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PENSIERI LIBERI
La passione per il libro, per tutto
quanto profuma di inchiostro,
di stampa, di carta, di colla... ma
anche per tutto quanto parla il
linguaggio del web... il gusto per la
sperimentazione e la contaminazione
tra le diverse forme espressive e
i differenti media... l’interesse e la
sensibilità ad affrontare problemi, temi e aspetti
del nostro tempo e del nostro mondo... la cura
dell’oggetto libro in ogni sua componente
(progetto grafico, stampa, allestimento,
promozione)...
Le nostre capacità e qualità professionali, opportunamente combinate, attraverso
una funzionale organizzazione del lavoro, con l’uso delle più moderne tecnologie
del publishing, sono messe a disposizione di una produzione “all inclusive” che
consente un risparmio sui tempi di lavorazione e costi garantendo un costante
controllo di qualità in ogni fase del processo editoriale nonché l’ottimizzazione
stessa del binomio qualità-prezzo. Il tutto vissuto con il gusto della sfida nel
cimentarsi in un mercato strutturalmente difficile ma che può offrire gratificanti
opportunità.
Tutto questo ha trasformato la Diótima srl, proprietaria del marchio Altrimedia
Edizioni, da avventurosa aspirazione di un gruppo di professionisti, in una
concreta realtà editoriale che opera attraverso una produzione in crescita sia per
titoli che per vendite. I volumi sin qui pubblicati spaziano dalla letteratura, alla
poesia, ai temi di storia, architettura e tradizioni locali, fino ai cataloghi d’arte,
ai testi universitari, alle opere di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione
sulle tematiche della tutela e della salvaguardia dell’ambiente.
I titoli rimandano a collane ben definite nell’ambito di un progetto editoriale che
nella cura e nella promozione della cultura, nella sua accezione più ampia, trova
la sua migliore espressione. Molto altro ancora aspetta di essere tirato fuori dai
nostri cassetti e portato sulle vostre scrivanie!
Essere editori non è facile: noi, nel nostro “piccolo”, ci stiamo provando.

tempi moderni

Guardare al presente,
ripensando una
concezione antica ma
che non si può superare,
significa prepararsi meglio
al futuro. Per questa
ragione, i saggi di Tempi
Moderni sono sia analisi
che proposte.

la risacca					
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il lavoro senza lavoro

Per Carniti, di fronte al dramma della disoccupazione, questo agitarsi di facciata
(magari animato dalla buona volontà), che riguarda politici, ma anche studiosi e
responsabili delle aziende, è traducibile in una parola: la risacca, quel ritorno delle
onde su se stesse che sembra movimento, ma che in realtà non produce alcuna
trasformazione. La “questione lavoro”, invece, ha bisogno di coraggio, innovazione,
intelligenza, capacità di analisi. Un libro che parte dalla storia, ma pone basi solide
al ragionamento; segue un’analisi sui numeri e sui fenomeni internazionali, porta
a compimento le proposte più coraggiose e decisive (la redistribuzione dell’orario),
per finire con un’analisi sul senso e il valore del lavoro oggi.
Autore pierre carniti / Anno 2013 / Pagine 158 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-71-4 / € 14,00

dove stiamo andando?			
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democrazia e lavoro nell’età dell’incertezza

Tempi nuovi si annunciano e avanzano in fretta come non mai. E non si sa bene
dove conducano. Nel mondo come nel nostro Paese. Ne scorgiamo caratteri
e peculiarità, rischi e opportunità, ma se volessimo tracciare un quadro
d’insieme, faremmo fatica. A quest’opera di interpretazione sistematica, ardita
e impegnativa, non si nega Pierre Carniti, storico leader sindacale di anni
difficili e impegnato in politica a più riprese, ora studioso dei fenomeni e attento
osservatore della realtà. Segnata da disuguaglianze, precarietà, ingiustizie globali,
delegittimazione delle democrazie, “intollerabili arbitrii”, “prevaricazioni
e “denegate condizioni di dignità”.
Autore pierre carniti / Anno 2012 / Pagine 112 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-58-5 / € 12,00

officina italia				
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la fiat secondo sergio marchionne

Questa è la vicenda della Fiat, da Valletta a Marchionne. Una storia narrata
mentre ancora si sente l’eco dei passi dei Quarantamila che in realtà quarantamila
davvero non furono mai. E questi fatti, Fabio Sebastiani riascolta per capire oggi
e domani cosa accadrà in una multinazionale che dell’Italia non avrà che un
pallido ricordo, e che sopravviverà sbriciolando i diritti di operaie e operai. Con
“Officina Italia”, Sebastiani fa informazione e controinformazione necessarie.
In controluce le intenzioni dell’ad Marchionne contro quel che resta della classe
operaia, contro i diritti degli operai e a rimpinguare di interessi le casse delle
banche americane ed europee. Fra cronaca sindacale, passaggi economici e presa
diretta da chi in fabbrica ha lavorato. “Nello schema Fiat, il tema della fatica è
direttamente legato al salario. Da una parte l’uscita dal contratto nazionale dei
metalmeccanici e, dall’altra, il legame con i parametri aziendali rendono la busta
paga un’entità molto astratta, sicuramente fuori da quel quadro dei diritti per la
cui difesa la Fiom-Cgil si sta battendo da anni. Il rischio è quello di ricadere, in
sostanza, in uno schema in cui il costo del lavoro si consolida sempre più come
una variabile dipendente direttamente dalla volontà dell’imprenditore”.
(dalla prefazione di Maurizio Landini, segretario generale Fiom-Cgil).
Autore fabio sebastiani / Anno 2011 / Pagine 168 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-50-9 / € 14,00

tempi moderni

i narratori

“I narratori” è una
collana dedicata
ai nuovi talenti della
narrativa contemporanea.
Scrittori dallo stile
fresco e avvincente,
danno voce a racconti
e romanzi originali.

SEDIMENTi
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matera noir in tre racconti

Quando il noir invade la tranquillità. “Matera in nero. Un colore inconsueto
per una città che solitamente brilla delle tonalità vivide e calde tipiche del
Mediterraneo. Eppure il nero, si dice, sta bene su tutto. Soprattutto se a
indossarlo è una bella donna, come la città dei Sassi spesso viene def inita”, scrive
Luigi Mazzoccoli nella prefazione di Sedimenti. Perché l’ottima qualità della vita
materana, in questi racconti dell’abile Sciannarella diventa terreno fertile di delitti
che c’assalgono.
Autore francesco sciannarella / Anno 2014 / Pagine 72 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-83-7 / € 8,00

una madre e un padre
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Da una casetta nel bosco passeranno storie e personaggi, con luoghi che diventano
personaggi e personaggi che diventano luoghi; perché vogliono esser madre ed
esser padre. Tra avventure e tempo meteorologico scontroso, un abbraccio alla
genitorialità. L’opera prima d’una donna che affida alle parole e agli avvenimenti
stessi, una vicinanza a Dico che però guarda al rispetto primario dell’essere
umano.
Autore SILVANA CASAMASSA / Anno 2014 / Pagine 424 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-79-0 / € 22,00

IL BIGLIETTO
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Una madre desidera scrivere alla figlia, prossima alle nozze, un biglietto che dovrà
accompagnare il regalo acquistato per l’occasione. Per un’intera settimana, giorno
dopo giorno, seppure costantemente immersa nel proprio lavoro di avvocato
matrimonialista, la donna ritaglia preziosi momenti per comporre la dedica
giusta, ma il proposito si manifesta come un compito più arduo del previsto.
Come in una trama romanzesca questo racconto cattura e imbriglia sentimenti
e sensazioni con un linguaggio intenso ma costellato di ironia.
Autore carla faina / Anno 2013 / Pagine 60 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-76-9 / € 10,00

le donne della merceria alfani
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“Dal 1893 era lì, con la sua porta verde prato, incastonata tra le antiche mura di
un’abitazione della piazza principale di un paese della provincia potentina. Doveva
essere solo per poco la stanza di un abile sarto da uomo, Saverio Alfani, finché non
sarebbe arrivato il figlio maschio, l’erede. Ma quel sogno proprio non gli riuscì
di realizzarlo”. Facendo trama e ordito, una generazione di donne della pregiata
Merceria Alfani nasce, cresce, vince e perde nel suo luogo eletto. Romanzo
quasi epico, l’epopea quotidiana d’una famiglia semplice che Carmen Pafundi fa
diventare speciale. La sceneggiatura di tante vite.
Autore carmen pafundi / Anno 2013 / Pagine 184 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-72-1 / € 14,00

i narratori

cronache d’antropofagia
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Alice e Tommaso accorrono al capezzale dell’amico Rodolfo, la cui malattia getta
improvvisa luce sulla sua reale identità. La moglie Adele si rivela vittima di un
sadico sanguinario. Riti antropofagi si nascondono dietro la presunta normalità
delle loro vite. Gli eventi precipitano: quelle pratiche perverse non sono un rituale
privato, ma sono imposte da forze contro le quali nessuna resistenza è possibile.
Riuscirà Tommaso a uscire da questa spirale perversa, che lo rimanda sempre
al punto di partenza? “Cronache d’antropofagia” intende mettere in evidenza la
relatività dell’esistenza. Ma anche denunciare la bramosia, insaziabile, dell’uomo.
Autore giancarlo scala / Anno 2013 / Pagine 208 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-61-5 / € 16,00

la ragazza sui calanchi
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“... Quell’anno, come ogni anno d’estate, tornarono in paese quei pochi fortunati
che si erano potuti permettere di proseguire gli studi a Napoli. tra essi, Francesco
Lomonaco e il fratello Luigi, il già noto e affermato giureconsulto Niccolò
Fiorentino e il fratello minore Antonio. È proprio a casa dei Fiorentino che l’odio
di Rachele per la monarchia borbonica si consolidò ancor di più nel suo animo, in
modo indelebile...”.
Autore vincenzo maida / Anno 2012 / Pagine 280 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-60-8 / € 16,00

