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La colpa del coltello
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

2

Lupi e cani randagi
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

3

eBook

Il padre e il figlio
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

1

http://www.bookrepublic.it/book/9788874702510-la-colpa-del-coltello/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702503-la-colpa-del-coltello/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=717&t=la-colpa-del-coltello
http://www.youtube.com/watch?v=BflWOmA4k2w
http://www.youtube.com/watch?v=ov6Djp47yYc
http://www.youtube.com/watch?v=xOQBefYuTB0
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702718-lupi-e-cani-randagi/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702725-lupi-e-cani-randagi/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=721&t=lupi-e-cani-randagi
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=695&t=il-padre-e-il-figlio
https://www.bookrepublic.it/book/9788874702039-il-padre-e-il-figlio/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874702008-il-padre-e-il-figlio/
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Livia
Una biografia ritrovata
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

4

Il ladro di ombre
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. In questo 
racconto la penna lieve 
dell’autrice amalgama, senza 
salti stilistici, il fantastico 
con la vita quotidiana. 
pp. 96 con ill.
2016; I rist. 2018;  
II rist. 2019
isbn 978-88-7470-496-5
euro 10,00

6

eBook

Storie da ridere  
della tradizione 
popolare pugliese
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

5

eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874704507-livia-una-biografia-ritrovata/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704491-livia-una-biografia-ritrovata/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=771&t=livia
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=782&t=il-ladro-di-ombre
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704996-il-ladro-di-ombre/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704989-il-ladro-di-ombre/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704866-storie-da-ridere-della-tradizione-popolare-pugliese/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704873-storie-da-ridere-della-tradizione-popolare-pugliese/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=778&t=storie-da-ridere-della-tradizione-popolare-pugliese


5

le
be

lle
pa

gi
ne

eBook eBook

Martini e Ferretti
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

Isidora
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

viacrucis terraterra
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. in b/n
2017
isbn 978-88-7470-556-6
euro 12,00

7 8 9

eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874705016-martini-e-ferretti/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705061-isidora-una-nuova-indagine-del-commissario-romeo/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705509-martini-e-ferretti/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705054-isidora-una-nuova-indagine-del-commissario-romeo/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=783&t=martini-e-ferretti
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=787&t=isidora
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705580-viacrucis-terraterra/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705573-viacrucis-terraterra/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=809&t=viacrucis-terraterra
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Di versi diversi
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

11

eBook

Agosto
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

10

Quando le stelle caddero 
nel fiume
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

12

eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874706112-di-versi-diversi/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706129-di-versi-diversi/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=835&t=di-versi-diversi
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705764-agosto/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874705795-agosto/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=816&t=agosto
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=847&t=quando-le-stelle-caddero-nel-fiume
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706549-quando-le-stelle-caddero-nel-fiume/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706433-quando-le-stelle-caddero-nel-fiume/?tl=1
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Dialoghi
Sette percorsi narrativi
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

13

eBook

Storie di tenebre  
nella storia di Puglia
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

14

Giulia
Passione, poesia, potere
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

15

eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874706594-dialoghi/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706532-dialoghi/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=853&t=dialoghi
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706716-storie-di-tenebre-nella-storia-di-puglia/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=868&t=storie-di-tenebre-nella-storia-di-puglia
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=872&t=giulia
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706808-giulia/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706730-giulia/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706785-storie-di-tenebre-nella-storia-di-puglia/?tl=1
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Anna Ximenes 
Storia d’amore  
e di rivoluzione
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

Il lino delle fate
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

16 17

eBook

Passaggi
Racconti dalla Scuola 
Flannery O’Connor
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

18

https://www.bookrepublic.it/book/9788874706952-il-lino-delle-fate/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706945-il-lino-delle-fate/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706860-anna-ximenes/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706839-anna-ximenes/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=875&t=anna-ximenes
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=880&t=il-lino-delle-fate
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707263-passaggi-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=905&t=passaggi
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Racconti del Camerone
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

