
euro 18,00

18

eBook

Ricezione e studio
dei testi antichi nella Puglia
del Settecento
a cura di Nunzio Bianchi
e Francesca De Robertis
Un contributo alla storia
del classicismo in Puglia
tra riformismo settecentesco
ed età napoleonica: studi greci
e latini tra testimonianze
e documenti inediti.
pp. X-190 (+ 11 pp. con ill.
in b/n)
2022
isbn 978-88-7470-907-6
euro 19,00

di Menico Caroli
Il primo studio sistematico
sui frammenti di poesia greca
tramandati dai rotoli di papiri
dipinti sui vasi a figure rosse
di età classica.
pp. 220 (+ 16 pp. con ill.
in b/n e 32 con ill. a colori)
2022
isbn 978-88-7470-923-6
euro 23,00

Francesco d’Assisi

Bari Bizantina

Un libro originale e
profondo, che certamente
rappresenta una pietra
miliare della storiografia su
Francesco d’Assisi.
Vincitore nel 2013 della XII
Edizione del Premio
Internazionale Ennio Flaiano
di Italianistica, come
candidato dell’Istituto
Italiano di Cultura di New
York.
pp. 336
2016
isbn 978-88-7470-528-3
euro 25,00

La riscoperta della identità
storico-culturale di una città
avamposto di
Costantinopoli, ai confini
dell’Occidente, capitale
dell’Impero dei Romei;
piccola ma fervida
«capitale» dell’Italia greca
medievale fra IX e XI secolo.
pp. 360, con ill. b/n
2017; I rist. 2018;
II rist. 2020
isbn 978-88-7470-591-7
euro 20,00
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L’idea rovesciata

Il Sé che cambia

Una ontologia dialettica

eBook

eBook

eBook

Schelling e l’ontoteologia
di Giusi Strummiello
Il tema cruciale del tardo
Schelling (l’articolazione tra
filosofia negativa e filosofia
positiva) in una monografia
rigorosa sulla questione
classica dell’ontoteologia:
in che modo Dio
si rapporta all’essere e
all’essente?
pp. VI-252
2004; II rist. 2014
isbn 978-88-7470-008-0
Disponibile on demand

L’anima nel tardo
Neoplatonismo: Giamblico,
Damascio e Prisciano
di Carlos Steel
Un contributo insostituibile
per ricostruire e comprendere
il dibattito sull’anima nel
Neoplatonismo dopo Plotino.
pp. XXVI-342
2006; I rist. 2007
isbn 978-88-7470-020-2
euro 17,00

Fondamento e autocoscienza
in Schleiermacher
di Giovanna D’Aniello
Un profilo unitario del
pensiero di Schleiermacher,
finora identificato con l’uno
o l’altro dei suoi molteplici
aspetti. L’«ontologia
dialettica» è vista infatti
come l’orizzonte in cui essi
trovano un possibile punto
di sintesi.
pp. VIII-268
2007
isbn 978-88-7470-031-8
euro 15,00
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La controversia
sugli indios

Verità e attualità

Avicenna e la tradizione
aristotelica

indice

di Bartolomé de Las Casas,
Juan Ginés de Sepúlveda
a cura e con un’Introduzione
di Saverio Di Liso
La disputa di Valladolid
che contrappose Las Casas
(il «difensore degli indios»)
e Sepúlveda (il cronista di
Carlo V) sui diritti delle
popolazioni del Nuovo
Mondo. Una riflessione
ante litteram sul «diritto
naturale» e la libertà
religiosa dei popoli.
pp. XII-248
2007; I rist. 2014;
II rist. 2016
isbn 978-88-7470-039-4
Versione cartacea esaurita
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La filosofia dell’intelligenza
in Xavier Zubiri
di Paolo Ponzio
Una monografia che cerca
di sondare le vasta
e articolata produzione
zubiriana, presentandosi
come una prima introduzione
al pensiero di questo autore
in Italia.
pp. XII-214
2007
isbn 978-88-7470-041-7
euro 14,00

eBook

Introduzione alla lettura delle
opere filosofiche di Avicenna
di Dimitri Gutas
Traduzione italiana del
fondamentale Avicenna and
the Aristotelian Tradition di
Dimitri Gutas, la più completa
introduzione storico-filosofica
al pensiero di Avicenna.
Rispetto all’originale, l’ed.
italiana comprende tre nuovi
saggi e una bibliografia
aggiornata.
pp. XIV-598
2008
isbn 978-88-7470-049-3
Disponibile on demand
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Dio, la vita, il nulla

Da Giamblico a Eriugena

L’educazione
del principe cristiano

indice

L’evoluzione creatrice
di Henri Bergson
a cento anni
dalla pubblicazione
a cura di Giusi Strummiello
Un bilancio critico su
L’evoluzione creatrice di
Bergson – un classico della
filosofia del ’900 – a cento
anni dalla pubblicazione.
Interventi di F. Worms,
R. Ronchi, J.-M. Narbonne,
R. Bernet, R. Breeur,
G. Strummiello.
pp. 168
2008
isbn 978-88-7470-056-1
euro 13,00
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Origine e sviluppo della
tradizione pseudo-dionisiana
di Stephen Gersh
Dopo trent’anni dalla sua
prima edizione, si offre
finalmente in traduzione
italiana il volume di Stephen
Gersh From Iamblichus to
Eriugena: An Investigation of
the Prehistory and Evolution
of the Pseudo-Dionysian
Tradition (1978), uno dei
testi principali della critica
filosofica sul neoplatonismo.
pp. XXVIII-476
2009
isbn 978-88-7470-079-0
euro 24,00

eBook

di Erasmo da Rotterdam
a cura di Davide Canfora
Il potere è di per sé un
male? È utopico immaginare
che l’uomo di governo possa
agire onestamente? Il sogno
erasmiano di un principe
cristiano in un classico della
riflessione politica europea
del Cinquecento.
pp. XXXIV-310
2009; III rist. 2014
isbn 978-88-7470-090-5
Disponibile on demand
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La filosofia della natura
in Kant

Il nodo nel giunco

Un enciclopedista ebreo
alla corte di Federico II

eBook

eBook

indice

di Paolo Pecere
Il volume presenta una
ricostruzione complessiva
della filosofia della natura
kantiana, dalle opere
giovanili agli ultimi
manoscritti.
pp. XXIV-854
2009; I rist. 2009
isbn 978-88-7470-096-7
euro 24,00
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Le questioni sulla libertà
di Enrico di Gand
a cura e con una
Introduzione di Guido Alliney
Un’antologia dei testi più
significativi dedicati al tema
della libertà in Enrico di
Gand: punto di arrivo della
tradizione agostiniana,
premessa dell’integrazione
dell’aristotelismo
col cristianesimo.
pp. 384
2009
isbn 978-88-7470-101-8
euro 22,00

Filosofia e astrologia
nel Midrash ha-h.okmah
di Yehudah ha-Cohen
di Marienza Benedetto
Astrologia, filosofia e
teologia nel sapere
enciclopedico ebraico
del Medioevo.
Correda il volume
la traduzione della sezione
astrologica (I decreti degli
astri) dell’opera principale
di Yehuda.
pp. 270
2010; I rist. 2010
isbn 978-88-7470-108-7
euro 19,00
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Plotino

Fluxus (fayd.)

Le guerre del Signore
(Milhamot ha-Šem)

indice

Introduzione alle Enneadi
di Dominic J. O’Meara
La vita di Plotino, la
composizione delle Enneadi
e il contesto nel quale visse
il padre del neoplatonismo:
un profilo agile e sintetico
di una delle più grandi
figure dell’Antichità.
pp. XII-202
2010
isbn 978-88-7470-110-0
euro 19,00
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Indagine sui fondamenti
della metafisica e della fisica
di Avicenna
di Olga Lizzini
Una poderosa monografia su
uno dei maggiori pensatori
della tradizione filosofica
dell’Islam classico, e fra i
più importanti per il
pensiero occidentale.
pp. 680
2011
isbn 978-88-7470-123-0
Disponibile on demand

eBook

di Gersonide
(Lewi ben Geršom)
a cura di Roberto Gatti
Tradotto per la prima volta
in italiano il capolavoro del
filosofo provenzale Lewi ben
Geršom (1288-1344), la
figura più significativa del
pensiero ebraico dopo
Maimonide.
tomo primo, pp. 498
tomo secondo, pp. 622
2011
isbn 978-88-7470-146-9
euro 40,00 (2 tomi non vendibili separatamente)
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Giovanni Duns Scoto

Il prisma della natura
umana

L’uomo e Dio

eBook

eBook

indice

Introduzione al pensiero
filosofico
di Guido Alliney
Una esposizione generale,
piana e aggiornata del
pensiero di Scoto, che ne
rileva l’importanza per lo
sviluppo della filosofia
occidentale.
pp. IV-222
2012; II rist. 2015;
III rist. 2016; IV rist. 2018;
V rist. 2020
isbn 978-88-7470-159-9
euro 19,00
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Giansenio interprete di
Agostino
a cura di Giovanna D’Aniello
Per la prima volta in
traduzione italiana (testo
latino a fronte) una vasta
antologia del monumentale
Augustinus di Giansenio,
opera cruciale per la
formazione del pensiero
religioso della modernità.
pp. 484
2013
isbn 978-88-7470-234-3
euro 22,00

di Xavier Zubiri
a cura di Paolo Ponzio
e Armando Savignano
Per comprendere qualcosa
della trascendenza occorre
fermarsi a guardare in
profondità ciò che abbiamo
di più caro: la realtà in se
stessa.
pp. XXXVI-426
2014
isbn 978-88-7470-313-5
euro 22,00
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Conoscenza scientifica
e teologia fra XIII
e XIV secolo

Filosofia e teologia
della vita activa

Lumen medium

di Francesco Fiorentino
Uno studio di vasta portata
che restituisce un quadro
dettagliato (ma anche
sintetico) della riflessione
epistemologica nel Tardo
Medioevo, nell’interazione
tra pensiero scientifico e
paradigma teologico.
pp. 560
2014
isbn 978-88-7470-317-3
euro 24,00

La sfera dell’agire pratico
in Enrico di Gand
di Marialucrezia Leone
Il volume prende in esame
le questioni dedicate da uno
dei più autorevoli maestri di
teologia della seconda metà
del XIII secolo, Enrico di
Gand, alle problematiche
morali e a quella che gli
stessi medievali chiamano
vita activa.
pp. 368
2014
isbn 978-88-7470-385-2
euro 19,00

eBook

eBook

eBook

Enrico di Gand e il dibattito
sullo statuto scientifico
della teologia
di Anna Arezzo
Lo studio illustra una delle
tesi più originali di Enrico di
Gand, quella del lumen
medium: l’illuminazione
speciale concessa da Dio ai
maestri di teologia per
permettere loro di
trasformare, almeno in parte,
ciò che è oggetto di fede in
oggetto di autentica
comprensione scientifica.
pp. 264
2014
isbn 978-88-7470-379-1
euro 16,00
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Agostino e la domanda
fenomenologica
sul tempo

Il neoplatonismo
di Eustrazio di Nicea

Durata e tempo

di Michele Trizio
La prima monografia
completa sulla vita e l’opera
del filosofo e teologo
bizantino Eustrazio,
commentatore originale
delle opere di Aristotele
e Proclo.
pp. X-260
2016
isbn 978-88-7470-536-8
euro 16,00

“Sulle misure”, “Sulla natura
e proprietà dei continui”
di Teodorico di Freiberg
A cura di Andrea Colli
Il problema del tempo
nel XIII secolo, in due
trattati (con commento
e traduzione) del filosofo
domenicano Teodorico
di Freiberg.
pp. 190
2017; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-567-2
euro 16,00
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di Friedrich-Wilhelm
von Herrmann
Traduzione italiana di
Donatella Colantuono
A cura di Costantino Esposito
Con Husserl e Heidegger
alla riscoperta della
fenomenologia agostiniana
del tempo.
pp. XII-164
2015
isbn 978-88-7470-436-1
euro 15,00
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L’apparire del bene

Michele Savonarola
medico humano

Realitas obiectiva

Fisiognomica, etica
e religione alla corte estense
di Gabriella Zuccolin
L’edizione di due testi
(i Confessionali) e un
approfondito studio su
Michele Savonarola, figura
complessa di scienziato,
storico e moralista del ’400.
pp. 360
2018
isbn 978-88-7470-509-2
euro 19,00

Elaborazione e genesi
di un concetto
di Francesco Marrone
Una genealogia del concetto
di “realtà” che permette
di individuare, prima e a
prescindere da Descartes,
il contesto teorico entro
il quale esso è stato
effettivamente elaborato.
pp. 512
2018
isbn 978-88-7470-626-6
euro 22,00

eBook

eBook

indice

Metafisica e persona
in Antonio Pérez S.J.
(1599-1649)
di Gian Pietro Soliani
Uno dei rari studi sul
pensiero del gesuita Pérez e
la sua influenza sulla
filosofia moderna.
pp. XVIII-314
2018
isbn 978-88-7470-613-6
euro 18,00
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Un inquieto domenicano

Chi ha rubato i cieli?