UN albero di cachi sono stata
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... Zeno De Blasi è un medico geriatra dall’indiscussa professionalità e originalità.
Definisce il suo reparto di Geriatria di un ospedale romano: un galeone pronto
a salpare verso i sogni. I suoi pazienti sono “fanciulli” coi quali si addormenta
durante il turno di notte, mentre è accanto ad Adele, anziana donna vittima di
scippo,che però scopre un segreto legato alle loro comuni origini lucane. Ma ha
davvero un senso quella sua innata repulsione per i cachi?...
Autore CARMEN PAFUNDI / Anno 2012 / Pagine 152 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-57-8 / € 12,00

NEL CUORE DEI SASSI
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Le vicende che camminano dal 10 al 21 settembre del 1943, con l’ovvia puntata su
un frangente di luglio del ’45. La storia sprigionata da queste righe è ancora sentita a Matera, innanzitutto perché vive un pezzo della ‘città dei Sassi’: quella che
non si rassegna alla rassegnazione e al consumismo, a movimentazioni radicalchic. Ma tenta di rivedersi nel glorioso passato provando la materia calda della
riflessione. Quando la città, anticipando lo sbarco dell’alleato anglo-americano
dalla limitrofa Montescaglioso, aveva fatto tumulto liberandosi dall’oppressore.
Autore FRAncesco sciannarella / Anno 2011 / Pagine 120 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-54-7 / € 10,00

La leggenda delle movenze
incrociate
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Racconti capaci di descrivere la fissità che muta anche se non vista, gli
impercettibili movimenti dei corpi e la natura che risveglia sensi e ragioni.
Un flusso, senza pausa, di ambienti personaggi e storie; parole che parlano di
guerre e città dolenti, di affinità elettivi e odi camuffati, di partenze improvvise e
arrivi silenziosi. Forse verso una continua e costante ricerca dell’armonia.
Autore Lino Gambacorta / Anno 2010 / Pagine 84 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-28-8 / € 9,50

La città della solitudine
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Lettera d’amore di una sconosciuta

Questo romanzo, che viaggia e si nutre fra il vecchio e il nuovo Millennio,
racconta una storia di solitudine. La protagonista è una donna che ha rinunciato
volontariamente a vivere, per stanchezza. Come per disgusto di una modernità
deformata che incalza e distrugge tutto ciò che incontra, in un’Italia cinica e priva
di passione civile, infettata di conformismo e servilismo. Ma a un certo punto una
fiamma si riaccende. Quando, dalla sua finestra, vede passare un giovane uomo.
Illusione? Sogno? Il racconto destinato alle missive spiega il mistero.
Autore Giorgio Diaz / Anno 2010 / Pagine 76 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-21-9 / € 10,00

Le disavventure
di un bibliotecario
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La storia vera di un viaggio allucinante nelle biblioteche delle università di Roma

Un atto di giustizia per i bibliotecari. Un gioco della verità: niente del libro è frutto
di invenzione, ogni cosa è realmente accaduta. La narrazione di Tarantola è una
registrazione a presa diretta che permette a chi legge d’entrare per un momento o
per davvero tanto all’interno di un vero e proprio circuito. L’autore ha trovato la
maniera giusta per spiegare cosa è il mondo delle biblioteche universitarie della
Capitale. Con un romanzo che è molto più di un romanzo. Una vita.
Autore Ennio M. Tarantola / Anno 2010 / Pagine 346 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-25-3 / € 16,00

Alla Mirè e altri racconti
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Alla Mirè e altri racconti, raccolta di racconti, di Michele Rutigliano “Per dieci
anni ero vissuto nello stesso paese, nella stessa casa e nella stessa via dov’ero nato.
Una bella fortuna, non c’è che dire! Però l’idea di spostarmi anche solo di venti,
trenta chilometri nella mia provincia o nella mia regione, mi metteva l’eccitazione
addosso” (dal racconto Parlami d’amore).
Autore Michele Rutigliano / Anno 2009 / Pagine 112 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-15-8 / € 12,00

i narratori

Un dramma in Livonia
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“Le porte che davano accesso al mulino erano chiuse con un saliscendi e chiunque,
avrebbe potuto rifugiarvisi. D’altra parte il vento rinfrescava e il mugnaio non
avrebbe tardato. L’uomo risalì la scala di legno, dando ancora un’ultima occhiata
attraverso le feritoie della parete, raggiunse la soffitta e lì, sopraffatto dalla
fatica, cadde in un sonno profondo”. Una nuova traduzione di Massimo Sestili e
Giuseppe Panella, con saggi illuminanti a fare da appendice utilissima. Questo
romanzo, considerato ‘opera minore’ fra le creazioni letterarie di Verne, non era
pubblicato in Italia da oltre trent’anni.
Autore Jules Verne / Anno 2009 / Pagine 230 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-03-5 / € 16,00

A lavoro ci devo comunque
andare
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“Mi ha molto incuriosito, a distanza di quasi un ventennio dalle mie storie, leggere
quelle di A lavoro ci devo comunque andare, anch’esse dedicate al mondo di
chi fa l’impiegato e che sembra per destino dover essere perennemente vilipeso,
umiliato, preso a simbolo stesso del conformismo e invece… ecco che si spalanca
un mondo pieno di sfumature e caratteri ricchissimi che trova in questa antologia
un rappresentativo inventario” (dalla prefazione di Gaetano Cappelli).
Autore Pasquale Doria, Costantino Di Lillo, Paolo Tritto, Peppe Lomonaco
Anno 2009 / Pagine 128 / formato 15x21 / Allestimento Brossura con bandelle
ISBN 978-88-96171-00-4 / € 10,00

Conto alla rovescia
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“Non ho mai bevuto caffè, io. Mai fino a poche settimane fa; ecco questo nuovo
vizio fare capolino nella mia quotidianità. Chissà da dove è sbucato? Forse
questo profumo mi ricorda proprio il Checco, che se ne sta su una dorata e
maledettissima spiaggia messicana! Ahhrghh! Ma vi rendete conto? Io qui a
trangugiare caffè, che in verità sembra più zucchero con di caffè perché detesto
i gusti amari; e lui là, sotto una palma a fare CONTATTO. Perché questo è andato
a fare: contatto. Già dalla parola è tutto un programma, un bel programmino…”
Autore Alessandra Cattori / Anno 2009 / Pagine 96 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-06-6 / € 11,50

Cronache semiserie di città
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“Entrare nella propria casa di notte, e guardarsi alle spalle. I rumori amplificati
dalla paura. L’ascensore che sale, di notte, chi porta, chi bussa alla porta. Un
fruscio sospetto, forse il vento o il ladro che s’arrampica sui pluviali. Ecco! Si è
fermato. Affacciarsi al balcone, conviene? Nella notte non conviene niente. Dove
andranno stanotte, che è successo? A volte si fermano qua vicino e corri alla
finestra per capire, per sincerarti di una sola cosa: che non siano qui per te, per il
palazzo che va in fumo, per qualcuno che scappa sparando”.
Autore Irene Càrastro Mosino / Anno 2009 / Pagine 72 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-07-3 / € 9,50

L’oscillante ricerca
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“Finito il lavoro una calma irreale avvolgeva la zona ma solo per alcune ore,
il tempo che un’altra tipologia di frequentatori si affacciasse su quello spazio.
Piccole folle di extracomunitari si radunavano fino a sera inoltrata per reinnestarsi
un legame sfrangiato, crocicchi di patetici biscazzieri che racimolavano qualche
soldo con il gioco dei dadi o delle tre carte, e ratti che si godevano l’afrore denso e
untuoso del lastricato del Carmine. Comunque proprio durante la calma irreale un
suono di campanello scosse Raffaele. Dopo cinque minuti egli si trovò per strada”.
Autore Rosario Amenta / Anno 2009 / Pagine 152 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-13-x / € 12,00