Terra d’ombra
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

Il testimone
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

19 20 21

eBook eBook

https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707454-racconti-del-camerone-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707447-racconti-del-camerone-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=910&t=racconti-del-camerone
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=926&t=terra-d-rsquo-ombra
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=936&t=il-testimone
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707942-terra-dombra-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708178-il-testimone-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707935-terra-dombra-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708161-il-testimone-edizioni-di-pagina/
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Ombre di nuvole
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

22

Epifanie
Racconti minimi di vita  
e di morte
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

Amore di ombra
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

23 24

eBook eBook

https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708215-ombre-di-nuvole-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708208-ombre-di-nuvole-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=939&t=ombre-di-nuvole
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708581-epifanie-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708727-amore-di-ombra-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708567-epifanie-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708710-amore-di-ombra-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=954&t=epifanie
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=958&t=amore-di-ombra
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Dante Petrarca 
Giotto Simone
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

6

La parola accesa
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

Henrik Ibsen
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

1110

eBookeBook eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874701414-dante-petrarca-giotto-simone/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701728-dante-petrarca-giotto-simone/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=567&t=dante-petrarca-giotto-simone
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=557&t=henrik-ibsen
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=565&t=la-parola-accesa
https://www.bookrepublic.it/book/9788874702084-henrik-ibsen-un-profilo/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703067-henrik-ibsen-un-profilo/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702572-la-parola-accesa-una-mappa-di-letture/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703869-la-parola-accesa-una-mappa-di-letture/
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L’umana avventura
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

15

eBook

La terra della sera
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

14

Novelle
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

13

https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=461&t=l-39-umana-avventura
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703876-lumana-avventura-ritratti-di-scrittori-teologi-e-artisti/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702589-lumana-avventura-ritratti-di-scrittori-teologi-e-artisti/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701513-la-terra-della-sera-scritti-di-par-lagerkvist/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701865-la-terra-della-sera-scritti-di-par-lagerkvist/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=460&t=la-terra-della-sera
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701520-novelle-di-ortensio-lando/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701773-novelle-di-ortensio-lando/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=459&t=novelle
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Al fondo del nulla,  
il soffio della vita
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

22

Viaggio in Inghilterra 
L’Occidente al crocevia  
del nichilismo: Virginia Wo-
olf, 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

18

Un’esigenza permanente
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

16

eBook

http://www.bookrepublic.it/book/9788874703753-al-fondo-del-nulla-il-soffio-della-vita/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=744&t=al-fondo-del-nulla-il-soffio-della-vita
https://www.bookrepublic.it/book/9788874703968-al-fondo-del-nulla-il-soffio-della-vita/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701902-viaggio-in-inghilterra/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701919-viaggio-in-inghilterra/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=640&t=viaggio-in-inghilterra
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=463&t=un-39-esigenza-permanente
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701537-unesigenza-permanente/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701988-unesigenza-permanente/
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Breve difesa delle lettere
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

24

eBook eBook

La prima sarà la migliore
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

La pietra e la cattedrale
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

25 28

eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874704286-breve-difesa-delle-lettere/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=765&t=breve-difesa-delle-lettere
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704392-breve-difesa-delle-lettere/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704545-la-prima-sara-la-migliore-conversazioni-su-charles-peguy/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704538-la-prima-sara-la-migliore-conversazioni-su-charles-peguy/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=930&t=la-pietra-e-la-cattedrale
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=773&t=la-prima-sar-agrave-la-migliore
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708109-la-pietra-e-la-cattedrale-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708017-la-pietra-e-la-cattedrale-edizioni-di-pagina/
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Il secolo della Sibilla
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

2

Caritone e Senofonte 
Efesio
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

1

Giorgio Pasquali 
nel «Corriere  
della Sera»
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