Se l’uno è l’altro

eBook

eBook

eBook

indice

Temi e figure della Seconda
Scolastica nella filosofia
di Tommaso Campanella
di Tommaso Sgarro
Il rinnovamento della
metafisica e della teologia di
Tommaso d’Aquino, aggiornate
da Campanella alla luce delle
nuove scoperte geografiche e
della scienza moderna.
pp. XII-232
2018
isbn 978-88-7470-644-0
euro 16,00

29

Galileo, la Lettera a Cristina
e le origini della modernità
a cura di Edmondo Lupieri
e Paolo Ponzio
Sette studiosi americani
e italiani si confrontano
su temi fondamentali per le
origini del pensiero moderno,
che sono scientifiche,
filosofiche, politiche e
religiose insieme.
Corredano il volume la Lettera
a Cristina di Galileo e testi
di Foscarini e Bellarmino.
pp. 216
2019
isbn 978-88-7470-684-6
euro 16,00

Ontologia e intersoggettività
in Antonio Rosmini
di Emanuele Pili
Un’esposizione esauriente del
pensiero di Rosmini
sull’intersoggettività,
attraverso un lavoro di scavo
dei testi, nell’orizzonte
dell’ontologia morale
rosminiana.
pp. 260
2020
isbn 978-88-7470-730-0
euro 18,00
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Tracce di letteratura
artistica in Lombardia

Interkultureller
remdsprachenunterricht:
Grundlagen und
Perspektiven

Identità e vita

indice

a cura di Alessandro Rovetta
Raccolta di contributi
sulla letteratura artistica
di ambito lombardo e più
specificatamente milanese
tra XV e XIX sec.: una traccia
di orientamento storico e
bibliografico.
pp. XXIV-264, con ill. b/n
2004; I rist. 2007
isbn 978-88-7470-013-4
euro 20,00
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herausgegeben von Ulrike Reeg
5. Jahrestagung der
DeutschlektorInnen an
italienischen Universitäten
23.-27. September 2004.
Monopoli (Bari).
pp. XVI-172
2006
isbn 978-88-7470-026-4
euro 20,00

di Giovanni Cera
Ontologia e storia
dell’identità; relazione in
Sartre tra forme e destini
esistenziali e dimensioni e
rappresentazioni culturali
e sociali; la vita come
esperienza della vita in
Ortega y Gasset; linguaggio
del dovere e della necessità.
pp. IV-108
2006; I rist. 2007
isbn 978-88-7470-027-1
euro 13,00

eBook

duepunti
4
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Sviluppo della
conoscenza
interorganizzativa nella
Pubblica
Amministrazione

Il familiare e l’estraneo

L’umano in transito

eBook

eBook

indice

a cura di Paolo A. Masullo
e Lucia Guarini
Rilevazione dei carichi
di lavoro nel Tribunale
di Potenza.
pp. XXII-72
2007
isbn 978-88-7470-036-3
euro 11,00

31

di Giovanni Cera
È il destino delle cose non
poter vivere se non nella
familiarità che nasce,
diviene e finisce.
Un’analisi del “familiare”
e dell’”estraneo” come forme
e come situazioni della vita.
L’estraneo che diventa
familiare, il familiare che
diventa o ridiventa estraneo.
pp. IV-92
2008
isbn 978-88-7470-055-4
euro 13,00

Saggio di antropologia
filosofica
di Paolo A. Masullo
Il concetto di “post-umano”
in una riflessione sul
mutamento antropologico
imposto dalle nuove
tecnologie bio-informatiche.
È in gioco il futuro, non
tanto del nostro essere
quanto del nostro divenire.
pp. VI-138
2008; I rist. 2008
isbn 978-88-7470-060-8
Disponibile on demand

duepunti
7
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Il fascino discreto
della tradizione

Inventari seicenteschi
della Pinacoteca
Ambrosiana

Travestimenti

di Stefania Vecchio
L’edizione degli Inventari del
1607 e del 1611: strumento
indispensabile, corredato di
un sistema di rimandi, indici
e annotazioni, per la storia
della Pinacoteca
Ambrosiana.
pp. XXII-226
2009
isbn 978-88-7470-084-4
euro 20,00

Mondi immaginari e scrittura
nell’Europa delle corti
a cura di Raffaele Girardi
Maschere dell’identità nella
civiltà letteraria europea tra
XV e XVIII secolo.
Contributi di Ph. Guérin,
F. Tateo, E. Fenzi,
M. de Nichilo, R. Girardi,
D. Canfora, E. Buron,
E. Graziosi, E. Fosalba,
V. Intonti, M. Pirro.
pp. X-270
2009
isbn 978-88-7470-093-6
euro 20,00
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Annibale Ruccello
drammaturgo
di Dario Tomasello
Il volume ripercorre
criticamente l’intera opera
teatrale del drammaturgo
napoletano Annibale
Ruccello, scomparso
prematuramente nel 1986,
rintracciandone le radici
nella tradizione napoletana
(da Viviani a Eduardo),
ma inquadrandone la figura
nel complesso del teatro
italiano novecentesco.
pp. XII-190
2008
isbn 978-88-7470-066-0
euro 14,00
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duepunti
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L’ontologia imperfetta

Smisurato cantabile

Lostmoderno

eBook

eBook

eBook

indice

di Giovanni Cera
Attraverso motivi e
suggestioni della tradizione
filosofica, una riflessione su
alcuni significativi aspetti e
occorrenze dell’essere e del
sentire.
pp. VI-104
2009
isbn 978-88-7470-095-0
euro 14,00
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Note sul lavoro del teatro
dopo Jerzy Grotowski
di Antonio Attisani
Il volume, attraverso i saggi
del massimo specialista di
Grotowski in Italia, fa il
punto sull’insegnamento e la
ricezione dell’opera di uno
degli ultimi maestri del
teatro contemporaneo.
pp. VIII-224
2009
isbn 978-88-7470-099-8
euro 18,00

Lettura di una serie
televisiva
di Giuseppe Grossi
Il volume analizza l’epica
postmoderna di Lost, la serie
tv che ha cambiato
per sempre la narrazione
televisiva.
pp. X-118
2010
isbn 978-88-7470-118-6
euro 13,00
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Il divenire della vita

Tommaso Salvini

Il teatro negato

eBook

eBook
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di Giovanni Cera
Infine c’è la vita. E ci sono
le sue bellezze e le sue
miserie e i suoi molti silenzi.
pp. 104
2010
isbn 978-88-7470-120-9
euro 14,00
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Un attore patriota del teatro
italiano dell’Ottocento
a cura di Eugenio Buonaccorsi
L’attività di uno dei più
grandi attori dell’800, artista
e patriota nella Genova
risorgimentale, attraverso gli
archivi e le raccolte del
Museo Biblioteca dell’Attore.
pp. 456, con ill. b/n e
32 pp. a colori
2010
isbn 978-88-7470-125-4
euro 20,00

Le invenzioni dello
spettacolo in Sicilia dal
Cinquecento all’Ottocento
di Giovanni Isgrò
Un affresco di storia del
teatro, dello spettacolo
urbano e del teatro popolare
siciliani tra ’500 e ’800.
pp. X-146
2011; I rist. 2020
isbn 978-88-7470-138-4
euro 14,00
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Il dono e l’abbandono

Festa e spettacolo nella
Genova del Cinquecento

Teatro e teatralità
a Genova e in Liguria

eBook

eBook

indice

di Giovanni Cera
Il dono e l’abbandono come
eventi e forme della vita.
Cose e persone: tutto è
incontro. Un’analisi di alcuni
non marginali aspetti e
momenti dell’esistenza.
pp. 96
2011
isbn 978-88-7470-143-8
euro 14,00
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di Federica Natta
Un affresco della
spettacolarità diffusa (civile,
religiosa, popolare) negli
scenari urbani della Genova
del ’500.
pp. XIV-332
2012
isbn 978-88-7470-147-6
euro 19,00

a cura di Federica Natta
Un approfondito quadro
delle attività di spettacolo
sviluppate a Genova e nel
territorio ligure dal ’500 ai
giorni nostri: seconda tappa
editoriale di una ricerca su
«Teatro e teatralità a Genova
e in Liguria dall’epoca
medievale al ’900» avviata
da un gruppo di studiosi
operanti nell’Università
di Genova nel 2009.
pp. 160
2012
isbn 978-88-7470-202-2
euro 15,00
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Il prima e il dopo
delle cose

Innovazioni sceniche
nella Parigi
del primo Novecento

La danza nelle corti
di antico regime

di Giovanni Isgrò
Una ricostruzione della scena
teatrale parigina all’inizio del
’900, nel clima di vivacità
culturale e di sfrenata
mondanità ereditate dalla fin
de siècle.
pp. 160
2012
isbn 978-88-7470-218-3
euro 15,00

Modelli culturali e processi
di ricezione fra natura e arte
di Alessandro Pontremoli
La danza in voga presso le
corti di antico regime: una
ricostruzione delle arti dello
spettacolo fra Cinque e
Seicento.
pp. 148
2012; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-228-2
euro 16,00
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di Giovanni Cera
Non c’è nulla che non abbia
un prima e un dopo. È la vita
come tempo, sono le storie.
Un’analisi di motivi e
problemi non secondari della
filosofia a partire dall’idea
del cominciare e del
terminare, del succedersi e
dell’alternarsi di condizioni,
situazioni, emozioni.
pp. 100
2012
isbn 978-88-7470-214-5
euro 14,00
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La conoscenza come
fenomeno originario

I classici nella storia
della letteratura latina
I poeti

I movimenti dell’anima
François Delsarte
fra teatro e danza

indice

di Hans-Eduard Hengstenberg
a cura di Alessandro Gamba
La conoscenza, come
fenomeno originario, ha
carattere donativo. Erkenntnis
als Urphänomen, qui
presentato con il testo
originale a fronte, espone la
formulazione definitiva e
matura della teoria della
conoscenza di Hengstenberg.
pp. 136
2012
isbn 978-88-7470-230-5
euro 14,00
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di Renata Roncali
Una originale rassegna dei
classici della poesia latina
attraverso una selezionata
antologia di testi,
commentati e storicamente
inquadrati anche nelle
vicende della loro tradizione
manoscritta e della loro
fortuna.
pp. XII-436
2013
isbn 978-88-7470-235-0
euro 25,00
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a cura di Elena Randi e
Simona Brunetti
Atti del convegno (VeronaPadova, 13-14 dicembre
2011) sul Maestro francese
François Delsarte (18111871), in occasione
del bicentenario
della sua nascita.
pp. 240, con ill. b/n
2013
isbn 978-88-7470-237-4
euro 16,00
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Vie per Bisanzio

Boccaccio e lo spettacolo
della parola

Il destino della Bellezza

Il Decameron dalla scrittura
alla scena
a cura di Raffaele Girardi
Atti delle Giornate di Studio:
Boccaccio, un modello per
l’Europa: Il Decameron dalla
scrittura alla scena (Bari,
dicembre 2010 - marzo
2011).
pp. XVIII-124
2013
isbn 978-88-7470-242-8
euro 14,00

La Bellezza nella prospettiva
delle scienze umanistiche
a cura di Alessandro Rovetta
e Marija Desjatova
Atti della Conferenza
Internazionale dell’Università
Ortodossa San Tichon
di Mosca in collaborazione
con l’Università Cattolica
di Milano (Mosca, 17-19
aprile 2012).
pp. 286
2013; I rist. 2014
isbn 978-88-7470-266-4
euro 20,00
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eBook
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a cura di Antonio Rigo,
Andrea Babuin e Michele
Trizio
Atti del VII Congresso
nazionale dell’Associazione
Italiana di Studi Bizantini
(Venezia, 25-28 novembre
2009).
pp. XII-1072 (2 tomi,
con illustrazioni b/n)
2013
isbn 978-88-7470-229-9
Disponibile on demand
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duepunti
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Le parole e la vita

Eidolon

Terre di mezzo

eBook

eBook

di Giovanni Cera

indice

Le parole vivono e fanno
vivere ma non sono la vita:
la rappresentano soltanto.
La vita ha in sé le occasioni
e le ragioni del sapere
e del senso.
pp. 96
2013
isbn 978-88-7470-270-1
euro 14,00
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eBook

Saggi sulla tradizione
classica
a cura di Sotera Fornaro e
Daniela Summa
«Finora ognuno ha trovato
negli antichi ciò di cui
abbisognava o che
desiderava: principalmente
se stesso» (F. Schlegel).
Studi di storia della
tradizione classica dal XVII
secolo ad oggi.
pp. 152
2013
isbn 978-88-7470-281-7
euro 15,00

Poetiche e metafore tra
Avatar e Il Signore degli
Anelli
di Giuseppe Grossi
Il cinema è una “terra di
mezzo” tra reale e
fantastico. Una nuova epica
digitale, ma che parla del
nostro tempo e alle nostre
coscienze.
pp. 112
2013
isbn 978-88-7470-282-4
euro 13,00
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Che cos’è un classico?

L’angelo malato

Tre film da
Le Grand Meaulnes

indice

Il classico in J.M. Coetzee
di Sotera Fornaro

40

Classico è quel che perdura,
passando al vaglio
del tempo e di giudici
competenti. Classico è il
cuore che cerchiamo in un
mondo spesso senza cuore.
pp. 132
2013; I rist. 2017
isbn 978-88-7470-288-6
euro 15,00

Poesia e salute mentale
nel Novecento italiano
a cura di Raffaele Girardi
Atti delle Giornate di Studio
Lo sguardo di Orfeo: poesia
e salute mentale.
Interventi di A. Acciani,
F. Contorbia, S. Giovannuzzi,
R. Girardi, A.M. Mossa,
F. Pappalardo, M. Sechi,
O. Todarello, N. Vacante.
pp. XIV-134
2014
isbn 978-88-7470-321-0
euro 15,00

eBook

eBook

di Franco Perrelli
Le Grand Meaulnes, il
capolavoro di Alain-Fournier
del 1913 riletto attraverso
tre film ispirati al romanzo:
due francesi (di J.-G.
Albicocco del 1967, di J.-D.
Verhaeghe del 2006) e uno
italiano (Amici per la pelle,
di Franco Rossi, del 1955).
Un contributo esemplare
sul rapporto fra cinema
e letteratura.
pp. 128
2014
isbn 978-88-7470-360-9
euro 13,00
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duepunti
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Il due nell’uno

Teatro e teatralità
a Genova e in Liguria
(vol. III)

L’eredità culturale
dei Francescani
in Puglia (I)

indice

di Giovanni Cera
La vita è in noi come altra
da noi. Vogliamo il senso per
poterla abitare, per averla
con noi.
Una prospettiva di analisi
aperta ai diversi e
contrastanti aspetti della
realtà e rivolta, anche, a
segnalare l’incidenza del
caso nel divenire delle
decisioni e delle azioni e il
carattere incerto e mutevole
della verità.
pp. 100
2014
isbn 978-88-7470-370-8
euro 14,00
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eBook

Drammaturghi, registi,
attori, scenografi, impresari
e organizzatori
a cura di Federica Natta
Un approfondito quadro
delle attività di spettacolo
sviluppate nell’area ligure
fra ’800 e ’900.
pp. 208
2014
isbn 978-88-7470-374-6
euro 16,00

di Francesco Marrone
e Pasquale Porro

eBook

eBook

Per una ricognizione
del patrimonio librario
di matrice francescana
nelle biblioteche pugliesi
(XIV-XVII sec.).
pp. 160
2014
isbn 978-88-7470-393-7
Disponibile on demand
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Come uno specchio
ineguale