L’inganno delle apparenze
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La seconda avventura del commissario rinaldi

“Come una giornata estiva soleggiata che il passaggio di una nuvola solitaria
improvvisamente oscura, così era Matera, una città viva e tranquilla che di tanto
in tanto attraversava periodi bui; una cittadina con momenti foschi, ma di breve
durata. E ne era ben cosciente il commissario di Polizia Luca Rinaldi. Il suo lavoro
proseguiva senza grossi sussulti, pacatamente. Eppure ben sapeva che, prima o poi,
la nube sarebbe tornata. Più prima che poi. Si dice che dopo un mese di vacanza
occorra almeno una settimana per riabituarsi alla propria routine di vita...”.
Autore Rocco Cascini / Anno 2009 / Pagine 76?? / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-04-2 / € 12,50

Sempre gravida è la morte
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“Sempre gravida è la morte” è un romanzo scritto da Maurizio Canosa, con
illustrazioni di Rocco Persia. Una straordinaria e virtuosa avventura tra storia,
tradizione e leggenda. “… all’ennesima primera totalizzata don Vitangelo giudicò
opportuno concedersi un premio. Lasciò il subordinato al tavolo da gioco,
rassicurandolo sul suo valore di virile contendente, e andò a innaffiarsi le interiora
con una mezza caraffa di vinello chiaro…”.
Autore MAURIZIO CANOSA / Anno 2008 / Pagine 144 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-62-3 / € 15,00

Tre racconti del tempo intimo
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“Molte volte Fiedor aveva incontrato nella taverna Nicola e gli altri dissidenti,
ma non li aveva mai curati. Anzi, per quanto gliene importasse, avrebbero tutti
meritato la morte, perché per colpa loro la grande patria sovietica stava scadendo
al rango di una nazione di second’ordine. Però, questa volta Fiedor guardò Nicola
con un maggiore interesse. Tornava da una giornata sconvolgente. L’incontro con
molti suoi amici gli aveva mostrato chiaramente in quale solitudine egli si trovasse
con le sue idee...”.
Autore Enzo Castagna / Anno 2008 / Pagine 56 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-71-2 / € 8,00

i narratori

C’è ancora un’ora di luce
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“Come l’unica carta sopravvissuta di un vecchio mazzo andato perduto, Pepé è
rimasto da solo. Dall’appartamento al pian terreno sul lato sud di piazza della
Concordia, uno dopo l’altro se ne sono andati via tutti. Quando venne al mondo,
Pepé aveva un padre, una madre, una zia; successivamente, si erano aggiunte
anche due sorelle, e vivevano tutti insieme in quella grande casa a due passi dal
centro della città. Del padre, Pepé ha conservato solo uno sbiadito ricordo: era
morto quando lui aveva appena dieci anni. Da allora ha vissuto da solo, unico
maschio, in mezzo a quattro femmine”.
Autore Carlo Brugnone / Anno 2008 / Pagine 184 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-0-16 / € 15,00

Il canto delle lumache
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“Uno si sperdeva quando era diventato grande che i pantaloni se li legava con lo
spago e i fondelli dietro glieli avevano cambiati chissà quante volte. Quando era
uomo fatto perdeva d’occhio la riga che lo aveva fatto arrivare fino lì. Davanti a lui
si apriva ora una piazza senza sbocchi, all’infuori di quello pel quale era arrivato e
anche quello però si richiudeva subito. Anche se era stata piena di pantano, come
se la ricordava bene allora la strada che aveva camminato nella sua giovinezza.
Nel momento che quella si era richiusa, restava solo sulla piazza, una piazza con
alte pareti cementate, poteva provare a camminarla tutta, ma doveva ugualmente
accorgersi che non ne sarebbe mai potuto uscire...”.
Autore giovanni morsan / Anno 2008 / Pagine 176 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle ISBN 978-88-96171-02-8 / € 14,00

TÈ verde
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“Sorseggiavo il mio solito tè verde dinanzi la finestra, ascoltando le solite canzoni
che si ripetevano da oramai tre anni. Uno dei miei soliti pomeriggi liberi, in
pratica vuoti. Non era accaduto nulla di nuovo e stavo lì a fissare il cielo che si
tingeva sempre più di rosso. Le ombre delle case s’allungavano e le luci all’interno
venivano accese, quasi contemporaneamente. Io rimasi lì, mentre il tè fumante
diveniva sempre più freddo. Tutto era sempre uguale. Statico, immobile. Tombini,
pali della luce, case e recinti. Sempre uguali nella loro noiosa esistenza. Le auto
che tornavano a casa, assieme a coloro che trasportavano. Sempre la solita scena”.
Autore Luca Iannuzziello / Anno 2008 / Pagine 48 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-76-3 / € 8,00

Fragole e diamanti
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“Fragole e diamanti” è un romanzo scritto da Luca Ciarabelli, tra i vincitori della
seconda edizione del Premio Letterario “La città dei Sassi”. Ambientato ai tempi
del fascismo, i personaggi sanno di pazzia e arte, America calda e meridionale,
della stessa “inventata” - o non luogo - Villatiferno. L’obiettivo di Ciarabelli si fa
certezza quando guarda alla attuale globalizzazione ‘paragonandola’ ai cupi ma
puri tempi del Ventennio. Le vicende, l’amore sbocciano come l’incontro fra il
sogno di fragole in corpo e il ritorno di un fantasma caricato di diamanti.
Autore Luca Ciarabelli / Anno 2008 / Pagine 136 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-65-3 / € 13,00

e ancora:

Così è la vita, amore mio

Autore MARIA SARDELLA / Anno 2009 / Pagine 104 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-16-5 / € 12,50 ESAURITO

Un’alba sull’ultimo crepuscolo

Autore SILVIO fasullo / Anno 2009 / Pagine 112 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-12-7 / € 11,00 ESAURITO

Le disavventure di un bibliotecario

La storia vera di un viaggio allucinante nelle biblioteche delle università di Roma

Autore Ennio M. Tarantola / Anno 2010 / Pagine 346 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-25-3 / € 16,00 ESAURITO

La musica in gola

Autore Marco Diana / Anno 2007 / Pagine 148 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-51-8 / € 12,50

il cielo di Capri

Autore Enzo Carbone / Anno 2006 / Pagine 174 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-48-8 / € 15,00

Guardie e ladri

Autore Rocco Cascini / Anno 2006 / Pagine 240 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-45-3 / € 15,00

Zio Santo

Autore Enzo Carbone / Anno 2006 / Pagine 116 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-46-1 / € 15,00

Il morso del serpente

Autore Silvia Aonzo / Anno 2007 / Pagine 108 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-56-9 / € 12,50

i narratori

i poeti

la collana Raccoglie
le testimonianze di una
poesia che apre nuove
prospettive linguistiche
e ritmiche, a volte
contravvenendo a comode
regole in uso nel “sistema
comune”, giocando con
metafore e semantica.
“I Poeti” percorrono
un sentiero ricco di
suggestioni tra il sé e l’altro.

catulliando catullo
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È una raccolta che denuncia sin dal titolo la sua peculiarità: epigrammi ora
scherzosi, ora arguti, ora mordenti. Lo spunto per la silloge è la nostra società,
vista nei suoi aspetti peculiari e, per lo più, negativi (illegalità, convenzionalità,
strapotere politico). E detta con un linguaggio a tratti pacato, o addirittura
elegiaco, o graffiante. Fino ai versetti “maliziosi”.
Autore rosaria ertico tricomi / Anno 2013 / Pagine 24 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-75-2 / € 8,00

Mangia parole
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“Un libro di ricette in forma poetica oppure un libro di poesie singolarmente
organizzato come un ricettario (con tanto di capitoli canonici: primi piatti,
secondi, contorni e dolci)? Un (fantastico) menu in versi o parole da mangiare,
come vere prelibatezze poetiche? In realtà Mangia parole è forse questo, ma
anche, un po’ misteriosamente, molto di più” (dalla postfazione di Mariano
Cirigliano).
Autore VALERIO CASCINI / Anno 2012 / Pagine 80 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-59-2 / € 8,00

Alterni presagi
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Sarebbe troppo semplice, oltre che scontato e forzoso, riprendere
tanti alti momenti di “Alterni presagi”, magari estratti dalla dotta e partecipata
prefazione-nota critica-lettera di Plinio Perilli, per acquisire ulteriore bellezza
e passaggi opportuni, mentre, come si cercherà di fare, e dunque proverò a fare,
eccoci ai componimenti frutto di sostanza, sostanze, e di creazione. Una creazione,
come nella migliore delle tradizioni, apparentemente tutt’intima ma tutt’altro che
appartata (dalla postfazione di Nunzio Festa).
Autore Monica Martinelli / Anno 2011 / Pagine 64 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-51-6 / € 8,00