3

eBook eBook eBook

https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=546&t=caritone-e-senofonte-efesio
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=551&t=il-secolo-della-sibilla
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=554&t=giorgio-pasquali-nel-corriere-della-sera
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704231-caritone-e-senofonte-efesio-inediti-di-giovanni-lami/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704255-il-secolo-della-sibilla-momenti-della-tradizione-cinquecentesca-degli-oracoli-sibillini/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704781-giorgio-pasquali-nel-corriere-della-sera/?tl=1
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Da Teognosto alla Filocalia  
(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

10 11

Stoa, Ellenismo e 
catastrofe tedesca  
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

Un documento 
inesplorato: il pinax 
della Biblioteca di Fozio  
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

eBook eBook

https://www.bookrepublic.it/book/9788874705146-da-teognosto-alla-filocalia-xiii-xviii-sec-testi-e-autori/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=791&t=da-teognosto-alla-filocalia
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=715&t=stoa-ellenismo-e-catastrofe-tedesca
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702473-stoa-ellenismo-e-catastrofe-tedesca/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704293-un-documento-inesplorato-il-pinax-della-biblioteca-di-fozio/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=766&t=un-documento-inesplorato-il-pinax-della-biblioteca-di-fozio
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Studi sulle seconde 
edizioni del dramma 
tragico 
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

eBook

16

La biblioteca del filologo  
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 
imm b/n)
2021
isbn 978-88-7470-847-5
euro 18,00

eBook eBook

17

Studi sul Pluto primo  
di Aristofane  
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. in b/n
2021
isbn 978-88-7470-851-2
euro 18,00

https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=917&t=studi-sulle-seconde-edizioni-del-dramma-tragico
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707669-studi-sulle-seconde-edizioni-del-dramma-tragico-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=952&t=la-biblioteca-del-filologo
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708574-la-biblioteca-del-filologo-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708529-studi-sul-pluto-primo-di-aristofane-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=953&t=studi-sul-pluto-nbsp-primo-di-aristofane
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Smisurato cantabile
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

eBook

Il fascino discreto 
della tradizione
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

7

eBook

9

Travestimenti
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

eBook

https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=633&t=smisurato-cantabile
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702565-smisurato-cantabile-note-sul-lavoro-del-teatro-dopo-jerzy-grotowski/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=580&t=il-fascino-discreto-della-tradizione
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704729-il-fascino-discreto-della-tradizione-annibale-ruccello-drammaturgo/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=622&t=travestimenti
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704705-travestimenti-mondi-immaginari-e-scrittura-nelleuropa-delle-corti/?tl=1
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I classici nella storia 
della letteratura latina 
I poeti
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

25

Vie per Bisanzio
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 il-
lustrazioni b/n)
2013
isbn 978-88-7470-229-9
Disponibile on demand

26

Boccaccio e lo spettacolo 
della parola
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

eBook eBook

http://www.bookrepublic.it/book/9788874702398-i-classici-nella-storia-della-letteratura-latina-i-poeti/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=709&t=i-classici-nella-storia-della-letteratura-latina
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=713&t=vie-per-bisanzio
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=714&t=boccaccio-e-lo-spettacolo-della-parola
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702442-vie-per-bisanzio/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702497-boccaccio-e-lo-spettacolo-della-parola-il-decameron-dalla-scrittura-alla-scena/
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Il destino della Bellezza
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

eBook eBook

Eidolon
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

29

Che cos’è un classico?
Il classico in J.M. Coetzee
di Sotera Fornaro

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

31

eBook

http://www.bookrepublic.it/book/9788874702671-il-destino-della-bellezza-la-bellezza-nella-prospettiva-delle-scienze-umanistiche/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=720&t=il-destino-della-bellezza
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702862-eidolon-saggi-sulla-tradizione-classica/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=723&t=eidolon
http://www.bookrepublic.it/book/9788874702978-che-cose-un-classico-il-classico-in-jm-coetzee/
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703012-che-cose-un-classico-il-classico-in-jm-coetzee/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=728&t=che-cos-rsquo-egrave-un-classico-