Discorso pubblico e
declamazione scolastica
a Gaza nella tarda
antichità

La scena evangelizzatrice

eBook

eBook

indice

In forma di teatro dal
Cinquecento al Settecento
di Stella Castellaneta
Attori, momenti e snodi
della sperimentazione
drammaturgica in Italia fra
XVI e XVII secolo.
pp. X-90
2014
isbn 978-88-7470-399-9
euro 14,00
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eBook

Coricio di Gaza e la sua
opera
a cura di Eugenio Amato,
Lucie Thévenet e Gianluca
Ventrella
Atti della giornata di studio,
dedicata a Coricio di Gaza,
tenutasi presso la Cité
des Congrès di Nantes
(6 giugno 2014)
pp. VIII-288
2014; I rist. 2015
isbn 978-88-7470-404-0
euro 16,00

Il teatro dei missionari
nelle colonie spagnole
del Centro e Sud America
di Giovanni Isgrò
Il contributo alla storia
universale del teatro
dei padri missionari
francescani e gesuiti tra gli
indios dell’America coloniale
(XVI-XVII sec.).
pp. 128
2015; I rist. 2017
isbn 978-88-7470-411-8
euro 15,00
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Luigi Giussani

Quando l’Università
portò Bari in Europa
e l’Europa a Bari

Opere teatrali. Vol. I:
Panechio • Tiranfallo

eBook

eBook

indice

Conoscenza amorosa
ed esperienza del vero.
Un itinerario moderno
di Massimo Borghesi
Un’organica ricognizione del
pensiero di un protagonista
della cultura e della vita
ecclesiale nella seconda
metà del XX secolo.
pp. 264
2015; I rist. luglio 2015
isbn 978-88-7470-433-0
euro 16,00
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eBook

a cura di Egidio Pani
La vivace stagione del CUT
Bari, uno dei più importanti
centri di attività culturali
universitari italiani di livello
europeo.
pp. 120
2015
isbn 978-88-7470-488-0
Disponibile on demand

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
traduzione di Roberto Alonge
Un esempio di sana e dura
filologia, nell’edizione critica
di due gustosi testi (Panechio
e Tiranfallo) del Fumoso,
l’autore di punta della
tradizione rusticale senese
del primo Cinquecento.
pp. 176
2016
isbn 978-88-7470-493-4
euro 16,00

duepunti
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L’avventura scenica
dei gesuiti in Giappone

L’Italia e altre commedie

La comicità
del personaggio
nel teatro di Dario Fo

indice

di Giovanni Isgrò
Lo spettacolo nelle missioni
dei gesuiti in Giappone dalla
seconda metà del ’500 al
1639: un confronto di civiltà
secolari, colte ed eterogenee,
sul terreno delle pratiche
sceniche.
pp. 160 (ill. b/n e a colori)
2016; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-508-5
euro 16,00
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eBook

di Carmelo Greco
L’Italia, I conigli
di Fibonacci, La maratona:
tre scritture drammaturgiche
esemplari della funzione
didattica e sociale
dell’attività teatrale.
pp. 160
2016
isbn 978-88-7470-516-0
euro 14,00

eBook

di Gabriella Capozza
L’originale e poliedrica
interpretazione di un’antica
tradizione comica, nell’opera
di uno dei maestri del teatro
italiano.
pp. 96
2016
isbn 978-88-7470-524-5
euro 12,50

eBook

duepunti
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Petrarca, l’Italia,
l’Europa

Shakespeare off-scene/
Shakespeare un-seen:
le scene raccontate
nell’iconografia
shakespeariana

Opere teatrali. Vol. III:
Discordia d’amore

indice

Sulla varia fortuna di Petrarca
a cura di Elisa Tinelli
Ritessere la storia della
tradizione delle opere di
Petrarca è come scrivere una
storia dell’eredità e
dell’anima umanistica
dell’Europa.
37 contributi dedicati alla
fortuna italiana
ed europea di Petrarca
attraverso i secoli, negli atti
di un convegno di studi
(Bari, 20-22 maggio 2015).
pp. XII-436
2016
isbn 978-88-7470-535-1
euro 21,00
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eBook

a cura di Sandra Pietrini
e Valeria Tirabassi
Le rappresentazioni di scene
o azioni soltanto raccontate,
evocate o suggerite dai testi
shakespeariani: una tipologia
iconografica che ha una
lunga storia, come
documentano questi atti di
un convegno di studi (Trento,
29-30 ottobre 2015).
pp. VIII-160, più 32 pp.
di ill. B/N
2017
isbn 978-88-7470-547-4
euro 15,00
eBook

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
traduzione di Roberto Alonge
Prosegue con un nuovo
volume la pubblicazione
del corpus dell’opera teatrale
del Fumoso, un prodotto
maturo della drammaturgia
comica senese del primo
Cinquecento.
pp. 128
2017
isbn 978-88-7470-549-8
euro 14,00
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duepunti
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Dove non c’è, lì è la vita

Cicero relegatus
et Cicero revocatus

Comunicare la sanità

eBook

eBook

di Giovanni Cera

indice

Un’analisi aperta,
disincantata. Vi compare
soprattutto l’idea di un non
eludibile dovere di
attenzione nei confronti
della vita degli esclusi e dei
dimenticati.
pp. 152
2017
isbn 978-88-7470-572-6
euro 15,00
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eBook

Dialogi festivissimi
a cura di Elisa Tinelli
Una riflessione umanistica
sul tema dell’imitazione
letteraria nel doppio dialogo
(con testo latino e
traduzione italiana) di uno
dei più vivaci autori del
Rinascimento italiano.
pp. XII-168
2017
isbn 978-88-7470-581-8
euro 16,00

di F. Anelli, R. Mannheimer,
M. Del Vecchio, V. Rappini,
I. Cavicchi, A. Conte,
G. Cogliolo
L’esperienza innovativa
dell’Ordine dei Medici di Bari
nel contesto europeo
tra new media e nuovo ruolo
delle istituzioni
pp. 150
2017
isbn 978-88-7470-585-6
euro 32,00

duepunti
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54

Le avanguardie
dei Paesi nordici
nel contesto europeo
del primo Novecento

Pirandello fra metateatro
e mostri familiari

I ‘tessuti’ della memoria

a cura di Anna Maria Segala,
Paolo Marelli e Davide Finco
Un contributo all’attuale
dibattito internazionale
sulle Avanguardie europee
e sul ruolo che vi hanno
svolto le Avanguardie
dei Paesi nordici.
pp. 280
2017
isbn 978-88-7470-580-1
euro 19,00

Intorno a “Questa sera
si recita a soggetto”
per la regia di Marco Bernardi
a cura di Ivan Pupo
Questa sera si recita a
soggetto nella messinscena
di M. Bernardi: materiali,
documenti, recensioni
vecchie e nuove di un
capolavoro.
pp. XVI-184
2017
isbn 978-88-7470-589-4
euro 16,00

eBook

eBook

eBook

Costruzioni, trasmissioni,
invenzioni
a cura di Aldo Corcella
Il volume è l’esito editoriale
di un convegno (Potenza,
24-25 maggio 2016) nato in
seno ai corsi di Dottorato
attivati nel Dipartimento di
Scienze Umane dell’Università
della Basilicata.
pp. XVI-272
2018
isbn 978-88-7470-600-6
euro 19,00

duepunti
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Aristotele teorico
dello spettacolo

Opere teatrali. Vol. II:
Batechio

Goodbye Murat

eBook

eBook

eBook

indice

di Manlio Marinelli
Uno sguardo diffuso sulla
civiltà teatrale greca tra V e
IV sec. a.C. a partire da
un’analisi stringente del
pensiero teatrologico di
Aristotele.
pp. 448
2018
isbn 978-88-7470-615-0
euro 23,00
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di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Prosegue con questo volume
la pubblicazione del corpus
dell’opera teatrale del
Fumoso, un prodotto maturo
della drammaturgia comica
senese del primo
Cinquecento.
pp. 176
2018
isbn 978-88-7470-618-1
euro 15,00

La tradizione del Moderno
nella Bari di Giuseppe Gimma
di Nicola Signorile
Dalla speculazione edilizia
alla retorica della città:
un racconto spietato
del centro storico Murattiano
di Bari.
pp. 140
2018
isbn 978-88-7470-624-2
euro 12,00
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Figure della relazione

Il teatro di Dario Fo

Opere teatrali. Vol. IV:
Capotondo

indice

Saggi su Ricœur, Patočka
e Derrida
di Carmine Di Martino
Perché andare incontro
all’altro? Il volume risponde
a questa attualissima
domanda attraverso il
pensiero di autorevoli filosofi
contemporanei che si sono
misurati col problema
dell’alterità e della relazione.
pp. 120
2018; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-629-7
euro 13,00
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eBook

Tra contaminazione
e reinvenzione: spunti
e riflessioni
di Gabriella Capozza
Profilo esauriente su uno
dei protagonisti del teatro
italiano del recente passato,
impegnato in una forma
“seria” di comicità capace
di riflessione e analisi critica
della contemporaneità.
pp. 150
2018
isbn 978-88-7470-650-1
euro 14,00

eBook

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Quarto volume e penultima
commedia del corpus
dell’opera teatrale del
Fumoso, un prodotto maturo
della drammaturgia comica
senese del primo
Cinquecento.
pp. 140
2019
isbn 978-88-7470-648-8
euro 15,00

eBook

duepunti
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Rime diverse

I passi della danza

Una vergogna esemplare

eBook

eBook

eBook

indice

di Oddo Savelli Palombara
a cura di Jean Luc Nardone
e Maria Fiammetta Iovine
Una inedita (e sorvegliata)
edizione critica, con
commento, del Canzoniere di
un accademico Umorista che
fu eclettico e felice imitatore
di stili diversi nella Roma del
Seicento.
pp. LXVIII-420
2019
isbn 978-88-7470-700-3
euro 25,00
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a cura di Stefania Onesti
Sei saggi dedicati al tema del
processo creativo nell’opera
coreica.
pp. 132
2019
isbn 978-88-7470-702-7
euro 14,00

Lettura de La marchesa di O...
di Heinrich von Kleist
di Simonetta Sanna
La “vergogna” si offre, ne La
marchesa di O... (1808-10),
con una sorprendente
ricchezza di significati. La
novella di Kleist è un caso
paradigmatico di un’emozione
universale, che anticipa
questioni centrali dibattute
ancor oggi, dalla filosofia
all’etica, dalla psicologia alle
scienze cognitive, e conserva
intatta la sua carica eversiva.
pp. 144
2019
isbn 978-88-7470-710-2
euro 16,00

duepunti
64

65

66

Epistolae ad Hiaracum

Gli incanti di Narciso

Drammaturgie
dello sguardo

indice

di Elisio Calenzio
a cura di Michele Mongelli
Nelle sue epistole indirizzate
al principe Federico
d’Aragona, Elisio Calenzio ci
consegna un affresco quanto
mai variegato delle questioni
dibattute fra gli intellettuali
italiani nel Quattrocento.
Il volume presenta l’edizione
critica dell’epistolario, con
l’elegante traduzione e una
documentata Introduzione
del curatore.
pp. X-250
2019
isbn 978-88-7470-718-8
euro 20,00
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eBook

La genesi di un mito e le sue
visioni contemporanee
a cura di Raffaele Girardi
e Rosa Affatato
Una inchiesta a più voci sulla
genesi e i tanti riusi del mito
di Narciso, alla ricerca delle
forme e delle ragioni che lo
hanno portato a marcare così
profondamente i linguaggi e
le visioni della Modernità.
pp. XVIII-252 + 20 pp. con
ill. a colori
2020
isbn 978-88-7470-738-6
euro 19,00

eBook

Studi di iconografia
dello spettacolo
di Silvia Mei
Questo volume si offre
come proposta di una
teatrologia visuale in cui
l’approccio storico dialoghi
con quello culturologico
delle moderne teorie
dell’immagine.
pp. XXXII-152 + 16 pp. con
ill. B/N
2020
isbn 978-88-7470-748-5
euro 16,00

eBook

duepunti
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Søren Kierkegaard

Il nome e gli anni

Giovanni Testori sulla
scena contemporanea

indice

Un saggio critico complessivo
di Georg Brandes
traduzione e cura
di Franco Perrelli
È questa la traduzione
italiana della prima
monografia (1877) su Søren
Kierkegaard, che si deve al
più importante critico danese
fra Otto e Novecento, Georg
Brandes.
pp. XXXIV-170
2020
isbn 978-88-7470-751-5
euro 16,00

52

eBook

di Giovanni Cera
In questo volume, l’autore
esprime un insieme di
pensieri su aspetti e
situazioni non marginali
della vita.
pp. 186
2020
isbn 978-88-7470-785-0
euro 15,00

eBook

Produzioni, regie, interviste
(1993-2020)
di Laura Pernice
Una ricostruzione accurata e
documentata dell’eccezionale
fortuna scenica, nell’ultimo
trentennio, della vasta opera
drammaturgica di Testori.
pp. 320, di cui 16 con ill.
a colori
2021
isbn 978-88-7470-802-4
euro 22,00

eBook

duepunti
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«Nessuno trionfa,
tranne il caso»

Dacci oggi il nostro
desiderio quotidiano

Il teatro dei gesuiti

eBook

eBook

eBook

indice

Le ultime novelle di Pirandello
tra filologia e critica
di Ivan Pupo
L’officina di Pirandello
perlustrata nei dattiloscritti
dell’ultima produzione
novellistica dell’artista
siciliano.
pp. 292
2021
isbn 978-88-7470-811-6
euro 19,00
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di Roberto Alonge
Cinque figure del desiderio
colte attraverso i linguaggi
espressivi (cinema, narrativa,
teatro, pittura) che l’arte
mette in gioco per esplorare
il cuore di tenebra dell’animo
umano.
pp. 328 (+ 24 pp. con ill.
a colori)
2021
isbn 978-88-7470-813-0
euro 20,00