Ereva curaggio
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“U ggelato / i cingo lire / t’mugliav’ / a vocca / senza rire. Crema, limone, /
ciucculata / sapia sul’ / i na manera / ma t’liccav / li baffe / fino a sera”. (…)
Il dialetto lucano di Castelsaraceno tra ricordi e testimonianza. Valerio Cascini,
già vincitore del Premio Letterario “La città dei Sassi”, offre una nuova prova dove
canta il segreto della sua terra natia e le immagini vanno veloci dalla memoria
verso la piccola storia.
Autore Valerio Cascini / Anno 2010 / Pagine 72 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-22-6 / € 15,00

i poeti

U’ pruf’ssore
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“Il gelato di cinque lire / ti bagnava la bocca / senza ridere. / Crema, limone,
cioccolato / aveva un solo gusto / ma ti faceva leccare i baffi / fino alla sera”.
Da Il gelato di Luigino.
Autore Valerio Cascini / Anno 2009 / Pagine 90 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle ISBN 978-88-96171-08-0 / € 14,00

Inversi sentieri
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“Dagli abissi di verginali oceani / nascono / bagliori di vento / come improvvisi
dolori / di un’anziana partoriente. // E una musica allevia / le estatiche doglie /
coi colori del niente / sui discorsi fissi / della sublime ascesi. //Un giorno passa /
di candele spente nella notte”. Da Dagli abissi.
Autore Dino Lorusso / Anno 2009 / Pagine 76 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-05-9 / € 8,00

Canzoniere imperfetto
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Tutti i versi di Ivan Fedeli, compresi questi del “Canzoniere imperfetto” sono
la musica e l’antimusicalità della vita, tra assonanze e consonanze, con rime
delicate e sospirate, tutte in grado di ragionare sulla quotidianità che è la vita vera
e piena e assoluta. Vincitore della prima edizione del Premio “Città dei Sassi”,
Canzoniere imperfetto è diventata una delle chicche del catalogo Altrimedia
Edizioni.
Autore Ivan Fedeli / Anno 2006 / Pagine 60 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-52-6 / € 8,00

Le fave di S.Ignazio
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“Consegno queste ‘fave’ al giudizio e alla pazienza altrui. In esse non vi è nessun
intento moralistico, ma solo un modesto monito sull’ambivalenza della vita. Da
un lato la comicità, e dall’altro la tragedia. Per questo vale bene questa oscura
espressione osco-atellana: U’ nivr t’è carus. A parere del sottoscritto è forse
una delle più belle espressioni mai formulate, anche se in una lingua oscura,
sconosciuta e scomparsa. Il dualismo è evidente nella medesima espressione
(dalla prefazione dell’Autore).
Autore Giuseppe Di Serio / Anno 2008 / Pagine 36 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-70-7 / € 5,00

Pontica Verba
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Nono Memé, chiaramente, è lo pseudonimo di un poeta. E l’identità, la vita
dell’identità personale è soggetto forte della poetica anzi della poesia dell’autore.
Per la sua nota personale, Nono Memé offre ‘solamente’ qualche precisazione,
che segue un distico pasoliniano, i versi: “io vorrei soltanto vivere / pur essendo
un poeta”.
Autore Nono MemÉ / Anno 2008 / Pagine 90 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-66-0 / € 8,00

e ancora:

Trasporti urbani

Autore Paolo Polvani / Anno 2006 / Pagine 56 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-49-6 / € 8,00

Destino
La vita l’amore e il sogno

Autore Fiorella Bizzarro / Anno 2007 / Pagine 72 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-55-0 / € 8,00

i poeti

i

saggisti

Saggi, studi e ricerche
che si presentano quali
strumenti di conoscenza
delle tematiche più
svariate. Opere da
apprezzare per il rigore
metodologico e la
qualità dello stile.
“I saggisti” si presentano
come una vera e propria
collana al servizio
dell’approfondimento
scientifico e non.

la rivoluzione copernicana
di popper
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tematiche e questioni epistemologiche

Una rivoluzione illustrata attraverso le tematiche fondamentali: dal problema della
“giustificazione” al metodo scientifico, dalla crisi come “episteme” (sapere certo) alla
concezione come “doxa” (sapere fallibile). Alle “tematiche” seguono le “questioni”,
nelle quali viene ricostruito il confronto critico tra filosofi che ancora oggi sono
al centro del dibattito.
Autore nicola berardi / Anno 2014 / Pagine 190 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-81-3 / € 15,00

sto studiando per imparare
a morire
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Se è lecito comparare le cose piccole alle grandi, questo libro, lo studio della morte
accurato e appassionato, delicato e ardito, meticoloso e alto, producono lo stesso
effetto di Leopardi, nell’accezione del critico Desanctis: le sue pagine producono
l’effetto contrario a quello che si propone.
Autore antonio thellung / Anno 2014 / Pagine 236 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-80-6 / € 14,00

crescere in “armonia”
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una prospettiva psicopedagogica e didattica sulla natura
e lo sviluppo dell’intelligenza musicale

Perché nelle scuole italiane l’intelligenza musicale è considerata “sorella minore”
delle altre intelligenze? Il risultato è una società che riconosce alla musica un ruolo
secondario. Da qui scaturisce l’indagine dell’autrice, il cui punto di approdo è la
definizione di una didattica della musica nella scuola primaria: scientificamente
fondata, ampia, globale, interdisciplinare. Un invito a istituzioni, operatori culturali,
genitori e insegnanti perché si conosca e si riconosca l’importanza della musica nel
sostenere la crescita “in armonia” dei nostri bambini.
Autore roberta andrisani / Anno 2012 / Pagine 304 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-62-2 / € 20,00

Relazioni Stato-Chiesa
e cultura politica

carta

pdf

epub

nei Paesi a tradizione cattolica: Italia, Spagna e Polonia

“È con la Gaudium et Spes che ha inizio il nostro percorso di ricerca sullo stato
attuale dei rapporti Stato-Chiesa in tre Paesi europei considerati di tradizione
cattolica. Benché nei testi del Vaticano II non compaia un riferimento esplicito ai
concordati, gli insegnamenti e le disposizioni del Concilio hanno avuto un influsso
non irrilevante sulla attività concordataria della Santa Sede e sulla gestione dei
rapporti con le autorità politiche degli Stati”.
Autore Ada Serra / Anno 2012 / Pagine 266 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-55-4 / € 28,00

i saggisti

Dalla parte della neve
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La mia storia di fiocco di neve al centro dell’Italia

“Mi sono messo nei panni della neve: avrei, da geologo e da ricercatore, potuto
scegliere altri soggetti tra le migliaia di minerali e rocce conosciuti, avendo
storie interessanti da raccontare, se non altro per l’innovativo punto di vista. Ho
preferito il cristallo di neve per introdurre elementi di riflessione e per divulgare
risultati delle ricerche che la comunità scientifica ha acquisito nel corso degli
ultimi anni e che per me hanno rappresentato attività di ricerca dal 1993 in poi.”
Autore Massimo Pecci / Anno 2012 / Pagine 104 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-53-0 / € 13,00

Diario di una battaglia civile
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I retroscena della politica materana e i fatti che non si dicono

Il saggio che spiega della necessità per una società sana di estendere i diritti di
cittadinanza, con la necessaria scoperta, invece, delle piccolezze politiche d’una
città da aprire. I retroscena della politica materana. Dall’approfondimento dei
saggi filosofici alla verve d’uno degli osservatori più acuti e critici di Matera e
del suo percorso di sviluppo. Che non si preoccupa di usare mezze misure o toni
misurati, mettendo dunque al bando la dialettica inventata dal tanto sperimentato
Politichese.
Autore Francesco Vespe / Anno 2010 / Pagine 208 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-27-1 / € 16,00

Uova,terra e spazio
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... “La radiazione solare incidente sulla Terra interagisce con l’atmosfera e con la
porzione di superficie terrestre in osservazione e viene riflessa, diffusa e assorbita.
La radiazione che raggiunge lo strumento, conterrà gli effetti di questi processi
e inoltre la “segnatura spettrale” della superficie osservata. La conoscenza degli
spettri permette una identificazione dei diversi materiali componenti la superficie
che si sta osservando e una conoscenza del loro stato chimico-fisico”...
Autore Vittorio De Cosmo / Anno 2008 / Pagine 176 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-75-2 / € 16,00

Il Santuario della Dea Mefitis
a Rossano di Vaglio
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Una rilettura degli aspetti archeologici e culturali