21

eBook eBook

du
ep

un
ti

L’angelo malato
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

Tre film da  
Le Grand Meaulnes
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

32 33

eBook

Come uno specchio 
ineguale
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

37

http://www.bookrepublic.it/book/9788874703616-tre-film-da-le-grand-meaulnes/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=737&t=l-rsquo-angelo-malato
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703319-langelo-malato/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=741&t=tre-film-da-le-grand-meaulnes
https://www.bookrepublic.it/book/9788874704002-come-uno-specchio-ineguale-in-forma-di-teatro-dal-cinquecento-al-settecento/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=755&t=come-uno-specchio-ineguale
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Opere teatrali. Vol. I: 
Panechio • Tiranfallo
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

42

eBookeBook eBook

Petrarca, l’Italia, 
l’Europa 
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

46

Discorso pubblico e 
declamazione scolastica 
a Gaza nella tarda 
antichità
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
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Cicero relegatus  
et Cicero revocatus  
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

Le avanguardie  
dei Paesi nordici  
nel contesto europeo 
del primo Novecento
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

50 52

eBook

I ‘tessuti’ della memoria
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
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https://www.bookrepublic.it/book/9788874705825-cicero-relegatus-et-cicero-revocatus/?tl=1
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Opere teatrali. Vol. IV: 
Capotondo
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

60

eBookeBook

Opere teatrali. Vol. II: 
Batechio
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

56

eBook

Rime diverse
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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https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=857&t=opere-teatrali
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I passi della danza
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

Una vergogna esemplare
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

62 63

eBook

Epistolae ad Hiaracum
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

64

https://www.bookrepublic.it/book/9788874707034-i-passi-della-danza/?cv=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874707119-una-vergogna-esemplare/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=894&t=i-passi-della-danza
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=897&t=una-vergogna-esemplare
https://www.bookrepublic.it/book/9788874707195-epistolae-ad-hiaracum/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=898&t=epistolae-ad-hiaracum
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Gli incanti di Narciso
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

65

Søren Kierkegaard 
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

«Nessuno trionfa,  
tranne il caso» 
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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https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=908&t=gli-incanti-di-narciso
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1

Grotowsky & Company
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
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11

La commedia italiana
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

eBook

12

Shakespeare all’opera
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
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13

Gysbreght van Aemstel
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. in B/N  
e a colori)
2019
isbn 978-88-7470-655-6
euro 24,00

eBook

1

Filosofie moderne  
del dramma antico
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
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Un sogno
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

La danza macabra I
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

21

Un fallimento 
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

3

https://www.bookrepublic.it/book/9788874701544-august-strindberg-la-danza-macabra-i/
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https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=511&t=un-sogno
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=610&t=un-fallimento
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Domesticating Ibsen  
for Italy
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

eBook

Le colonne della società
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

8

eBook

Strindberg
The Master Weaver 
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

5

eBook

http://www.bookrepublic.it/book/9788874702923-domesticating-ibsen-for-italy-enrico-and-icilio-poleses-ibsen-campaign/
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Drammi della storia 
universale
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

10

Strindberg l’italiano
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

9

eBook

Kaj Munk e i suoi doppi
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

11

https://www.bookrepublic.it/book/9788874705603-drammi-della-storia-universale/?tl=1
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https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=906&t=kaj-munk-e-i-suoi-doppi
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Antigone,
volti di un enigma
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
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Storia di un’anima 
carnale 
Charles Péguy a cento anni 
dalla morte
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
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I canti popolari 
di Gioia del Colle
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

eBook
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eBook

Raccontami una storia
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

eBook

Fiabe e novelle  
di Locorotondo
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

https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=544&t=i-canti-popolari-di-gioia-del-colle
http://www.bookrepublic.it/book/9788874703180-i-canti-popolari-di-gioia-del-colle/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706310-raccontami-una-storia/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706372-raccontami-una-storia/?tl=1
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=841&t=raccontami-una-storia
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706631-fiabe-e-novelle-di-locorotondo/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706624-fiabe-e-novelle-di-locorotondo/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=855&t=fiabe-e-novelle-di-locorotondo
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Salento in fabula
Fiabe e novelle dalle raccolte  
di Saverio La Sorsa
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

eBook

Fiabe e novelle  
del popolo pugliese
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