La pedagogia, la scena europea
il teatro di evangelizzazione
di Giovanni Isgrò
Il contributo decisivo
della Compagnia di Gesù
all’invenzione del teatro
moderno in un’agile sintesi
storica del teatro gesuitico
nella scena mondiale.
pp. 228
2021
isbn 978-88-7470-827-7
euro 18,00

duepunti
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Abbà, Padre

L’arte del ballare

L’arte in rosa

eBook

eBook

eBook

indice

Un commento al Padre nostro
di Giuseppe Micunco
Il significato delle parole
del Padre nostro e la sua
dimensione esistenziale
emergono attraverso l’analisi
linguistica, il confronto
con le Scritture e il raffronto
con la letteratura classica
e moderna.
pp. 136
2021
isbn 978-88-7470-849-9
euro 14,00

54

Danza, cultura e società
a corte fra XV e XVII secolo
di Alessandro Pontremoli
Un’aggiornata messa a punto
degli Studi di danza per il
periodo che va dal XV secolo
al tramonto dell’Antico regime.
pp. VI-144 (+ 8 pp. con ill.
b/n e a colori)
2021
isbn 978-88-7470-853-6
euro 17,00

Le donne nella storia dell’arte
di Emanuele Triggiani
Un’agile galleria di artiste
(pittrici, scultrici, fotografe,
performer) della storia
dell’arte occidentale, con
illustrazioni delle loro opere.
pp. X-140 (+ 36 pp. con ill.
a colori)
2021
isbn 978-88-7470-865-9
euro 14,00

duepunti
76

77

78

«Vi metto fra le mani il
testo affinché ne possiate
diventare voi gli autori»

Giovenale
nella letteratura europea

Dalla danza al teatro
(e viceversa)

eBook

eBook

eBook

indice

Scritti per Franco Perrelli
a cura di Simona Brunetti,
Armando Petrini, Elena Randi
Un volume-omaggio
alla carriera di Franco Perrelli,
autorevole storico dello
spettacolo e accademico
di lungo corso.
40 amici-studiosi e uomini
di teatro gli dedicano
interventi sulle tematiche
prevalenti della sua ricerca.
pp. XII-368
2022
isbn 978-88-7470-869-7
euro 25,00
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a cura di Stefano Grazzini
e Antonio Stramaglia
Il volume presenta gli Atti
del convegno internazionale
tenutosi ad Aquino
nell’ottobre 2021 dal titolo
“Momenti della fortuna di
Giovenale nella letteratura
europea”.
pp. XIV-358
2022
isbn 978-88-7470-914-4
euro 25,00

Percorsi nello spettacolo
italiano del primo Ottocento
di Stefania Onesti
Il comune linguaggio mimico
di teatro e danza studiato
attraverso la parabola artistica
di Salvatore Viganò, il geniale
Maestro napoletano che
dominò le scene del teatro
italiano del primo ’800.
pp. 136
2022
isbn 978-88-7470-919-9
euro 16,00

duepunti
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Opere teatrali. Vol. V:
Il travaglio

indice

di Silvestro cartaio
detto il Fumoso
a cura di Anna Scannapieco
prefazione di Roberto Alonge
Con questo quinto volume si
conclude l’edizione completa
dell’opera teatrale del Fumoso,
scrittore di punta della
tradizione senese del primo
Cinquecento.
pp. 204
2022
isbn 978-88-7470-921-2
euro 16,00
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collana diretta da Ferdinando Mirizzi
indice
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Il film etnografico
in Italia

Una storia lucanocalabra

Storie di oggetti
Scritture di musei

eBook

eBook

di Francesco Marano

Nel solco di una rinascita
dell’interesse verso
il film etnografico e
dell’antropologia visuale,
la prima ricostruzione
sistematica del rapporto fra
etnografia e cinema: una
proposta storiografica
esauriente dai primi del ’900
a oggi.
pp. XII-172
2007; I rist. 2011;
II rist. 2014
isbn 978-88-7470-046-2
euro 13,00

eBook

Scritti di Leonardo Antonio
Lanza libero zampognaro
a cura di Maria Carmela
Stella
La storia di un costruttore di
zampogne, suonatore di
musica tradizionale,
animatore politico
raccontata da lui stesso. Un
caso di autorappresentazione
e di “storia di vita”, nel
solco della più aggiornata
ricerca folklorica.
pp. VIII-264
2007
isbn 978-88-7470-048-6
euro 15,00

Riflessioni ed esperienze tra
Puglia e Basilicata
di Ferdinando Mirizzi
Il punto sulla museografia
etnografica a partire
dall’esperienza di due
regioni del Sud: Puglia e
Basilicata.
pp. XXX-234
2008; I rist. 2014
isbn 978-88-7470-070-7
euro 15,00
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La sarta di Proust

I Kanun delle montagne
albanesi

Balla coi ragni

eBook

eBook

indice

Antropologia e confezioni
di Eugenio Imbriani
Come il passato, la memoria,
i patrimoni culturali
vengono “confezionati” per
essere consegnati a un
pubblico di fruitori?
pp. XII-110
2008; I rist.2010
isbn 978-88-7470-068-4
euro 13,00
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Fonti, fondamenti e
mutazioni del diritto
tradizionale albanese
di Donato Martucci
Un documentato studio
etnografico sulle pratiche e
le rappresentazioni delle
consuetudini giuridiche
albanesi, note con il nome
di Kanun.
pp. XII-269
2010
isbn 978-88-7470-122-3
euro 16,00

La tarantola tra crisi
e celebrazioni
di Karen Lüdtke
Reti di ragno nel passato e
nel presente: un rituale
ancestrale alla ribalta dello
spettacolo di massa.
pp. 274
2011
isbn 978-88-7470-135-3
euro 18,00

etnografie
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8
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I vestiti di Cenerentola

L’ala delirante

Tholoi d’Italia

eBook

eBook

eBook

indice

e altre confezioni
in antropologia
di Eugenio Imbriani
Le tradizioni, a un certo
punto, si ’inventano’: spesso
è il presente che elabora,
manipola le consuetudini e
il retaggio del passato.
pp. 120
2011
isbn 978-88-7470-144-5
euro 14,00

59

I convulsionari di SaintMédard: un caso
di psicopatologia di massa
nel secolo dei Lumi
di Antonio Morinelli
Una puntuale analisi storicoantropologica di uno degli
episodi di cultura popolare
più sconvolgenti della
Francia del ’700.
pp. 336
2011
isbn 978-88-7470-148-3
euro 18,00

Trulli e capanne in pietra a
secco con copertura a tholos
di Marco Miosi
Una ricognizione puntuale e
documentata delle abitazioni
in pietra a secco italiane
(e pugliesi in particolare).
pp. 316, con ill. b/n
2012; Nuova ed. 2020
isbn 978-88-7470-774-4
euro 20,00
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Cocchiara e l’Inghilterra

Sguardi antropologici
e contestualità
etnografiche

Linguaggi
della devozione

eBook

eBook

indice

Saggi di giornalismo
etnografico (1930-1933)
a cura di Alessandro D’Amato
Il volume raccoglie 48 brevi
saggi scritti dal folklorista
ed etnologo Giuseppe
Cocchiara (1904-1965)
durante la sua esperienza di
studio a Oxford o
immediatamente dopo il suo
rientro in Italia. Un nuovo
tassello nella costruzione
della storia degli studi
demoetnoantropologici
italiani.
pp. 240
2012
isbn 978-88-7470-211-4
euro 15,00
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eBook

di Giovanni De Vita
Suggerimenti e riflessioni
teoriche e di metodo per la
ricerca demo-antropologica
italiana.
pp. 168
2012
isbn 978-88-7470-231-2
euro 15,00

Forme espressive
del patrimonio sacro
a cura di Gianfranca Ranisio
e Domenica Borriello
Un percorso di lettura
trasversale nei vari
patrimoni e linguaggi della
devozione popolare.
pp. 208, con ill.
2014; I rist. 2015;
II rist. 2020; III rist. 2021
isbn 978-88-7470-402-6
euro 16,00

etnografie
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Antropologia politica
dell’Islam

Detto per detto

eBook

eBook

indice

Islam pubblico in Tunisia
e nel Medio Oriente
contemporaneo
di Domenico Copertino
Una nuova prospettiva
antropologica sull’Islam
contemporaneo, quale
emerge da una osservazione
diretta dell’attivismo
politico islamico in Tunisia
e in Siria negli ultimi anni.
pp. 308, con ill. b/n
2017; nuova ed. 2021
isbn 978-88-7470-806-2
euro 18,00

61

Pietro Paciolla nella tradizione
orale di Cassano delle Murge
a cura di Piero Cappelli
e Francesco Nuzzaco
Questo libro riproduce
il repertorio di narrativa
popolare di Pietro Paciolla
(1897-1990), intervistato
tra il 1984 e il 1989. Esso
rappresenta la trascrizione
parziale di un più ampio
complesso di materiali
di tradizione orale frutto
di un lungo programma di
rilevazioni sul campo svoltesi
a Cassano (BA) tra il 1984
e il 1999.
pp. 182
2017
isbn 978-88-7470-563-4
euro 16,00
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Modestia a parte...

indice

di Ettore Petrolini
a cura di Donatella Orecchia
e Armando Petrini
Uno dei più meditati (fra i
numerosi) testi autobiografici
di Petrolini, concentrato sui
suoi esordi. Quasi un romanzo
di formazione il cui
protagonista, fin dal principio,
è il Teatro.
pp. 152, con ill. b/n
2022
isbn 978-88-7470-921-2
euro 16,00
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quaderni del dams
collana diretta da Roberto Alonge
indice
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La regia teatrale

Giacosa e le seduzioni
della scena

Luchino Visconti,
la macchina e le muse

eBook

eBook

Specchio delle brame della
modernità
a cura di Roberto Alonge
Gli atti del convegno sulla
regia del novembre del 2006,
organizzato dal Dams di
Torino.
pp. XII-322
2007
isbn 978-88-7470-045-5
euro 20,00

eBook

Fra teatro e opera lirica
a cura di Roberto Alonge
Gli atti di un convegno di
studi promosso dal Comitato
Nazionale per le celebrazioni
del centenario della morte di
Giacosa (2006), tenutosi a
Ivrea nel maggio 2007.
pp. VIII-268
2008
isbn 978-88-7470-053-0
euro 18,00

a cura di Federica Mazzocchi
Il volume raccoglie gli atti
di un convegno che il Dams
di Torino ha dedicato a
Visconti nel centenario
della nascita e nel
trentennale della morte.
pp. VIII-292
2008; I rist. 2009
isbn 978-88-7470-057-8
euro 19,00

quaderni del dams
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13

14

Antigone,
volti di un enigma

I primordi della regia

L’impero dei- sensi

indice

Da Sofocle alle Brigate Rosse
a cura di Roberto Alonge
La dialettica tra ragione
di Stato e natura, dal mito
all’attualità. Il volume
raccoglie gli atti di un
convegno promosso nel 2007
dal Dams di Torino, che ha
inteso riflettere su alcuni
momenti della storia
millenaria di Antigone.
pp. X-398
2008
isbn 978-88-7470-061-5
Disponibile on demand

64

eBook

Nei cantieri teatrali di Hugo,
Vigny, Dumas
di Elena Randi
Alle origini della regia
teatrale, il ruolo svolto da
tre drammaturghi
d’eccezione (Hugo, Vigny e
Dumas padre) nella Parigi
della prima metà
dell’Ottocento.
pp. XII-276
2009; III rist. 2014
isbn 978-88-7470-091-2
euro 19,00

Da Euripide a Oshima
a cura di Roberto Alonge
È difficile parlare di teatro
senza toccare la tematica
del desiderio, della passione
della carne.
L’impero dei sensi di Oshima
Nagisa (un film del 1976)
allude a questa invadenza
erotica della scena nel dare
il titolo a un convegno di
studi (27-29 novembre
2008) promosso dal Dams di
Torino, di cui il presente
volume raccoglie gli atti.
pp. XII-352
2009
isbn 978-88-7470-102-5
euro 22,00

eBook

eBook

quaderni del dams
15

Avènement de la mise
en scène/Crise du drame

indice

Continuités-discontinuités
sous la direction
de Jean-Pierre Sarrazac
et Marco Consolini
La tensione feconda
tra il testo e la scena
(tra il dramma e la regia)
all’origine della civiltà teatrale
del XX secolo.
Atti del convegno
franco-italiano organizzato
dall’Università Sorbonne
Nouvelle Paris 3
in collaborazione con
l’Università di Torino
(Parigi, dicembre 2008).
pp. VIII-280
2010
isbn 978-88-7470-107-0
euro 20,00
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Grotowsky & Company

Teatri di figura

Teatro

eBook

eBook

eBook

Sorgenti e variazioni
di Ludwik Flaszen
Un libro di sapienza teatrale,
una pietra miliare dell’ormai
imponente letteratura critica
sulla ricerca e sull’opera di
Grotowski. Un’ampia
rassegna di documenti e di
approfondite analisi sugli
spettacoli, il parateatro,
l’estetica, le idee, il
carattere, la vita e persino la
morte di Jerzy Grotowski,
con l’indicazione d’inedite
aperture di ricerca.
pp. 392
2013
isbn 978-88-7470-307-4
euro 24,00

La poesia di burattini
e marionette fra tradizione
e sperimentazione
a cura di Simona Brunetti
e Nicola Pasqualicchio
Un percorso nel mondo
meraviglioso degli attori di
pezza, di legno e d’ombra.
Il volume approfondisce, in
particolare, il rapporto fra
tradizione e innovazione,
evidenziando la pluralità
linguistica propria del teatro
di figura, sia tradizionale
che contemporaneo.
pp. 186 (con 16 pp. di illustrazioni a colori)
2014
isbn 978-88-7470-337-1
euro 19,00

Solitudine, mestiere e rivolta
di Eugenio Barba
Nuova edizione, con
materiali inediti, a oltre
cinquant’anni dalla
fondazione dell’Odin Teatret.
«Credo che se continuo a far
teatro è perché i miei piedi
non si sono ancora stancati»
(E. Barba).
pp. 320, con ill. b/n
2014; I rist. 2018;
II rist. 2020; III rist. 2021
isbn 978-88-7470-378-4
euro 22,00
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Attori all’opera