Uno dei siti archeologici più importanti della Basilicata è raccontato attraverso
il lavoro degli esperti che negli anni si sono prodigati ad analizzare il Santuario.
Andrisani svolge un’indagine esegetica di fonti della cultura latina e ricompone,
aiutata da un linguaggio pulito e lucido, pezzi per produrre un’interpretazione
delle conclusioni raggiunte dagli archeologi che si sono interessati al luogo della
“lucana sacralità”.
Autore Antonella Andrisani / Anno 2008 / Pagine 205 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-64-x / € 18,00

La pittura di Vincenzo Claps
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Fioralba Magno ha il grande merito di aver portato alla luce notizie e documenti
riguardanti un autore di arte contemporanea mai giustamente segnalato dalla
critica. La Magno riprende in mano scritti e documenti che interessano Vincenzo
Claps per rendere giustizia a un grande artista lucano.
Autore Fioralba Magno / Anno 2008 / Pagine 160 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-67-7 / € 16,00

I sassi nel cinema
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“’Matera è una città particolare che è un pò tutto ciò che del Sud italiano si può
dire: leggenda e realtà, letteratura e sociologia, etnologia e geografia. Una città
senza vezzi, senza troppe «sovrastrutture» artificiose, senza importazioni: una
città nata e cresciuta per centinaia di anni, in una continuità temporale e spaziale,
senza urti e sconvolgimenti, come forma di un compromesso fra natura e uomo,
entrambi tesi alla sopravvivenza, mai rimesso in discussione, mai modificato in
alcun punto, ma tramandato e ripreso tacitamente di generazione in generazione”.
Autore Emilia Palmieri / Anno 2007 / Pagine 134 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-61-5 / € 14,00

L’antisemitismo.
La sua storia e le sue cause
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“Bernard Lazare esplora per primo un movimento che andava seriamente
espandendosi in Francia, ma anche in altri paesi europei nonché nel Nord Africa:
è il primo intellettuale che mostra di avere coscienza del pericolo incombente
sugli Ebrei. L’autore, nei quindici capitoli del libro, ricostruisce anche la storia
dell’antigiudaismo, per poi concludere che l’antisemitismo, pur ereditando tutti i
pregiudizi derivanti da duemila anni di letteratura e legislazione antigiudaica, è un
fenomeno nuovo che ha all’origine cause diverse”.
Autore b. lazare - a cura di m. sestili / Anno 2007 / Pagine 80 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-58-5 / € 13,00

e ancora:

L’ascolto sociomusicologico nel pensiero
di th. w. Adorno
Autore Giulia Gangi Vespe / Anno 2009 / Pagine 144 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-73-8 / € 20,00

La comunità competente
Un puzzle ricomposto

Autore Anna D’Andretta / Anno 2007 / Pagine 80 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-58-5 / € 13,00

Tracce d’infinito nel presente interotto
Sociologia della musica romantica per organo

Autore Federico Del Sordo / Anno 2006 / Pagine 142 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-49-6 / € 18,00

i saggisti

le podoliche

Sono pubblicazioni
particolari: come quel tipo
di mucche, che vengono
da lontano ma vivono e
fanno vivere il Mezzogiorno.
sono racconti o raccolte
di racconti, romanzi
brevi, poesie, poemi, fino
ai pamphlet. La collana
riprende elementi importanti
della storia e della
letteratura meridionale,
cercando di trovare nuove
prospettive, ma anche di
individuare opportunità
e chiavi di sviluppo possibili.

le maschere di teana
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“Le maschere sono tradizione dei luoghi, oggetto di memoria e racconto di
quel che è stato. Come prove di memoria; ovvero testimonianze d’infanzia che
raccontato di valori che potrebbero e dovrebbero rimanere immutati nel tempo.
Riportarle in vita, rivederle, è un dovere. Questo piccolo regalo al luogo, è un
incidente per il triste svolgimento della cancellazione delle storie, che invece è in
atto”. (Dalla presentazione del volume di Rosario Castronuovo).
Autore rosario castronuovo / Anno 2012 / Pagine 80 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-65-3 / € 5,00

Dalla terra di Pomarico
alla Rivoluzione
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“Il 24 giugno 1799 la Restaurazione aveva spazzato via a colpi di baionette e lacci
al collo decine di persone, gente umile e intellettuali, appartenenti alle classi meno
abbienti e professionisti di fama. Furono decine i lucani assassinati da Ferdinando
IV. Un’ondata di vendetta che non risparmiava. E dalla Basilicata sparirono le vite
attive di tanti. Fra questi, Niccola Fiorentino. Portato sul patibolo il 12 dicembre
1799. Nonostante fosse stato servitore statale per lunghi anni, scrupoloso
dipendente della monarchia borbone. Prima di divenire convinto rivoluzionario”.
Autore Nunzio Festa / Anno 2012 / Pagine 44 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-56-1 / € 5,00

Quello che non vedo
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“Ci sono, soprattutto a meridione, esperienze tali per cui non sai se sei davanti
a un’alba o a un tramonto. E non ci sono strumenti oggettivi che ti rivelino l’arcano.
L’attesa è necessaria per capire se sarà buio o luce. Quello che non si vede mai si
vedrà, lo sapevamo, ma bisogna toccare con mano un paesaggio per sapere se ne
usciremo ancora vivi” (dalla nota di Francesco Forlani). Un poemetto che scrive
un pezzo di Sud ammazzato, e si scrive oltre il Sud della felicità, e con esso. Per
perdersi, senza descrizioni. Vicino alle possibilità di riscatto. Prefazione di Ivan
Fedeli e Plinio Perilli. Con una lettera di Massimo Consoli e una di Franco Arminio.
Autore Nunzio Festa / Anno 2010 / Pagine 80 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-34-9 / € 5,00

Dalla nascita alla morte
di Rocco Scotellaro
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Racconto della madre

“Tutto il racconto di Francesca Armento è un ritratto particolareggiato delle
difficoltà e dei sacrifici, cui erano costretti quei genitori ‘poveri’ che decidevano di
‘appoggiare’ fino in fondo le aspirazioni dei figli. Perché è importante sapere che
il talento di Scotellaro non nasce per divina provvidenza, ma cresce e si consolida
proprio per amor paterno” (dalla nota di Andrea Di Consoli). Il racconto, oggi
ripubblicato da Altrimedia Edizioni, grazie alla concessione degli eredi Scotellaro,
era stato espunto dall’ultima edizione di “Contadini del Sud” curata da F. Vitelli.
Autore Francesca Armento / Anno 2010 / Pagine 48 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-33-2 / € 5,00

le podoliche

E U M E N I D I

La storia di Matera, e
in particolare dei suoi
rioni più antichi, “i Sassi”,
rappresenta un capitolo
a parte nella storia,
già molto travagliata,
del Mezzogiorno. Questa
collana raccoglie
i contributi più importanti
e utili a ricostruire il
percorso di riabilitazione
dei Sassi che da “vergogna
del Paese” rinascono
come patrimonio Unesco.

Quando l’America scoprì i Sassi
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Come si arrivò al risanamento dei Sassi di Matera

L’ingegner Di Lena riprende in mano il saggio, che tanta attenzione ha avuto nella
sua prima edizione, per inserire il proseguimento delle sue ricerche. Per andare
ancora più a fondo nella storia della città di Matera. Ma, sempre, partendo da quella
“scoperta” americana. Nel bene e nel male. Sicuramente non trascurando, di già,
il processo di americanizzazione che però sarà subito successivamente dalla città
lucana. Lo studio di Carmine Di Lena riguarda ad aspetti poco visitati di Matera.
Autore carmine di lena / Anno 2010 / Pagine 208 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-26-4 / € 15,00

Matera dai Sassi ai borghi
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Con questo studio puntiglioso Angela Raguso entra in una zona calda della storia
di Matera, dove il passaggio che prese la città e la fece trasferire dai Sassi ai borghi
è messo nel contesto delle vicende politiche ed economiche; ogni trasformazione
fisica e persino ideale della Città dei Sassi è documentata con approfondimenti e
argomentazioni sostanziate da tesi e personaggi illustri, che nel corso degli anni
hanno trovato a Matera quella dimensione cittadina pronta a divenire esempio.
Autore ANGELA RAGUSO / Anno 2008 / Pagine 168 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-63-1 / € 18,00

Voglia di riscatto
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quel 21 settembre 1943 a Matera. una memoria da ravvivare

A sessanta anni da quella data, Sebastiani ci offre la possibilità di ripercorrere
i fatti di quella giornata attraverso una ricostruzione affidata al ricordo personale.
Egli, allora dodicenne, si trovò coinvolto negli eventi che ora rievoca. La strada in
cui abitava la sua famiglia, via Cappelluti, fu uno dei luoghi dello scontro tra insorti
e pattuglie tedesche: lì vi era la caserma della Guardia di Finanza; lì si registrarono
episodi drammatici della resistenza, si accolsero i feriti, dando loro l’assistenza che
si poteva, e lì comparve a un certo punto il mitico ufficiale inglese Ganger.
Autore Vito Sebastiani / Anno 2003 / Pagine 196 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-33-X / € 13,00
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Matera negli anni dello sfollamento dei sassi