Puglia in fabula.  
Dalle marine della Terra 
di Bari
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

https://www.bookrepublic.it/book/9788874706969-salento-in-fabula/?tl=1
https://www.bookrepublic.it/book/9788874706891-salento-in-fabula/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=882&t=salento-in-fabula
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701858-fiabe-e-novelle-del-popolo-pugliese-volumi-i-iii/
https://www.bookrepublic.it/book/9788874701841-fiabe-e-novelle-del-popolo-pugliese-volumi-i-iii/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=754&t=fiabe-e-novelle-del-popolo-pugliese
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707461-puglia-in-fabula-dalle-marine-della-terra-di-bari-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707348-puglia-in-fabula-dalle-marine-della-terra-di-bari-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=903&t=puglia-in-fabula-dalle-marine-della-terra-di-bari
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Puglia in fabula. 
Gargano e Capitanata
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

eBook eBook

Puglia in fabula  
dalle terre di Brindisi  
e Taranto
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

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

https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707423-puglia-in-fabula-gargano-e-capitanata-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707416-puglia-in-fabula-gargano-e-capitanata-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=909&t=puglia-in-fabula-gargano-e-capitanata
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707652-puglia-in-fabula-dalle-terre-di-brindisi-e-taranto-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707645-puglia-in-fabula-dalle-terre-di-brindisi-e-taranto-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707690-puglia-in-fabula-fiabe-di-locorotondo-dalla-raccolta-di-leonardo-angelini-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707683-puglia-in-fabula-fiabe-di-locorotondo-dalla-raccolta-di-leonardo-angelini-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=918&t=puglia-in-fabula-dalle-terre-di-nbsp-brindisi-e-taranto
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=919&t=puglia-in-fabula-fiabe-di-locorotondo-dalla-raccolta-di-leonardo-angelini
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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

Fiabe e novelle  
di Castellana Grotte  
da una raccolta  
di Pietro Piepoli
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

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

https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707720-puglia-in-fabula-murgia-barese-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874707713-puglia-in-fabula-murgia-barese-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=921&t=puglia-in-fabula-murgia-barese
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708451-fiabe-e-novelle-di-santeramo-in-colle-da-una-raccolta-di-giovanni-desantis-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708444-fiabe-e-novelle-di-santeramo-in-colle-da-una-raccolta-di-giovanni-desantis-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708420-fiabe-e-novelle-di-castellana-grotte-da-una-raccolta-di-pietro-piepoli-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708413-fiabe-e-novelle-di-castellana-grotte-da-una-raccolta-di-pietro-piepoli-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=948&t=puglia-in-fabula-fiabe-e-novelle-di-castellana-grotte-nbsp-
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=949&t=puglia-in-fabula-fiabe-e-novelle-di-santeramo-in-colle-nbsp-
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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

Poesie vegetali/ 
Green Poems
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

https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708611-fiabe-e-novelle-di-cassano-delle-murge-edizioni-di-pagina/
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708604-fiabe-e-novelle-di-cassano-delle-murge-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=955&t=puglia-in-fabula-fiabe-e-novelle-di-cassano-delle-murge-nbsp-
https://www.bookrepublic.it/ebook/9788874708369-poesie-vegetali-green-poems-edizioni-di-pagina/
https://www.paginasc.it/articolo_desc.php?id_art=946&t=poesie-vegetali-green-poems
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