Pietre d’acqua

Maestranze, artisti
e apparatori per la scena
dei Gonzaga (1480-1630)

indice

Coincidenze e tangenze
tra recitazione e canto lirico
a cura di Simona Brunetti
e Nicola Pasqualicchio
Attraverso gli interventi di
registi, musicologi, storici
del teatro e storici del
cinema in un convegno
svoltosi a Verona (novembre
2013), il volume si propone
di riconoscere e riscoprire
“l’attorialità” del cantante
dalle origini del melodramma
fino ai giorni nostri.
pp. 208, con ill. b/n
e 16 pagine a colori
2015; I rist. 2016
isbn 978-88-7470-457-6
euro 19,00
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eBook

Taccuino di un’attrice
dell’Odin Teatret
di Julia Varley
Julia Varley, attrice storica
dell’Odin Teatret dove è
entrata nel 1976, si racconta
e ci racconta la sua
esperienza, mostrandoci
il suo modo integrale di
vivere il teatro.
pp. XIV-202, con ill. b/n
2016; I rist. 2018
isbn 978-88-7470-511-5
euro 21,00

eBook

Atti del convegno
internazionale di studi
(Mantova, 26-28 febbraio 2015)
a cura di Simona Brunetti
La fervida stagione
(1480-1630) della Mantova
“spettacolare” dei Gonzaga
ripercorsa dai contributi di
28 studiosi di varie discipline.
pp. XVI-496, con ill. b/n
e 16 pagine a colori
2016
isbn 978-88-7470-533-7
euro 25,00

eBook

visioni teatrali
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Tre drammi di poesia

Tre carteggi
con Lucio Ridenti

Vienna e la Duse
(1892-1909)

indice

“La grande passeggiata”,
“Natura morta con attori”,
“Agamennone”
di Fabrizio Sinisi
L’azione scenica diventa in
questi drammi l’occasione di
uno sfondamento dell’interiorità
verso un intuìto Assoluto.
Un «pensiero feroce», un
manifesto del contemporaneo,
una proposta nuova,
modernissima, di «teatro
di poesia».
pp. 152
2017
isbn 978-88-7470-561-0
euro 17,00
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eBook

Anton Giulio Bragaglia Guglielmo Giannini Tatiana Pavlova
di Franco Perrelli
Attraverso i carteggi del Fondo
di Lucio Ridenti, l’autore
delinea il panorama
complessivo della vita teatrale
italiana dal fascismo al
dopoguerra.
pp. 232
2018
isbn 978-88-7470-598-6
euro 18,00

eBook

di Sonia Bellavia
«Vienna mi ha scoperta»,
dirà la Duse nel 1899.
La nascita di una stella
internazionale nella “città
teatrale” per eccellenza: un
dialogo intenso tra l'artista
italiana e la capitale
asburgica, al crocevia
della modernità.
pp. 216
2018
isbn 978-88-7470-596-2
euro 19,00

eBook
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La Über-Marionette
e le sue ombre

La commedia italiana

Shakespeare all’opera

eBook

eBook

eBook

indice

L’altro attore di Edward
Gordon Craig
di Paola Degli Esposti
Il performer ideale di Gordon
Craig danza al ritmo delle
sfere celesti: freddo, ma
dotato di diable au corps,
artificiale, ma risplendente
del pulsare della natura,
connette l’uomo alla
divinità.
pp. 140
2018
isbn 978-88-7470-607-5
euro 16,00

69

Tradizione e storia
a cura di Maria Cristina
Figorilli e Daniele Vianello
Atti di un convegno
internazionale di studi
sulla commedia italiana,
all’insegna
dell’interdisciplinarità
e della contaminazione
dei generi.
pp. XVIII-286
2018
isbn 978-88-7470-638-9
euro 20,00

Riscritture e allestimenti
di “Romeo e Giulietta”
a cura di Maria Ida Biggi
e Michele Girardi
Da Shakespeare ai nostri
giorni: Romeo e Giulietta
in viaggio nel mondo
dell’Opera.
pp. XVI-240
2019
isbn 978-88-7470-646-4
euro 20,00

visioni teatrali
13

14

15

Gysbreght van Aemstel

UNICI

Intrecci

eBook

eBook

eBook

indice

Il crollo di Amsterdam
in una tragedia del secolo
d’oro olandese
di Joost van den Vondel
a cura di Simona Brunetti
e Marco Prandoni
L’edizione critica
e la traduzione italiana
del classico per eccellenza
del teatro olandese.
pp. 256, con ill. b/n
e a colori
2019
isbn 978-88-7470-655-6
euro 24,00
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Le famiglie d’arte nel teatro
italiano del Novecento
a cura di Simona Brunetti
Questo volume nasce a
coronamento di un convegno
organizzato presso
l’Università di Verona (28-29
novembre 2017) dedicato
alla memoria e alla prassi
rappresentativa delle
“famiglie d’Arte” itineranti
italiane.
pp. 168, con ill. B/N
e a colori
2019
isbn 978-88-7470-716-4
euro 18,00

Incontri tra teorie e prassi
attoriche e coreutiche
nel passaggio tra Otto
e Novecento
a cura di Paola Degli Esposti
Le arti sceniche al crocevia
otto-novecentesco fra teatro
e danza. Atti del convegno
di studi (Università di
Padova, 9-10 maggio 2019).
pp. XII-218, + 8 pp. con ill.
a colori
2020
isbn 978-88-7470-747-8
euro 20,00
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Anna Netrebko

Giannini uomo
di spettacolo

Ammiratrici
di Eleonora Duse

a cura di Mariagabriella
Cambiaghi, Raffaele De Berti,
Victoria Duckett, Elena
Mosconi
Il volume ricostruisce,
per la prima volta, l’attività
di spettacolo svolta da
Guglielmo Giannini, figura
poliedrica di giornalista,
commediografo, cineasta
e uomo politico italiano.
pp. XII-212
2021
isbn 978-88-7470-837-6
euro 20,00

di Maria Pia Pagani
Donne, attrici, artiste
influenzate e accomunate
dal carisma della Duse. Si
parla di Natal’ja Gončarova,
Raissa Olkienizkaia Naldi,
Tatiana Pavlova, Noemi
Carelli D’Agostini, Barbara
Young, Deborah Beirne,
Louise de Forest Shelton,
Marilyn Monroe.
pp. 144, con ill. b/n
e a colori
2022
isbn 978-88-7470-885-7
euro 16,00

eBook

eBook

indice

L’ultima divina
di Renato Tomasino
La russa Anna Netrebko
è attualmente il soprano
più celebre nel mondo,
considerata la vera erede
di Renata Tebaldi (per la
liricità della voce) e di Maria
Callas (per la forza
interpretativa ed il carisma).
Questo volume ne racconta
la vita, la carriera, il suo
ruolo nell’arte lirica.
pp. 248 di cui 112 con ill.
b/n
2021
isbn 978-88-7470-833-8
euro 21,00
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eBook

visioni teatrali
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Attori in video
nel secondo Novecento

Più vivi

indice

di Simona Brunetti
Un focus sulla recitazione
d’attore e le concezioni
registiche del teatro di
tradizione (“di parola”)
documentato dal cinema,
dalla tv e dai nuovi media,
fino alle soglie del XXI
secolo in Italia.
pp. 216, con ill. b/n
e a colori
2022
isbn 978-88-7470-891-8
euro 20,00

72

eBook

Drammi e domande
dei personaggi pirandelliani
di Caterina Piccione
L’idea di personaggio in
Pirandello, punto focale
della relazione tra vita e
teatro, realtà e
rappresentazione.
pp. 128
2022
isbn 978-88-7470-894-9
euro 18,00

eBook

Collana diretta da
Sotera Fornaro, Maria Pia Pattoni, Gherardo Ugolini
indice
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Filosofie moderne
del dramma antico

L’immagine fuggente

Antigone

eBook

eBook

di Franco Perrelli
Sei saggi sull’irradiazione
costante del teatro classico
nel pensiero filosofico
moderno.
pp. 120
2019
isbn 978-88-7470-698-3
euro 13,00

eBook

Riflessioni teatrali
sulla Alcesti di Barcellona
di Raffaella Viccei
Una nuova traduzione
italiana della Alcesti di
Barcellona, pensata per la
messa in scena, con un
approfondito commento
filologico secondo
prospettive letterarie,
teatrali e di storia della
cultura antica.
pp. X-164
2020
isbn 978-88-7470-750-8
euro 16,00

Usi e abusi di un mito
dal V secolo a.C. alla
contemporaneità
a cura di Sotera Fornaro
e Raffaella Viccei
Il “modello” Antigone mostra
la sua problematica attualità
nel sovvertimento
contemporaneo dell’esistente.
Un contributo alla ricezione
del mito, nella letteratura,
nel teatro, nell’arte, nel
diritto, nella filosofia.
pp. 312
2021
isbn 978-88-7470-829-1
euro 16,00

biblioteca dello spettacolo nordico
collana diretta da
Franco Perrelli
indice
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La danza macabra I

Un sogno

Un fallimento

eBook

eBook

eBook

di August Strindberg
a cura di Franco Perrelli
Il primo dei 9 voll.
della serie «Teatro scelto
di A. Strindberg»:
un’edizione aggiornata,
sul piano storico e
filologico, delle più
rappresentative opere della
drammaturgia
strindberghiana.
pp. XXXII-80
2007
isbn 978-88-7470-040-0
euro 10,00

di August Strindberg
a cura di Franco Perrelli
Un sogno (1901) di
Strindberg è una delle opere
drammaturgiche più
sperimentali del ’900.
Una meditazione sulla vanità
e il dolore di esistere,
di profondo taglio
esistenzialista.
È il secondo dei 9 volumetti
della serie «Teatro scelto di
A. Strindberg».
pp. XLII-92
2008
isbn 978-88-7470-058-5
euro 11,00

di Bjørnstjerne Bjørnson
a cura di Giuliano D’Amico
La tragedia del denaro:
una variante, mirata sulla
struttura economica e
finanziaria, del dramma
borghese. Un fallimento
(1874-75) s’impone ancora
oggi all’attenzione per
l’attualità dei suoi temi e
per la straordinaria qualità
del dialogo e il nitore della
forma sperimentale.
pp. XLVIII-128
2009
isbn 978-88-7470-077-6
euro 13,00

biblioteca dello spettacolo nordico
indice
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Paolo Sperati e la
musica per Festa a
Solhoug
di Ibsen

Strindberg
The Master Weaver

di Sandra Colella
L’azione di un musicista e
uomo di teatro piemontese,
propugnatore dell’opera
italiana all’estero.
pp. IV-116
2010
isbn 978-88-7470-112-4
euro 12,00

di Egil Törnqvist
La perizia drammaturgica di
Strindberg, quale artigiano
teatrale, delineata (in lingua
inglese) da uno dei massimi
specialisti dello scrittore
svedese.
pp. VIII-136
2010
isbn 978-88-7470-121-6
euro 12,00

Domesticating Ibsen
for Italy

eBook

eBook

eBook

Enrico and Icilio Polese’s
Ibsen Campaign
by Giuliano D’Amico
Il volume (in lingua inglese)
indaga le trasformazioni
radicali che subirono i testi
del grande drammaturgo
norvegese quando furono
introdotti sulle scene
italiane, tra il 1891 e il
1894, dagli agenti teatrali
Enrico e Icilio Polese,
contribuendo così alla
canonizzazione di un nuovo
Ibsen ’italiano’.
pp. XIV-358
2013
isbn 978-88-7470-280-0
euro 20,00
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Bricks to Build
a Teaterlaboratorium

Le colonne della società

Strindberg l’italiano

eBook

eBook

eBook

indice

Odin Teatret
and Chr. Ludvigsen
by Franco Perrelli
La vicenda (in lingua
inglese) del rapporto tra
l’Odin Teatret e Christian
Ludvigsen, cruciale nella
storia del gruppo di Eugenio
Barba. Esso è divenuto il
tramite per affermare il
riconoscimento di uno
scatto epocale dalla nozione
di sperimentazione scenica a
quella di teatro laboratorio.
pp. 116, con ill. b/n
2013; I rist. 2014
isbn 978-88-7470-294-7
euro 12,00

76

di Henrik Ibsen
a cura di Franco Perrelli
Le colonne della società
(1877) inaugura il grande
ciclo dei drammi borghesi
di Ibsen. Pièce di pregnante
attualità sul tema
dell’ipocrisia sociale e
dell’onestà pubblica, vuol
mostrare che la falsità non
sta nelle istituzioni bensì
nell’individuo sociale
medesimo.
pp. XXX-118
2014
isbn 978-88-7470-328-9
euro 12,00

130 anni di storia scenica
di Franco Perrelli
Storia della fortuna scenica
(e non solo) in Italia
del grande drammaturgo
svedese
pp. X-214
2015
isbn 978-88-7470-440-8
euro 14,00
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Drammi della storia
universale

Kaj Munk e i suoi doppi

eBook

eBook

indice

di August Strindberg
cura e traduzione
di Franco Perrelli
Tre drammi solenni
(Attraverso i deserti verso
la terra promessa su Mosé;
Ellade su Socrate; L'agnello
e la bestia su Cristo) e un
saggio storico-filosofico
(Misticismo della storia
universale), per la prima
volta commentati e tradotti
dal maggiore specialista
di Strindberg in Italia.
pp. 280
2017
isbn 978-88-7470-559-7
euro 14,00
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di Franco Perrelli
La prima monografia italiana
sulla straordinaria figura del
drammaturgo, pubblicista e
Pastore danese Kaj Munk
(1898-1944).
pp. 328
2020
isbn 978-88-7470-735-5
euro 18,00
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Manuale di sopravvivenza
di un cattolico libero
in Italia
di Davide Rondoni
e Stefano Del Magno
Un libretto provocatorio,
ironico e appassionato che
mette a fuoco con
leggerezza un grande tema:
come fa un cattolico libero
a cavarsela in mezzo a
pregiudizi e incomprensioni?

Vivere sempre
intensamente il reale
senza rinnegare e
dimenticare nulla
Una testimonianza
di Aldo Brandirali
«Servire il popolo» è
possibile: il racconto
in prima persona di una
esperienza umana e politica.