Il problema dei Sassi costituisce a pieno diritto, anche grazie all’impeto popolare
iniziale con cui esso si impose all’attenzione della politica nazionale, un capitolo
a sé nella storia del Mezzogiorno. Alfonso Pontrandolfi, essendo uomo di sinistra,
affronta criticamente la lunga e travagliata vienda dello “sfollamento” degli storici
quartieri, sottlineando l’iniziale incapacità o inadeguatezza dell’iniziativa politica
delle sinistre (ma a maggior ragione delle altre forze) a superare la quasi totale
assenza di prospettive adeguate.
Autore Alfonso Pontrandolfi / Anno 2012 / Pagine 240 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-27-5 / € 12,50

e ancora:

La città possibile

Piccolo esperimento di democrazia partecipata: Matera

Autore AA:VV / Anno 2007 / Pagine 176 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-60-7 / € 16,00
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walkingontheline
l’antropologia si configura
come un campo in cui si
incrociano discipline e
pratiche diverse. con
le sue recenti aperture
verso arte e piste di
ricerca inconsuete, sta
diventando disciplina
ibrida, connettendo saperi
differenti, senza rinunciare
alla sua tradizione
scientifica. la collana
pubblica studi e ricerche
in cui l’antropologia si
occupa non soltanto
di temi consolidati
all’interno della sua storia
disciplinare, ma anche di
fieldwork sperimentali
intrecciando punti di vista
e dialogando con altre
prospettive di ricerca.
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arte antropologia scienza

Qual è il senso delle mappe oggi? Cosa possiamo mappare e cosa invece sfugge,
e perché, alla rappresentazione cartografica? Come questa pratica del mappare
attraversa discipline differenti? Domande che impongono riflessioni complesse
e una continua ridefinizione dei concetti di spazio e luogo all’interno dei concreti
casi di studio e di progettazione artistica.Questi temi sono stati alla base degli
interventi dei relatori presenti al Festival dell’Arte dell’Antropologia e delle Scienze
(Matera, 11-13 novembre 2011) e dei partecipanti di Rupextre, residenza per artisti e
antropologi (11-20 novembre 2011).
Autore francesco marano (a cura di) / Anno 2013 / Pagine 144 / f.to 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-77-6 / € 13,50

tutta la terra
abitata

Riduzione delle risorse
naturali, desertificazione,
estinzione di centinaia di
specie viventi, riscaldamento
globale: l‘uomo ha il potere
di decidere se la Terra debba
continuare a rimanere un
luogo abitabile e abitato.
Accrescere conoscenza,
sensibilità e consapevolezza
nei confronti di questi temi,
rappresentano gli obiettivi
e le coordinate entro le
quali si sviluppa il progetto
editoriale di questa collana.

I rapaci del pollino
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Ambienti, specie e conservazione

Il libro è un invito a un approccio corretto alla conservazione della fauna (e dei
rapaci in particolare) e dell’ambiente che li ospita, il Pollino. Il punto di vista
spiccatamente conservazionistico e un rispetto profondo per gli uccelli rapaci
traspaiono dall’attenzione riservata ad aspetti come il disturbo alla fauna e anche
da una netta presa di posizione nei confronti della falconeria. La trattazione della
complessa normativa nazionale, europea e internazionale costituisce un valido
arricchimento di questo volume.
Autore Giuseppe Viggiani / Anno 2003 / Pagine 152 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-30-5 / € 19,50

I rondoni
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Instancabili volatori

Chi sono i Rondoni? Creature delle rocce, abitanti degli anfratti marini, scoperte
le città cominciarono a sfruttare le grondaie e i camini delle case per nidificare.
Grazie all’uomo abbandonarono i luoghi impervi per adagiarsi sulle moderne
costruzioni, certamente più comode. Il nome rondone richiama immediatamente
alla memoria un altro uccello, la rondine, con cui, ha in comune ben poche
caratteristiche. Attenendosi, invece, ad alcune ricerche ornitologiche,
sembrerebbe più accreditata scientificamente una somiglianza con il colibrì!
Autore G. Boano, G. Malacarne / Anno 1999 / Pagine 144 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-07-3 / € 18,00

Il grillaio
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“Il grillaio” è passato da un habitat selvatico (le pareti rocciose di anfratti e
le gravine) a uno atropico. Ma quali sono le ragioni di questo cambiamento
ambientale? In che misura questo falchetto dipende oramai dai manufatti umani?
Le risposte a queste domande portano poi ad affrontaree la problematica della
sopravvivenza del grillaio nel territorio materano. La tanto attesa crescita
economico-turistica della regione ha infatti alterato l’habitat idoneo di questo
falchetto e ulteriori modifiche potrebbero rivelarsi fatali.
Autore Giovanni Palumbo / Anno 1997 / Pagine 144 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-04-6 / € 18,00

tutta la terra abitata

l i b e r o
c o n t e s t o

Collana importante
e prestigiosa che
raccoglie contributi
importanti in campi
diversi. Opere di notevole
interesse che offrono
idee e spunti nuovi,
non collocabili in altri
contesti senza sminuirne
il peso specifico.

Oltre il segreto
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Information sharing e intelligence transnazionale

Come bilanciare la necessità di cooperare per assicurare l’efficace conseguimento
di obiettivi di sicurezza comuni con le esigenze di segretezza e di tutela degli interessi nazionali degli Stati interessati? È questa l’ardua domanda a cui i saggi qui
raccolti cercano di dare una risposta, affrontando l’ampia tematica dello scambio
multinazionale di informazioni con angolazioni e approcci diversi, in modo da
presentare al lettore spunti e riflessioni con tratti di originalità.
Autori Maniscalco, Nomikos, Ducci / Anno 2011 / Pagine 142 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-40-7 / € 24,00

Il giaguaro e la tigre
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Narrazioni, interazioni, culture

“Se è vero che quando i sociologi descrivono gli altri parlano sempre di se stessi,
deve essere vero anche il contrario: dando spazio alla soggettività, essi offrono uno
specchio ai loro pubblici”. Un viaggio che permette d’entrare in territori indiani,
per comprenderne sensazioni non dell’autrice ma della società indiana. “È una
proposta, non solo di articolazione dell’orizzonte interculturale della sociologia,
ma soprattutto di tracciabilità dei testi, al fine di presentare al meglio la pienezza
delle culture”. Sempre e comunque, Culture degli Altri.
Autore Enrica Tedeschi / Anno 2011 / Pagine 336 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-36-3 / € 28,00

I pubblici della comunicazione
di massa
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Lezioni di sociologia della comunicazione

“I mezzi di comunicazione di massa producono, riproducono e distribuiscono
conoscenza, rappresentazioni della realtà, visioni del mondo. Privi di queste
griglie interpretative non saremmo in grado di orientarci nella vita quotidiana,
né potremmo collegare il presente alla memoria del passato e alle proiezioni del
futuro. La storia del rapporto fra pubblici e media è segnata da asimmetrie: non si
sviluppa linearmente e conosce regressioni o inattesi balzi in avanti”.
Autore Enrica Tedeschi / Anno 2010 / Pagine 232 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-23-3 / € 14,00

Le nuove vacanze
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Neoturismi, marketing pubblicitario e turismo di genere

Un’analisi integrale del fenomeno turistico, dalle forme originarie e moderne alle
pratiche turistiche che rivestono un ruolo rilevante nel contesto internazionale,
quali il turismo responsabile e quello sostenibile, fino ai neoturismi. Allo scopo di
riflettere sulle polisemie del turismo contemporaneo quale consumo individuale,
flessibile e su misura, il testo indaga lo studio della semiotica del marketing
turistico, riportando esempi di linguaggio pubblicitario e soffermandosi sui motivi
psicologici e sociali alla loro base, che riflettono tendenze dominanti e distinzioni
generazionali, di classe, di gusto e di sesso. Con un focus sullo sguardo maschile
delle strategie comunicative e sulle differenze di genere nel turismo sessuale.
Autore Laura Giobbi / Anno 2010 / Pagine 200 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-32-5 / € 20,00
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Sociologia e conflitti
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Dai classici alla peace research

Con “Sociologia e conflitti”, la Maniscalco, docente universitaria fra le più
apprezzate d’Italia nel suo settore, si pone l’obiettivo di far comprendere le
interazioni conflittuali e individuare le strategie e gli strumenti che possono essere
attivati per trasformarle in opportunità di sviluppo, a partire da una rilettura in
chiave critica dei classici del pensiero sociologico e di alcuni più accreditati teorici
della “peace research”. Un vero e proprio racconto che analizza come le ‘passioni
conflittuali’ e lo ‘spirito del tempo’ possano coinvolgere anche le menti più brillanti.
Autore Maria Luisa Maniscalco / Anno 2010 / Pagine 176 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-24-0 / € 16,00

