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Finito Infinito

Vincent a Theo

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

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
euro 11,00
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eBook

tradizioni orali
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

3

Fiabe e novelle
di Locorotondo

I canti popolari
di Gioia del Colle

eBook

eBook

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 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

tradizioni orali
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

eBook

4

Salento in fabula

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

eBook

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

eBook

tradizioni orali
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

5

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

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

tradizioni orali
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

6

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

storieememorie

tradizioni orali
Fiabe e novelle
di Cassano delle Murge
da una raccolta
di Piero Cappelli, Clelia
e Francesco Nuzzaco

7

Bari Bizantina

Origine, declino, eredità di
una capitale mediterranea
di Nino Lavermicocca

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

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. in b/n
2017; I rist. 2018;
II rist. 2020
isbn 978-88-7470-591-7
euro 20,00

eBook

eBook

varia • Puglia in ’Pagina’
Noi credevamo

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. in B/N
e a colori)
2019
isbn 978-88-7470-681-5
euro 12,00

eBook

8

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

eBook

accènti
Bari bizantina

Bari Bizantina

Bari bizantina

eBook

eBook

eBook

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. in b/n e
a colori
2003; I rist. 2007;
II rist. 2010
isbn 978-88-7470-007-3
Disponibile on demand

9

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. in b/n
e a colori
2006; I rist. 2007;
II rist. 2010
isbn 978-88-7470-029-5
Disponibile on demand

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. in b/n
2010
isbn 978-88-7470-114-8
euro 18,00

illustrati
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

10

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. in b/n
2011
isbn 978-88-7470-149-0
euro 16,00

eBook

eBook

illustrati

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

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.
I volumi sono
disponibili on demand

11

Santi di strada

Itinerario 4

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

illustrati
La via Egnazia
itinerario di identità
europea

Di seta e d’argento

Sacri argenti

eBook

eBook

eBook

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. in b/n
e a colori
2008
isbn 978-88-7470-054-7
euro 26,00

12

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

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

illustrati
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. in b/n e a colori
2005
isbn 978-88-7470-019-6
euro 25,00
Versione cartacea esaurita

eBook

13

La caserma «Giovanni
De Santis» della Guardia
di Finanza a Barletta

Il restauro di Villa Bobò
a Lecce

eBook

eBook

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. in b/n
e a colori
2007
isbn 978-88-7470-051-6
euro 26,00
Versione cartacea esaurita

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. in b/n
e a colori
2009
isbn 978-88-7470-104-9
euro 30,00
Versione cartacea esaurita

illustrati
1087. I costumi
della traslazione

1087. I costumi
della traslazione

1087. I costumi
della traslazione

eBook

eBook

eBook

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

14

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

etnografie
Balla coi ragni

Tholoi d’Italia

Detto per detto

eBook

eBook

eBook

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

15

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. in b/n
2012; Nuova ed. 2020
isbn 978-88-7470-774-4
euro 20,00

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

Il lago e la città
scomparsa

Trulli e capanne
in pietra a secco pugliesi

eBook

eBook

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

16

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

menalive

duepunti
Goodbye Murat

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

L’eredità culturale
dei Francescani
in Puglia (I)
di Francesco Marrone
e Pasquale Porro

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

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

eBook

17

eBook

eBook

graphic novel
Melo da Bari
e il mantello delle stelle

San Nicola

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

18

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. in b/n
2012
isbn 978-88-7470-199-5
Disponibile solo in Pdf

narrativa
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

eBook

19

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

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

eBook

narrativa
20

Anna Ximenes
Storia d’amore
e di rivoluzione

Di versi diversi

La colpa del coltello

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

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
isbn 978-88-7470-610-5
euro 15,00

eBook

eBook

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

narrativa
Il padre e il figlio

Racconti del Camerone

Terra d’ombra

eBook

eBook

eBook

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
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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

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

narrativa
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
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