Così come viene.
Il mio Novecento
di Armando Bandini
Un percorso originale su ciò
che è stato il teatro, il
cinema, la Tv di un passato
recente e meno, arricchito
dagli accadimenti storici del
momento, raccontato in
prima persona da Armando
Bandini – uno dei volti più
noti del mondo dello
spettacolo degli ultimi 60
anni.

indice

pp. 80
2009; I rist. 2009
isbn 978-88-7470-098-1
euro 7,00
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pp. 144
2011
isbn 978-88-7470-134-6
euro 10,00

eBook

pp. 200, con ill. b/n
2012
isbn 978-88-7470-220-6
euro 12,00

eBook
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La corsa dei contrari
Antropologia teatrale
di Eugenio Barba
Introduzione di Francesco
Cappa
Un testo “aurorale”
dell’esperienza artistica
e umana di Eugenio Barba.

Bene in cucina
Nicola Savarese intervista
Carmelo Bene
di Nicola Savarese
Con un saggio introduttivo
di Leonardo Mancini
Gennaio 1997: Carmelo Bene
e Nicola Savarese sono a
Otranto per un’intervista sul
teatro scandita in tre
giornate. Ventidue anni più
tardi questo libro presenta la
trascrizione di quegli
incontri, sino a oggi rimasta
inedita, aggiungendo nuova
testimonianza sul celebre
attore salentino.

Lo stupore è all’origine
del risveglio dell’umana
coscienza
a cura del Centro Culturale
di Milano
“Incroci”, una serie di libri
per lettori curiosi, che
offrono un’ipotesi di lettura
del presente e del futuro
dalla viva voce di testimoni
autorevoli. In questo libro,
sette eventi del Centro
Culturale di Milano
all’insegna dello stupore.

pp. 192 (con ill. b/n)
2019; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-665-5
euro 14,00

indice

pp. 200
2019; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-674-7
euro 14,00
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eBook

pp. 192
2019
isbn 978-88-7470-713-3
euro 13,00

eBook

1

2

Il lago e la città
scomparsa

Trulli e capanne
in pietra a secco pugliesi

eBook

eBook

indice

Una leggenda eziologica
nel Gargano settentrionale
di Vito Carrassi
Paesaggio, comunità locale
e tradizione narrativa in una
ricerca condotta nel Gargano
settentrionale. Punto di
partenza, una leggenda
popolare che ricostruisce
i memorabili eventi che
avrebbero determinato
l’odierna configurazione
del territorio.
pp. 160
2021
isbn 978-88-7470-804-8
euro 14,00

80

Tra storia, semantica
e antropologia
di Marco Miosi
Un viaggio nelle campagne
pugliesi alla scoperta delle
diverse tipologie di trulli.
Un approccio interdisciplinare
che ne spiega differenze
stilistiche, tecniche di
costruzione e funzioni d’uso.
pp. 212
2021
isbn 978-88-7470-808-6
euro 15,00

varia • illustrati
L’arte segreta dell’attore

indice

Un dizionario di
antropologia teatrale
di Eugenio Barba
e Nicola Savarese
Il testo più importante sulle
tecniche della recitazione
uscito dopo Per un teatro
povero di Jerzy Grotowski
(«Journal of Dramatic Theory
and Criticism», Usa).
pp. 320, con 700 ill. in b/n
2011; I rist. 2018;
II rist. 2021
isbn 978-88-7470-142-1
euro 42,00

81

eBook

I cinque continenti
del teatro

Fatti e e leggende della
cultura materiale dell'attore
di Eugenio Barba
e Nicola Savarese
Un grande affresco sulla
cultura materiale dello
spettacolo, un percorso di
testi e di 1.400 immagini di
straordinaria suggestività e
compiutezza.
pp. 408, con 1.400 ill. in b/n
e a colori
2017; II ed 2018
isbn 978-88-7470-635-8
euro 45,00

eBook

varia • illustrati
San Carlo Borromeo

indice

La casa costruita sulla roccia
a cura dell’Arcidiocesi di
Milano e della Veneranda
Biblioteca Ambrosiana
Catalogo della mostra sulla
figura di Carlo Borromeo,
uno dei grandi maestri
che hanno plasmato il volto
del cristianesimo dei tempi
moderni.
pp. 112, con ill. a colori
2011
isbn 978-88-7470-136-0
euro 15,00
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eBook

L’avventura della
conoscenza nella pittura
di Masaccio, Beato
Angelico e Piero della
Francesca

a cura di Marco Rossi
e Alessandro Rovetta
La pittura come forma di
conoscenza è un aspetto
distintivo dell’arte del XV sec.
Lo documentano i celebri cicli
di affreschi della cappella
Brancacci e del convento di
San Marco a Firenze, e quello
della Vera Croce ad Arezzo,
opere rispettivamente di
Masaccio, Beato Angelico e
Piero della Francesca (di cui
si fornisce il catalogo).
pp. 118, con ill. a colori
2009
isbn 978-88-7470-097-4
euro 16,50

eBook

varia • illustrati
Il Volto Ritrovato. I tratti
inconfondibili di Cristo

indice

a cura di Emanuele Colombo,
Michele Colombo, Paola F.
Moretti, Giovanna Parravicini,
Silvana Tassetto, M. Cristina
Terzaghi, Raffaella Zardoni
Da dove nasce l’interesse per
il Volto Santo e per i ritratti
di Cristo lungo la storia
della Chiesa? Quale attrattiva
suscitano sul cuore dell’uomo
i suoi tratti inconfondibili?
«Nacque il tuo nome da ciò
che fissavi» (Wojtyła). Fissare
quel volto è trovare il proprio
nome, è ritrovare se stessi.
pp. 120, con ill. a colori
2013; I rist. 2016;
II rist. 2020
isbn 978-88-7470-290-9
euro 15,00
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eBook

The Rediscovered Face.
The Unmistakable
Features of Christ

written by Emanuele Colombo,
Michele Colombo, Paola F.
Moretti, Giovanna Parravicini,
Silvana Tassetto, M. Cristina
Terzaghi, Raffaella Zardoni
Versione in inglese

Storia di un’anima
carnale
Charles Péguy a cento anni
dalla morte

Disponibile
solo in Pdf o ePub
su www.bookrepublic.it
pp. 120, con ill. a colori
2013
isbn 9788874703111 (pdf)
isbn 9788874703128 (ePub)
euro 7,99

Testi di Pigi Colognesi,
con un saggio di Pierluigi Lia
e un’intervista
ad Alain Finkielkraut
Péguy ci ha aiutato a
ricordare che la dinamica
dell’avvenimento è
essenziale per ogni autentica
conoscenza.
Il volume – catalogo di una
mostra organizzata per la
XXXV edizione del Meeting
di Rimini – è un percorso
biografico sull’opera del
grande poeta, scrittore,
pubblicista e polemista
francese.
pp. 112, con ill. a colori
2014; I rist. 2015
isbn 978-88-7470-384-5
euro 12,00

eBook

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
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La nave dei miracoli

Le storie prodigiose
di san Nicola di Bari
di Nino Lavermicocca
Fra agiografia, letteratura,
teatro, musica e tradizioni
artistiche e folkloriche, il
libro tratteggia la fisionomia
del santo non biblico più
celebre della cristianità.
pp. 198
con 58, con ill. a colori
2008
isbn 978-88-7470-075-2
euro 23,00

eBook

Michele Montrone
e la pittura devota
dell’Ottocento

Boemondo e
Costantinopoli

Catalogo delle opere
a cura di Nicola Cortone
Questo catalogo delle opere
di Michele Montrone (18381925) – un pittore molto
prolifico nel contesto
popolare e nel sistema
devozionale barese – colma
un vuoto negli studi di
storia dell’arte in Puglia fra
’800 e ’900.
pp. 136, con ill. a colori
2009
isbn 978-88-7470-078-3
euro 19,00

Il sogno di un guerriero
di Nino Lavermicocca
Boemondo, «l’uomo di cui
tutti parlano» (Boatus
Mundi), ha riempito delle
sue gesta l’orizzonte
mediterraneo.
Un’avvincente biografia
che tramanda, nel millenario
dalla morte (1111),
il ricordo di un guerriero
senza frontiere.
pp. 136, con ill. b/n
2011
isbn 978-88-7470-149-0
euro 16,00

eBook

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’

Itinerario 2

Via delle Crociate
pp. VIII-114, con ill. a colori
2002

Itinerario 3

Via dei Mercanti
pp. IV-118, con ill. a colori
2002
isbn 978-88-7470-086-8

Itinerario 4
5 itinerari che
ripercorrono i vicoli
della città vecchia
di Bari, alla scoperta
di una straordinaria
«pinacoteca all’aperto»:
quella delle edicole
religiose, patrimonio
della devozione popolare
della città.

indice

Tutti i volumi sono
disponibili on demand
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Santi di strada

Rua Fragigena

Le edicole religiose
della città vecchia di Bari
a cura di Nicola Cortone,
Nino Lavermicocca

pp. VIII-110, con ill. a colori
2003
isbn 978-88-7470-087-5

Itinerario 1

Itinerario 5

pp. VI-118, con ill. a colori
2001; I ristampa 2002
isbn 978-88-7470-085-1

pp. VI-108, con ill. a colori
2003
isbn 978-88-7470-088-2

Strada Santa Maria

Le corti dei Miracoli

varia • Puglia in ’Pagina’
1087. I costumi
della traslazione

1087. I costumi
della traslazione

1087. I costumi
della traslazione

eBook

eBook

eBook

indice

Normanni e Bizanini
di Luigi Spezzacatene
Il catalogo di una mostra sui
costumi medievali impiegati
durante il Corteo storico
della festa di san Nicola di
Bari. Un appuntamento
ormai stabile nel culmine
delle manifestazioni del
Maggio
di Bari.
pp. 60, con ill. a colori
2009
isbn 978-88-7470-092-9
Disponibile on demand
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Ebrei, turchi e armeni
di Luigi Spezzacatene
I costumi di turchi, armeni
ed ebrei riemergono nella
loro realistica fattura dal
lontano XI secolo, in una
mostra suggestiva che ricrea
la vocazione di crocevia
culturale e religioso della
Bari alto-medievale.
pp. 60, con ill. a colori
2010
isbn 978-88-7470-115-5
euro 13,00

Donne, gioielli e promesse
nuziali
di Luigi Spezzacatene
Nella quarta edizione della
mostra – appuntamento
stabile del Maggio
Nicolaiano barese –, i
costumi, i gioielli, i corredi
nuziali, le doti delle donne
di Bari nell’XI secolo.
pp. 108, con ill. a colori
2011
isbn 978-88-7470-131-5
euro 18,00

varia • Puglia in ’Pagina’
Di seta e d’argento

indice

L’andrienne di santa Maria
Maddalena
a cura di Nuccia Barbone
Pugliese e Maria Pia Pettinau
Vescina
Catalogo della mostra
espositiva del prezioso abito
femminile del ’700 che
vestiva il simulacro di santa
Maria Maddalena nella
parrocchiale di Uggiano la
Chiesa (Lecce).
pp. 64, con ill. a colori
2012
isbn 978-88-7470-188-9
euro 15,00
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eBook

Sacri argenti

Tesori per la liturgia
e la devozione
AA.VV.
Catalogo delle suppellettili
restaurate che ornano la
Chiesa di Santa Maria
Maddalena di Uggiano la
Chiesa (Lecce).
pp. 72, con ill. a colori
2013
isbn 978-88-7470-289-3
euro 15,00

eBook

Il Convento di San
Francesco
di Gioia del Colle

La storia e il restauro
di Roberto Scaravaglione
e Lorenza Dell’Aera
La storia dell’edificio del
Convento di San Francesco a
Gioia del Colle (Ba) dal XIII
secolo a oggi, fino alle ultime
modifiche architettoniche,
al restauro e alle recenti
destinazioni d’uso
dell’immobile.
pp. VIII-138,
con ill. b/n e a colori
2005
isbn 978-88-7470-019-6
euro 25,00
Versione cartacea esaurita

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
La caserma «Giovanni
De Santis» della Guardia
di Finanza a Barletta

Il restauro di Villa Bobò
a Lecce

eBook

eBook

indice

La storia e il recupero
di Roberto Scaravaglione,
Lorenza Dell’Aera,
Domenico Perrini
e Carlo Zaccaria
Il volume ricostruisce la storia
di un intervento di recupero
che ha riqualificato in modo
esemplare Piazza Marina a
Barletta (Ba).
pp. X-118, con ill. b/n
e a colori
2007
isbn 978-88-7470-051-6
euro 26,00
Versione cartacea esaurita

88

Da convento dei Padri
Vincenziani a Tribunale
per i minorenni
di Corrado Pisanò, Massimo
Ragnini e Roberto
Scaravaglione
L’antico complesso
conventuale dei Padri della
Missione (Villa Bobò) è stato
a lungo Casa di Pena prima di
essere restaurato e destinato
a sede del Tribunale e della
Procura dei Minorenni di
Lecce. In questo volume è
descritto il percorso seguito
nel restauro.
pp. XIV-152, con ill. b/n
e a colori
2009
isbn 978-88-7470-104-9
euro 30,00
Versione cartacea esaurita

La via Egnazia
itinerario di identità
europea

Alle origini del Corridoio
VIII
di Nino Lavermicocca
L’antico percorso di
pellegrini e crociati verso
l’Oriente, ricco di
testimonianze artistiche e
religiose, illustrato nella sua
funzione vitale per
l’economia e la cultura di
una nuova Europa.
pp. 102, con ill. b/n
e a colori
2008
isbn 978-88-7470-054-7
euro 26,00

eBook
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I canti popolari
di Gioia del Colle

Herbarium

Noi credevamo

di Vito Celiberti
con una Prefazione
di Paolo Toschi
La tradizione orale cantata
di un centro importante
della provincia di Bari, Gioia
del Colle. Un documento
della ricerca demologica
della metà del secolo scorso,
alla scuola di Paolo Toschi.
pp. XIV-256
2002
isbn 978-88-7470-001-1
euro 17,00

di Giuseppe Pavone
con testi poetici
di Lino Angiuli
«Pavone si fa botanico sui
marciapiedi, gira ai margini
della città; non contempla
dall’alto in basso, come il
passante distratto, ma si
piega all’altezza dell’erba e
ritrae le singole piante come
personaggi di storie di vita»
(V. Velati).
pp. 60
2016
isbn 978-88-7470-538-2
euro 12,00

eBook

eBook

eBook

Barletta nel turbine
del Risorgimento
Una ricerca animata dalla
convinzione che il
Risorgimento sia stato uno
dei momenti più alti della
storia italiana; che a quel
processo il Sud, la Puglia,
Barletta abbiano partecipato
attivamente con uomini e
idealità; che l’Italia, allora,
con alto prezzo in vite
umane, riuscì in un’impresa
che stupì il mondo.
pp. 112, con ill. B/N
e a colori
2019
isbn 978-88-7470-681-5
euro 12,00

varia • Puglia in ’Pagina’
Raccontami una storia

indice

Fiabe e racconti
di Locorotondo
di Leonardo Angelini
Un ricco repertorio della
tradizione orale della Valle
d’Itria, pregno delle
suggestioni profonde del
‘mondo incantato’ delle
fiabe, ma anche del ruvido e
vivace retaggio della civiltà
contadina.
pp. 312
2018
isbn 978-88-7470-630-3
euro 17,00
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eBook