Fondamenti di elettronica
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L’elettronica studia, progetta e realizza apparati per l’elaborazione e la
trasmissione dell’informazione, a definire, in pratica, i circuiti elettrici. Ogni
nozione utile che serve a insegnare le basi dei circuiti e dei dispositivi elettronici.
Studenti e interessati all’argomento non possono che passare dalle spiegazioni
esaurienti e formative del docente universitario Schirripa.
Autore Giuseppe Spagnolo Schirripa / Anno 2009 / Pagine 470 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-20-2 / € 30,00

Il telegrafo ottico
e la letteratura
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“Il telegrafo Chappe appare per la prima volta in letteratura nel 1819. In una
poesia intitolata Le Télégraphe, un giovane Victor Hugo si scaglia contro «ce
maudit télégraphe», situato sul campanile della chiesa di Saint-Sulpice a Parigi.
Il sottotitolo di questi versi è «Satire», la satira politica domina questa poesia,
in cui il telegrafo è accusato di essere stato il sostegno della gloria del «Corse»,
«d’Attila», ovvero di Napoleone il despota, di essere il mandante di tutti i crimini
politici e tuttavia di riuscire a rimanerne estraneo”.
Autore Valentina Fortunato / Anno 2009 / Pagine 148 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-10-3 / € 18,00

Storia e storie
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Le questioni poste dal tema di un incontro estremamente proficuo tra studiosi
italiani e francesi possono essere declinate da molteplici angolazioni e approcci.
Ma che si tratti del romanzo storico o di altri generi, epopea, cronaca, relazione di
viaggio, memorie, il punto centrale rimane la rappresentazione della Storia in generi
altri. L’ampio spettro cronologico e tematico di contributi qui raccolti (dal Medioevo
al Novecento) dà conto della varietà e della problematicità dell’argomento, senza
volere esaurirlo. Perché, come ha scritto Ricoeur, la Storia, come “rappresentazione
presente delle cose assenti del passato”, è scrittura dal principio alla fine.
Autore Mariella Di Maio / Anno 2009 / Pagine 188 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-17-2 / € 15,00

«Libero pensiero» e utopia
nel «Grand Siècle»
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L’indimenticabile saggio letterario firmato dalla compianta Bruna Consarelli.
Autori Bruna Consarelli / Anno 2008 / Pagine 142 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-74-7 / € 13,00
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I libri inclassificabili.
che rompono il concetto
stesso di categoria.
Per gli spunti che non
si possono schematizzarre, mai.

Tutti i colori del viola
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Il colore non è solo un fenomeno naturale, ma anche e soprattutto un fenomeno
culturale, da esplorare nelle sue caratteristiche fisiche e chimiche, nell’aspetto
fisiologico e psicologico, nella sua natura simbolica e antropologica. Questo è un
viaggio attraverso il colore, che in maniera più o meno consapevole investe i gesti
e le scelte della nostra quotidianità rispondendo al nostro inconscio.
Autore milvia lo forte / Anno 2014 / Pagine 176 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-78-3 / € 24,00

Laval Nugent.
Storia di una bonifica
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Militare al servizio dell’Impero asburgico durante le guerre napoleoniche, Laval
Nugent liberò la città di Fiume dall’occupazione francese, smascherò il gioco di
Murat ecc.; fu anche socio fondatore delle Assicurazioni Generali e s’impegnò
nella gestione delle sue tenute campane e lucane, fra le quali Castel Volturno della
quale bonificò i terreni. Come fece per quelli di Montepeloso in Basilicata.
Autore gaetano morese / Anno 2014 / Pagine 296 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-82-0 / € 18,00

Scipione troiano, liutaio
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“Scipione Troiano nacque a Bernalda (MT) nel 1908 e qui visse fino al 1956, anno
della sua morte. È stato un grande liutaio: l’unico liutaio lucano che acquistò
rinomanza internazionale come costruttore di strumenti ad arco. Il genio creatore
gli fu benigno; gli mancò la “fortuna”. Morto nel pieno vigore degli anni, ha
trovato un riconoscimento postumo per essere stato annoverato negli annali della
liuteria internazionale e per l’omaggio che i suoi concittadini, anche per opera dei
curatori della pubblicazione di questo volume in memoria, gli hanno atrribuito”.
Autore paolo antonio falcone / Anno 2013 / Pagine 120 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-75-5 / € 14,00

la cassetta degli attrezzi
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strumenti per il marketing e l’editoria

“Pensare che dalla vita si debba soltanto ricevere, oltre che un’illusione, è
soprattutto un errore poiché è lo scambio che ci migliora e arricchisce. Ciò,
penso sia l’insegnamento più importante che abbia potuto trarre dalla mia lunga
esperienza di imprenditore e di uomo” (Giovanni Matera).
Autore giovanni matera / Anno 2013 / Pagine 216
formato 15x21 Allestimento Brossura / ISBN 978-88-96171-63-9 / € 20,00
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il medico di campagna
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“Con la saggezza di chi tanto ha visto e operato, il dottor Caputi, senza voler
fermare la macchina del tempo, con il suo scritto rivolge un accorato appello
a riflettere sui valori più profondi della nostra professione; ed è un invito che
accogliamo con entusiasmo ringraziandolo per quanto ha dato ai suoi pazienti e
alla nostra categoria, e per quanto altro ancora saprà dare, anche attraverso
questo suo libro” (dalla prefazione di Cosimo Nume).
Autore emanuele caputi / Anno 2013 / Pagine 72
formato 15x21 Allestimento Brossura / ISBN 978-88-96171-64-6 / € 12,00

Valutazione e gestione
degli intangibili nelle
organizzazioni sanitarie
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Le organizzazioni sanitarie sono chiamate a gestire sempre più efficientemente
le proprie risorse. Questo libro fornisce una chiave di lettura delle dinamiche
miglioramento delle loro prestazioni basata su identificazione, gestione e
valutazione di beni e risorse intangibili e suggerisce numerose implicazioni
gestionali e operative cui il management sanitario può riferirsi per migliorare la
capacità innovativa e di servizio della propria organizzazione.
Autore G. Schiuma C. maSella, M. longo / Anno 2011 / Pagine 176
formato 15x21 Allestimento Brossura / ISBN 978-88-96171-52-3 / € 25,00

Argentina 2001-2009
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From the financial crisis to the present

Un analisi, in inglese, della crisi del 2001 in Argentina, che riassume gran parte
della letteratura economica sulla situazione. Il libro descrive le cause della crisi
e il suo effetto sull’economia del paese, le politiche economiche, fiscali e monetarie
adottate dai Governi in Argentina a partire dal 2002 fino a oggi, al fine di
riprendersi dal devastante crollo finanziario e fa risalire l’economia nazionale.
Una nota finale sulla situazione attuale del paese nel bel mezzo della recente
recessione globale chiude l’analisi.
Autore Rosanna Zaza / Anno 2011 / Pagine 112 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-38-7 / € 24,00

La chiesa di Sant’Angelo
e Santa Maria a Matera
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la cripta del peccato originale

Una ricerca che spiega il vero nome, grazie all’analisi di una lunga serie
di documenti, di quella che comunemente a Matera e fuori Matera è erroneamente
chiamata “Cripta del Peccato Originale”, ovvero La chiesa di Sant’Angelo
e Santa Maria.
Autore Giovanni Ricciardi / Anno 2011 / Pagine 48 / formato 15x21
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-96171-39-4 / € 12,00

Se non fosse per quel santo
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Tolve. La storia, il prete, il patrono

L’ultimo lavoro di ricerca di Nicola Montesano, per il territorio e per la memoria
dei territori, dedicato a San Rocco di Montpellier, patrono di Tolve e di
innumerevoli altri centri abitati.
Autore Nicola Montesano / Anno 2011 / Pagine 280 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-37-0 / € 23,00

Il domandaio
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Il domandaio presenta la vera e unica storia del domandaio

Il Domandaio è un bambino di imprecisata età, che vive in multiuniversi spaziotemporali, domandando tutto ciò che più gli aggrada. Stanco del mondo degli
adulti, intraprende un viaggio fantastico, senza paura di esporre gli interrogativi
che curiosità e fantasia stimolano in lui. È un dolce provocatore che con ironia
e saggezza indaga grandi e piccoli sul perché dell’esistenza, sui sogni e la scuola,
sul calcio e sull’ipnosi, sull’amore. Una lettura intensa ma forte di un linguaggio
semplice, un’occasione di riflessione e divertimento per tutti.
Autore Rocco Luigi Gliro / Anno 2011 / Pagine 176 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-30-1 / € 9,50