Fiabe e novelle
di Locorotondo

Fiabe e novelle
del popolo pugliese

a cura di Leonardo Angelini
18 fiabe e 39 storielle
umoristiche, novelle,
apologhi, ecc. – registrati,
trascritti in dialetto e
tradotti – della tradizione
popolare di Locorotondo.
pp. 194
2018
isbn 978-88-7470-669-3
Disponibile on demand

di Saverio La Sorsa
La più ampia raccolta del
patrimonio novellistico
pugliese (287 narrazioni
raccolte in più di 90 località
della regione) di tradizione
folklorica, ripubblicata a oltre
80 anni dalla prima edizione.
pp. XXIV-552
2014; I rist. 2015;
II rist. 2018
isbn 978-88-7470-398-2
euro 18,00

eBook

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
Salento in fabula

indice

Fiabe e novelle dalle raccolte
di Saverio La Sorsa
Una raccolta dedicata al
Salento estrapolata dai tre
volumi delle Fiabe e novelle
del popolo pugliese (1927,
1928 e 1941) integrata da
9 fiabe salentine pubblicate
da La Sorsa in una rivista
(“La Zagaglia”) nel 1965.
Un corpus di 45 narrazioni
frutto degli studi del
folklorista molfettese.
pp. 168
2019; I rist. 2020;
II rist. 2021
isbn 978-88-7470-688-4
euro 12,00
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eBook

Puglia in fabula.
Dalle marine della Terra
di Bari

Puglia in fabula.
Gargano e Capitanata

eBook

eBook

Fiabe e novelle dalle raccolte
di Saverio La Sorsa
Una raccolta dedicata alla
Terra di Bari estrapolata dai
tre volumi delle Fiabe e
novelle del popolo pugliese
(1927, 1928 e 1941)
integrata con una novellina
di Giovinazzo (La donna fa
dannare anche il diavolo),
pubblicata in una rivista nel
1927, e un importante canto
narrativo raccolto a Molfetta
e pubblicato separatamente
nel 1936 (Bellafronte).
pp. 236
2020
isbn 978-88-7470-733-1
euro 12,00

Fiabe e novelle dalle raccolte
di Saverio La Sorsa
Una raccolta dedicata al
Gargano e alla Capitanata
estrapolata dai tre volumi
delle Fiabe e novelle del
popolo pugliese (1927, 1928
e 1941) integrata da
una piccola raccolta
antologica tratta da
Leggende di Puglia (1958),
che abbiamo intitolato
«Vangelo popolare».
pp. 172
2020; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-739-3
euro 12,00

varia • Puglia in ’Pagina’
Puglia in fabula
dalle terre di Brindisi
e Taranto

indice

Fiabe e novelle dalle raccolte
di Saverio La Sorsa
Un itinerario fiabesco, con
i racconti della tradizione
popolare, dalle coste
dell’Adriatico allo Ionio,
dalla Valle d’Itria e la Murgia
tarantina all’alto Salento.
pp. 180
2020
isbn 978-88-7470-763-8
euro 12,00
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eBook

Puglia in fabula.
Fiabe di Locorotondo
dalla raccolta
di Leonardo Angelini
Il mondo incantato della
Valle d’Itria, le suggestioni
profonde della civiltà
contadina, nella trascrizione
e traduzione di 18 fiabe
raccolte a Locorotondo
nel 1982-83.
pp. 192
2020
isbn 978-88-7470-767-6
euro 12,00

eBook

Puglia in fabula.
Murgia barese

Fiabe e novelle dalle raccolte
di Saverio La Sorsa
Il mondo fantastico (e non)
della civiltà contadina
nei racconti popolari
della Murgia barese.
pp. 196
2020
isbn 978-88-7470-770-6
euro 12,00

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
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Fiabe e novelle
di Castellana Grotte
da una raccolta
di Pietro Piepoli

Fiabe e novelle
di Santeramo in Colle
da una raccolta
di Giovanni Desantis

Fiabe a formula o
cumulative, favole di
animali, fatti di san Pietro e
di quando Cristo andava
camminando su questa terra,
storie eziologiche, storie di
santi, ma anche di monaci e
preti. Un patrimonio
narrativo popolare evocato
da un “cantastorie”
d’eccezione.
pp. 212
2021
isbn 978-88-7470-840-6
euro 12,00

Animali parlanti, orchi e
orchesse, re stolti e
contadini astuti, pastorelli
magici e ciabattini in
gamba, monaci ipocriti e
donne insidiate, sullo sfondo
della dura lotta per la
sopravvivenza nel mondo
arcaico e prodigioso della
Murgia agro-pastorale.
pp. 180
2021
isbn 978-88-7470-843-7
euro 12,00

eBook

eBook

Fiabe e novelle
di Cassano delle Murge
da una raccolta
di Piero Cappelli, Clelia
e Francesco Nuzzaco
Dalle fiabe di magia alle
storie boccaccesche, tutta la
varietà fantasmagorica della
tradizione orale locale
rappresentativa di una
civiltà (quella contadina)
colta negli ultimi, luminosi,
bagliori del suo crepuscolo.
pp. 320
2021
isbn 978-88-7470-859-8
euro 13,00

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
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Puglia in fabula.
Fiabe e racconti
di Cerignola
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Poesie vegetali/
Green Poems

Una silloge che raduna le
testimonianze di un secolo
di narrativa orale raccolta
nella capitale contadina del
Tavoliere: da M. Siniscalchi
a N. Zingarelli, da M. Conte
a S. La Sorsa, fino alle
registrazioni di G. Rinaldi
su Di Vittorio e Nicola Morra.
pp. 152
2022
isbn 978-88-7470-896-3
euro 12,00

di Lino Angiuli
Una poetica rivoluzione
antiumanistica che
suggerisce il superamento
del modus antropocentrico
di osservare il mondo
a favore di una visione
creaturale: un meditato
e travagliato transito
«dall’ego all’eco».
pp. 144
2021
isbn 978-88-7470-825-3
euro 15,00

Memorie di un
industriale barese

eBook

eBook

eBook

Saverio Costantino
(1868-1915)
di Ezio Ritrovato
Dallo studio di una
documentazione di prima
mano (l’epistolario della
famiglia Costantino), la
storia esemplare di una
esperienza imprenditoriale
straordinaria. Un patrimonio
per la Puglia di oggi.
pp. 240
2022
isbn 978-88-7470-905-2
euro 16,00

varia • graphic novel
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Melo da Bari
e il mantello delle stelle

San Nicola

Traffik

eBook

eBook

eBook

disegni e testi
di Giuseppe Sansone
consulenza storica
di Nino Lavermicocca
Una grande storia del
Medioevo pugliese disegnata
a fumetti.
pp. 88, con ill. a colori
2010
isbn 978-88-7470-130-8
euro 10,00

La traslazione delle ossa
da Mira
disegni di Roberto Cavone
testi di Antonio Porta
Storia a fumetti in dialetto
barese (con traduzione
interattiva sui baloon)
che racconta l’avventuroso
furto delle ossa del santo
più famoso nel Medioevo
e venerato ancora oggi
in tutto il mondo.
pp. 96, con ill. b/n
2012
isbn 978-88-7470-199-5
Disponibile solo in Pdf

Una giornata di ordinaria
follia nel traffico
disegni e testi
di Giuseppe Sansone
Gino è una creatura di carta e
pixel. In queste tavole il
nostro G. è alle prese con la
difficile impresa quotidiana di
arrivare in auto al lavoro, in
un folle slalom nella giungla
d’asfalto pullulante di una
ricca fauna di esemplari umani
della specie “automobilisti”...
pp. 33, con ill. a colori
2012
isbn 978-88-7470-189-6
Disponibile on demand
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2012. Gino e il segreto
dei Maya

A scuola di Triathlon

Posti in piedi alla 201

eBook

eBook

eBook

disegni e testi
di Giuseppe Sansone
In questo episodio, Gino
affronta le profezie dei Maya
e le terribili prove cui sarà
sottoposto attraversando la
giungla messicana, in fuga
dalle nevrosi quotidiane della
sua città. Nella chiassosa e
misteriosa giungla dei Maya,
il nostro eroe incontrerà
scimmie incazzatissime,
tejon “mariuoli” e affamati
coccodrilli fino al “sacrificio
finale”…
pp. 36, con ill. a colori
2012
isbn 978-88-7470-213-8
Disponibile on demand

Guida didattica per l’avviamento
dei giovani al Triathlon
di Domenico Ruggieri
La prima guida all’avviamento
dei giovani al Triathlon,
corredata da oltre 300 esercizi
e giochi illustrati. Il Manuale
parte dal presupposto della
costruzione graduale dell’atleta,
attraverso esercitazioni ludiche
e un percorso di maturazione
psicomotoria, fino alla
padronanza completa della
disciplina.
pp. 182, con ill. a colori
2013
Disponibile on demand

Una di quelle storie in cui
s’incontra il mostro
di Diletta Del Bono
con Chiara Piermattei Masetti
Un’esperienza dolorosa, ma
anche una commedia a tutti
gli effetti. La profonda
leggerezza che caratterizzava
lo sguardo di Diletta, la
protagonista, le ha permesso
di raccontare con il sorriso
ed una quasi inesauribile
energia vitale la sua difficile
malattia.
pp. 104, con ill. b/n
2022
isbn 978-88-7470-875-8
euro 15,00
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La strega pasticcina

Il vampiro pauroso

Pedro e l’onda

eBook

eBook

indice

di Ornella Ceglio
Tutti la chiamavano così
perché era piuttosto
maldestra e quando operava
un incantesimo riusciva solo
a combinare un gran
pasticcio...
pp. 28, con ill. a colori
2016
isbn 978-88-7470-520-7
euro 7,00
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di Ornella Ceglio
Non tutti i protagonisti delle
favole sono carini o graziosi,
anzi alcuni hanno proprio un
aspetto sgradevole...
pp. 28, con ill. a colori
2016
isbn 978-88-7470-522-1
euro 7,00

di Paolo Comentale
La storia nasce dall’incontro
con lo sguardo di un bambino
in un campo Rom. Uno
sguardo forte che sembra
chiedere: il mondo è bello,
ma perché non è sempre
giusto?
pp. 28, con ill. a colori
2016
isbn 978-88-7470-531-3
euro 8,00
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Re Capitone
e la Notte Santa

Matteo contro lo spettro
autistico

Il Mondo di Girasolina

di Giuseppe Sansone
illustrazioni di Giuseppe
Sansone
Un fumetto su un tema come
l’autismo è un modo
immediato ed efficace di far
conoscere questa sindrome,
soprattutto tra i più giovani,
guardando con fantasia e
delicata ironia a questa
condizione di vita. L’autore è
padre di un figlio autistico
oltre che fumettista
disneyano.
pp. 56, con ill. a colori
2019
isbn 978-88-7470-676-1
euro 12,00

di Mimmo Mazzarago
illustrazioni di Giuseppe
Sansone
Girasolina è una fata
moderna che ha studiato
magia e trae i suoi poteri
dai raggi del sole.
Si sveglia sempre in posti
sconosciuti ma con la
certezza che lì c’è un
problema da risolvere o
qualcuno da aiutare. Questa
volta, nell’isola dell’amicizia,
da 400 anni regna la
solitudine...
pp. 44, con ill. a colori
2020
isbn 978-88-7470-773-7
euro 8,00
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di Paolo Comentale
illustrazioni di Luigi Fabii
Un’allegra ballata natalizia
anima un presepe insolito,
popolato da creature
acquatiche, in una Notte di
stupore, sorpresa e
commozione, vivamente
illustrata da variopinte e
simpatiche sagome animali.
pp. 32, con ill. a colori
2017
isbn 978-88-7470-586-3
euro 8,50
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Il padre e il figlio

La colpa del coltello

Lupi e cani randagi

di Franco Perrelli
Il padre e il figlio è un
romanzo sul teatro, che ne
reinventa i protagonisti e
trasfigura scene di classici,
ma riscrive pure un’antica
saga islandese, proiettandola
sullo sfondo livido di un Sud
contemporaneo.
pp. 176
2012
isbn 978-88-7470-194-0
euro 16,00

eBook

di Giacomo Annibaldis
La colpa del coltello è un
lieve (ma intenso) romanzo
di formazione in cui la
memoria ritesse la vita di
bambini sfortunati: orfani di
famiglie povere di una città
del Sud, “felicemente
reclusi” in un istituto che si
assume il ruolo di risollevare
il loro destino.
pp. 120
2013
isbn 978-88-7470-248-0
euro 14,00

eBook

di Maurice Bignami
Amore e crudeltà, ideale e
corruzione, colpa e perdono:
la storia di un uomo. Il
primo autentico romanzo sul
terrorismo e gli anni ’70.
Implacabile, demolisce ogni
steccato e trascina dietro le
quinte, al fondo degli
eventi, al cuore degli uomini
e delle donne che fecero
quegli anni.
pp. 272
2013; I rist. 2013
isbn 978-88-7470-268-8
euro 16,50
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Livia
Una biografia ritrovata

Storie da ridere
della tradizione
popolare pugliese

Il ladro di ombre

eBook

eBook

indice

di Paolo Biondi
Un tuffo avvincente nella
Roma dei Cesari, dal côté
femminile del potere
pp. 184
2015; V rist. 2021
isbn 978-88-7470-446-0
euro 15,00
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a cura di Lino Angiuli,
Piero Cappelli e Lino Di Turi
Donne curiose e
intemperanti, preti e monaci
avidi e lussuriosi, mariti
stolti e cornuti, contadini
sciocchi e creduloni sono
i protagonisti dei racconti
comici trascritti dalla viva
voce di testimoni
della tradizione popolare
pugliese.
pp. 118
2015
isbn 978-88-7470-485-9
euro 14,00

di Verónica Cantero Burroni
Una spy story calata in
un’atmosfera decisamente
surreale, nella quale
l’incrocio tra immaginazione
e realtà è oggetto di
continue sorprese.
L’ombra non solo disegna,
chiama in vita altri viventi:
da copia diventa prototipo.
L’autrice ha vinto il Premio
Elsa Morante Ragazzi 2016.
pp. 96 con ill.
2016; I rist. 2018;
II rist. 2019
isbn 978-88-7470-496-5
euro 10,00
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Martini e Ferretti

Isidora

viacrucis terraterra

di Alver Metalli
Un nuovo Vatican thriller
con protagonista il
commissario Romeo,
ambientato durante
l’avveniristico pontificato
del primo papa cinese.
pp. VIII-168
2016
isbn 978-88-7470-504-7
euro 15,00

di Lino Angiuli
Una sacra rappresentazione
“terraterra”, mistica e
popolare, che in 14 stazioni
inscena il punto di vista di
uno spettatore occasionale –
uno qualunque, di passaggio
–, ma capace di guardare con
cuore e occhi spalancati alla
passione di un Innocente.
Uno sguardo inedito, sincero
e intenso, condiviso dalle 14
tavole illustrate da L. Fabii.
pp. 116 con ill. b/n
2017
isbn 978-88-7470-556-6
euro 12,00
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eBook
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di Marco Andreolli
Una storia di onore e
tradimento, amore e
cinismo, colpi di scena e
ardimento, in cui la guerra
fa da scenario di una
formazione umana e
sentimentale.
pp. 192 con ill.
2016
isbn 978-88-7470-497-2
euro 15,00
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Agosto

Di versi diversi

Quando le stelle caddero
nel fiume

indice

di Sotera Fornaro
Una vicenda normale, dei
nostri giorni, in cui si
pongono le grandi questioni
dell’amore, della nostalgia,
della solidarietà umana.
pp. 120
2017
isbn 978-88-7470-575-7
euro 14,00
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eBook

di Alessandro Cobianchi
Diciotto storie per provare a
raccontare, con lieve
umorismo, il tempo del
cambiamento.
Una passeggiata fra i vicoli
della vita con la voglia,
nonostante tutto, di
conservare leggerezza e
ironia.
pp. 184
2018; II rist. 2019
isbn 978-88-7470-610-5
euro 15,00

eBook

di Paolo Comentale
Etiopia, 1937. Sullo sfondo
di una guerra coloniale
si consuma un eccidio
vergognoso.
Un racconto lirico. Per chi
non ha paura di ricordare.
pp. 120
2018
isbn 978-88-7470-642-6
euro 14,00

eBook
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Dialoghi
Sette percorsi narrativi

Storie di tenebre
nella storia di Puglia

Giulia
Passione, poesia, potere

eBook

eBook

eBook

indice

a cura di Francesco Napoli
Sette allievi della Scuola di
Scrittura Flannery O’Connor
di Milano si cimentano in
altrettanti racconti, frutto
del loro apprendistato
creativo.
pp. 186
2018; I rist. 2019
isbn 978-88-7470-652-5
euro 15,00
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di Mariano Rizzo
Storie ormai dimenticate,
nelle quali si celano creature
ancestrali e tenebrose
saldamente radicate nella
terra di Puglia.
pp. 192
2019
isbn 978-88-7470-670-9
euro 15,00

di Paolo Biondi
«Augusto andò su tutte le
furie quando scoprì che sua
figlia Giulia era talmente
dissoluta da passare il
tempo fino a tarda notte a
far baldoria e a brindare in
compagnia nel Foro e sui
rostri» (Dione Cassio, Storia
romana). Una storia fatta di
travolgenti passioni e di
grandi scontri.
pp. 184
2019; I rist. 2020
isbn 978-88-7470-672-3
euro 15,00

lebellepagine
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Anna Ximenes
Storia d’amore
e di rivoluzione

Il lino delle fate

Passaggi
Racconti dalla Scuola
Flannery O’Connor

eBook

eBook

indice

di Bianca Tragni
Un commovente e intenso
romanzo storico sullo sfondo
dei fatti del 1799, ad
Altamura e nel resto della
Puglia.
pp. 202
2019
isbn 978-88-7470-682-2
euro 16,00
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di Annapaola Digiuseppe
Un romanzo storico in cui
la macrostoria del Regno
di Napoli si riflette nella
microstoria di fatti
e personaggi di un luogo
sospeso tra Terra di Bari
e Terra d’Otranto.
Un affresco coinvolgente
della vita contadina
e cittadina di uno dei centri
più belli tra Terra di Bari
e Terra d’Otranto: Martina
Franca.
pp. 352
2019; I rist. 2020;
II rist. 2021
isbn 978-88-7470-693-8
euro 17,00

a cura di Francesco Napoli
Si presenta in queste pagine
la seconda antologia dei
racconti frutto del corso
“L’avventura di un testo
finito” della Scuola Flannery
O’Connor del Centro Culturale
di Milano.
pp. 148
2020
isbn 978-88-7470-725-6
Disponibile on demand
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Racconti del Camerone

Terra d’ombra

Il testimone

eBook

eBook

eBook

indice

di Lino Angiuli
Dieci storie “terraterra”
raccontate – in una serata,
nel “camerone” di una casa
di paese – da altrettanti
personaggi del popolo, con
le loro parole, i loro umori, i
loro amori.
pp. 156 (con 11 tavole
illustrate in B/N)
2020
isbn 978-88-7470-743-0
euro 13,00
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di Mariano Rizzo
Il fascino ambiguo del
Mezzogiorno seicentesco
rivive in una storia, sospesa
tra fiaba e realtà, ispirata
alla vita di Paolo Finoglio,
autore di uno tra i più
celebri cicli pittorici dell’arte
pugliese.
pp. 524
2020; I rist. 2021
isbn 978-88-7470-792-8
euro 18,00

di Paolo Biondi
Muto testimone di secoli
di storia, l’obelisco vaticano
assiste alla nascita della
prima comunità cristiana
romana e alle vicende
della dinastia giulio-claudia,
in una vivida narrazione
romanzesca.
pp. 184
2021
isbn 978-88-7470-815-4
euro 15,00
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Ombre di nuvole

Epifanie
Racconti minimi di vita
e di morte

Amore di ombra

eBook

eBook

indice

di Giacomo Annibaldis
Una storia struggente e
coinvolgente del Sud che ha
come scena le povere case di
una famiglia allargata, come
sfondo i grandi eventi della
storia, come fulcro il cuore
delle donne e degli uomini.
pp. 168
2021
isbn 978-88-7470-819-2
euro 15,00
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eBook

di Alver Metalli
Cronache minime
da una baraccopoli argentina
in tempo di pandemia,
documento di umanità
dolente ma viva,
sorprendente manifestazione
di carità.
pp. 156, di cui 16 ill. a colori
2021
isbn 978-88-7470-850-5
euro 15,00

di Verónica Cantero Burroni
Un sequel del Ladro di ombre,
che nel 2016 vinse il premio
Elsa Morante/ragazzi; con gli
stessi personaggi, solo
cresciuti.
pp. 216
2021
isbn 978-88-7470-870-3
euro 13,00
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Dai discordi bellissima
armonia

Notti mondiali

La bellezza e il coraggio

eBook

eBook

eBook

indice

di Annapaola Digiuseppe
Un dialogo tra ieri e oggi.
Un amore che non sa piegarsi
al tempo e alle circostanze.
Una pianta che continua a far
crescere i propri rami anche
quando le avversità ne
minano le radici.
pp. 256
2022
isbn 978-88-7470-882-6
euro 16,50
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di Roberto Debellis
e Riccardo Resta
Un avvincente racconto
dell’estate del 2006 in cui
gli Azzurri conquistano
in Germania il quarto titolo
di campioni del mondo.
Ma anche una storia di
formazione e di scoperta
della vita attraverso
gli occhi del protagonista.
pp. 208
2022
isbn 978-88-7470-887-1
euro 16,00

di Paolo Comentale
Lo struggente racconto
di una giornata tragica per
Bari e per la nazione. Giovani
vite stroncate perché
manifestavano esultanti
per la caduta del fascismo.
pp. 152
2022, di cui 11 con ill b/n
isbn 978-88-7470-887-1
euro 16,00
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Tecniche tradizionali
e artigianalità
nella Scuola di Stoccarda
L’esperienza del mestiere
nell’insegnamento
di Paul Schmitthenner

Umberto Riva. Perciò
è sempre una sorpresa
19 conversazioni

Caratteri della
costruzione sacra
moderna
L’ordinario e l’atemporale
negli edifici di Hans van
der Laan

eBook

eBook

di Nicola Panzini
Un ritratto a tutto tondo
della celebre “Scuola di
Stoccarda” e del suo
carismatico esponente:
Paul Schmittenner.
pp. XXXIV-350, con ill. b/n
e a colori
2018
isbn 978-88-7470-622-8
euro 45,00

di Vitangelo Ardito
e Nicoletta Faccitondo
Il bilancio autobiografico
della carriera artistica di un
grande protagonista
dell’architettura e del design
italiani, a pochi mesi dalla
scomparsa.
pp. 228, con ill. b/n
e a colori
2022
isbn 978-88-7470-874-1
euro 18,00

di Nicola Panzini
Fondamenti del costruire
e archetipi strutturali nel
sistema teorico e nell’opera
pratica di un architetto
autodidatta e monaco
benedettino.
pp. XXX-430, con ill. b/n
e a colori
2020
isbn 978-88-7470-724-9
euro 50,00
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4

La costruzione della
campata in cemento
armato per l’industria
Il pensiero artigianale di
Aldo Favini e Marco Zanuso

indice

di Vito Quadrato
La “via italiana” del
rapporto tra forma e struttura
nell’opera dell’ingegnere
Aldo Favini e dell’architetto
Marco Zanuso: un “pensiero
artigianale” all’opera nelle
costruzioni per l’industria.
pp. XX-228, con ill. b/n
2022
isbn 978-88-7470-783-6
euro 38,00
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Il castello di Elsinore
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81/2020 • pp. 120

Direttore editoriale
Roberto Alonge
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Rivista semestrale di teatro

Numero singolo: euro 20,00
Abbonamento (2 numeri):
Privati, euro 35,00;
Istituzioni, euro 39,00;
Estero, euro 60,00

isbn 978-88-7470-226-8
isbn 978-88-7470-243-5
isbn 978-88-7470-315-9
isbn 978-88-7470-325-8
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isbn 978-88-7470-168-1
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isbn 978-88-7470-862-8
isbn 978-88-7470-863-5
isbn 978-88-7470-909-0

riviste

North-West Passage
Yearly Review of the Centre
for Northern Performing Arts
Studies
Direttore responsabile
Franco Perrelli

4/2007

indice

Ibsen and Modern China
pp. VIII-234
isbn 978-88-7470-047-9
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5/2008

pp. VIII-252
isbn 978-88-7470-072-1

6/2009

Strindberg: Drama and Theatre
pp. X-204
isbn 978-88-7470-083-7

7/2010

pp. 124
isbn 978-88-7470-119-3

8/2011

Bergman: Behind the Mirror
pp. 244
isbn 978-88-7470-150-6

9/2012

pp. 80
isbn 978-88-7470-238-1
Costo di ciascun numero:
euro 18,00
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Archivio di Etnografia
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isbn 978-88-7470-076-9

1-2/2014 • pp. 160

Rivista del Dipartimento
di Scienze Storiche,
Linguistiche e Antropologiche
Università degli Studi
della Basilicata

1/2008 • pp. 128

1-2/2015 • pp. 176

Direttore responsabile
Ferdinando Mirizzi

2/2008 • pp. 136

1-2/2016 • pp. 176

isbn 978-88-7470-105-6

isbn 978-88-7470-100-1
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Carnevali del XXI secolo
isbn 978-88-7470-587-0

1-2/2017 • pp. 200

isbn 978-88-7470-129-2

Abbonamento annuale
(2 numeri): Italia euro 26,00;
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1-2/2011 • pp. 224
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1-2/2010 • pp. 244
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isbn 978-88-7470-621-1
isbn 978-88-7470-720-1
isbn 978-88-7470-759-1

2/2019 • pp. 116

isbn 978-88-7470-761-4

Speciale Pietro Sassu
isbn 978-88-7470-025-7

2/2012 • pp. 132
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1/2013 • pp. 148
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1-2/2020 • pp. 174
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Altamura

45/2004 • pp. XVI-354
isbn 978-88-7470-038-7
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Rivista storica.
Bollettino dell’ArchivioBiblioteca-Museo Civico
(A.B.M.C.)
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53-54/2012-2013

pp. XII-288
isbn 978-88-7470-080-6
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isbn 978-88-7470-401-9

Direttore responsabile
Silvio Teot
Direttore editoriale
Ferdinando Mirizzi
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Quaestio
Annuario di storia
della metafisica; direzione
di C. Esposito e P. Porro
(Università di Bari)
coeditore Brepols Publishers
(Turnhout, Belgio)
www.quaestio.info
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Brepols Publishers,
Begijnhof 67 - B-2300
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tel. +32 14 44 80 20
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Quaestio 2

La causalità

a cura di C. Esposito e P. Porro
pp. VIII-710 / 2003
isbn 978-2-503-51393-5
Quaestio 3

L’esistenza

a cura di C. Esposito
e V. Carraud
pp. XIV-566 / 2004
isbn 978-2-503-52237-1
Quaestio 4

L’esperienza

a cura di C. Esposito e P. Porro
pp. XIV-532 / 2005
isbn 978-2-503-51647-9
Quaestio 5

Metaphysica, sapientia,
scientia divina

Soggetto e statuto della
filosofia prima nel Medioevo
a cura di P. Porro
pp. LII-688 / 2006
isbn 978-2-503-51872-5
Quaestio 6

Agostino e la tradizione
agostiniana

a cura di C. Esposito e P. Porro
pp. XIV-610 / 2007
isbn 978-2-503-51980-7
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