Nel nostro cimitero i cassetti
sono quasi tutti pieni
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“È per ciò che riguarda me, io sono solo il custode di questo cimitero, un gran
bel cimitero…”, spiega appunto Il Custode. Quel narratore capace di riprendere
vicende di vicinanza e lontananza fra vivi e morti. Perché nei cassetti del cimitero
non sempre la pace è eterna; e la quiete può essere intervallata da racconti
e viaggi dei defunti, causati per esempio da mancanze dei loro cari.
Autore Rocco Luigi Gliro / Anno 2011 / Pagine 128 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-35-6 / € 10,00

Viaggio misterico
nella città dei Sassi
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Lirismi, immagini, articoli. Un piccolo viaggio a Matera. Città che all’autrice
consegna sempre, e a ogni ritorno, dosi di catarsi. Momenti che le consentono,
quotidianamente, di scrivere e riscrivere le bellezze della città dei Sassi.
Omaggi piccini, quindi, a Matera e ai materani. Dove si sentono e vivono
i luoghi della città tanto amata.
Autore Carolina Benincasa / Anno 2010 / Pagine 148 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-31-8 / € 10,00
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Isola della prevenzione
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Vecchi e nuovi sapori. Le ricette della nonna
e quelle della dieta mediterranea d’oggi

“Meno sedentarietà, meno tempo davanti al computer, più moto, aumentate
il tempo all’aria aperta con i vostri amici. Evitiamo l’abitudine che vi porta a
comunicare esclusivamente con il cellulare, che la fa da padrone, o chattare con
il computer. Attività fisica, cari ragazzi, che non è sinonimo di palestra, di
piscina... ben vengano queste, a iniziare dagli sport di gruppo che possono favorire
la socializzazione, a condizione di evitare gli eccessi delle competizioni abnormi”.
Autore F. P. Calciano - A. G. Cardinale / Anno 2009 / Pagine 72
formato 15x21 / Allestimento Brossura / ISBN 978-88-96171-09-7 / € 10,00

Un sorriso per la salute
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Consigli di prevenzione oncologica

“È la vita. Spesso si ascolta che valori fondamentali, quali buone educazione,
rispetto, solidarietà oggi si perdono. Tutto e subito. Solidarietà, laddove è
partecipazione economica, vien messa subito in pratica. La partecipazione
concreta è un dato di fatto acquisito: è sufficiente guardare ai dati delle raccolte
per le grosse campagne per la Lega Tumori, lo studio delle malattie genetiche e
così di seguito. Vi sono anche associazioni onlus che si preoccupano di solidarietà,
d’assistenza e svolgono un ruolo encomiabile”.
Autore Francesco Paolo Calciano / Anno 2009 / Pagine 80 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-09-7 / € 8,00

il porcellino di marco
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“La storia Il porcellino di Marco è il frutto di un’esperienza concreta, che il piccolo
Marco, un bambino di soli sei anni, con entusiasmo, raccontava quotidianamente
alla sua maestra. Il valido approccio relazionale dell’insegnante ha fatto nascere
nel bambino il desiderio di tradurre quell’esperienza in rappresentazioni grafiche
e in testi semplici ma significativi. Un approccio fecondo, fondato sul postulato
pedagogico di Claparède di una scuola su misura” (dalla prefazione della dirigente
scolastica dell’Istituto comprensivo di Filiano, Tania Lacriola).
Autore Marco Rinaldi / Anno 2009 / Pagine ?? / formato 20x20
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-14-1 / € 8,00

Il Priorato di Barletta
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Insediamenti giovanniti nel Mezzogiorno d’Italia

“Un ulteriore contributo allo studio delle complesse e affascinanti vicende storiche
dell’Ordine Ospedaliero che, nel corso dei suoi nove secoli di attività, sopportando
il peso delle crociate e gli scontri navali nel Mediterraneo, è sempre rimasto fedele
agli antichi princìpi dell’Obseqium Pauperum e della Tuitio Fidei, perpetuando
fino ad oggi quel servizio che il Beato Gerardo di Saxo volle istituire nella
Gerusalemme appena liberata”.
Autore Nicola Montesano / Anno 2009 / Pagine 256 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-00-4 / € 25,00

Il Gran priorato giovannita
di Capua
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“Il ritrovamento di un Cabreo inedito del priorato giovannita capuano presso
la National Library of Malta, arricchito di 200 disegni che illustrano chiese e
palazzi non più esistenti o non più identificabili, mi ha spinto, a organizzare un
gruppo di ricerca che ha realizzato saggi e studi approfonditi e completamente
originali sul Priorato di Capua e va sottolineato che, sebbene si conoscesse
l’importanza della presenza giovannita nella città campana, la letteratura
sull’argomento era quasi del tutto inesistente”.
Autore Annamaria Pellettieri / Anno 2008 / Pagine 360 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-77-1 / € 28,00

Le città dei cavalieri
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San Mauro la Bruca e Rodio

“I possedimenti occidentali dell’Ordine giovannita erano organizzati in commende
o precettorie, o genericamente domus, unità di base del sistema; le precettorie
erano raggruppate in priorati che, nel XIV secolo, furono riuniti in Lingue;
ogni casa doveva versare al priore di riferimento la quota di responsiones da
far confluire nel Tesoro comune del Convento principale, per contribuire alle
necessità dell’Ordine e finanziare missioni e operazioni1. È stato già dimostrato
quanto l’Ordine di San Giovanni fosse presente nel Meridione d’Italia”.
Autore AA.VV. - A. G. Cardinale / Anno 2007 / Pagine 162 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-69-1 / € 20,00

e ancora:

Ciao Paolo

Qualcosa che vorrei dirvi

Autore PAOlo giuntella / Anno 2010 / Pagine 44 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / distribuzione gratuita

Non voglio piangere più

Ritratto di una depressione

Autore Gianni Cristallo / Anno 2010 / Pagine 96 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-40-2 / € 10,00

Il dialetto di Montalbano Jonico
Vocabolario, autori e opere

Autore Antonio Romano / Anno 2009 / Pagine 160 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-42-9 / € 12,00

La danza continua

racconti di vita e di grandi amicizie

Autore Franco Franceschetti / Anno 2009 / Pagine 184 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-18-9 / € 15,50

Storia degli insediamenti medievali
nella valle del Bradano
Indagine conoscitiva e proposte di fruizione

Autore Nicola Caruso / Anno 2008 / Pagine 168 / formato 15x21
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-72-1 / € ???,00

La critica musicale: tra informazione
e riflessione

Autore Maria Isabella Romano / Anno 2006 / Pagine 128 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle

fuori collana

i quaderni
della
biblioteca

Una collana che nasce
in risposta alle esigenze
della Provincia di Matera
di valorizzare il proprio
patrimonio storico,
artistico e culturale.
Uomini, palazzi e antichi
monumenti che hanno
contribuito a rendere
Matera uno dei siti Unesco
più prestigiosi.

La Biblioteca provinciale
di Matera
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Il volume, ricorda il luminoso esempio dell’avvocato Pasquale Dragone, che,
nello svolgimento del proprio lavoro, fondò e contribuì fattivamente alla crescita
dellaa realtà rappresentata oggi dalla Biblioteca, attualmente la quarta in ordine
di importanza (per numero e preziosità dei suoi volumi) sul territorio nazionale.
Lamacchia ripercorre le tappe che dal 1933 hanno contrassegnato il cammino della
Biblioteca, le sue peregrinazioni dal centro alla periferia della città per poi trovare la
sua attuale ollocazione nel Palazzo dell’Annunziata, nel centro della città dei Sassi.
Autore Raffaele Lamacchia / Anno 2002 / Pagine 172 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-29-1 / € 15,50

Calciano
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Storia economico-sociale di una piccola comunità di Basilicata

“Il presente lavoro è nato dall’interesse particolare di ricostruire la storia della
Serra di Calciano… Ma nel corso della ricerca l’attenzione si è allargata alla storia
più generale del paese. Fra l’altro, sembrava realizzarsi anche un sogno coltivato
sin dagli anni Cinquanta, quando andavo alla ricerca di notizie sul brigantaggio, sui
ruderi e sui reperti antichi, sulle grotte del paese, e mi venivano raccontate storie
affascinanti e drammatiche, eventi catastrofici ed epocali, che mi convincevano
sempre più della necessità di ricercare e di scrivere la storia di Calciano”.
Autore Luigi G. Verdone / Anno 2002 / Pagine 344 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-26-7 / € 16,50

La biblioteca dei conti Gattini
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“Il libro “antico” ci riporta al passato non solo per il suo contenuto testuale, ma
per il suo valore oggettistico. Anche la moderna editoria pubblica o ripubblica
testi d’epoca, ma con criteri ed esiti ben diversi: il libro “antico” contiene in sé una
valenza più complessa. Il libro “antico” è una testimonianza storica nel senso più
ampio: testimonianza di un’epoca in cui i libri erano considerati bene prezioso,
riservato a pochi. Rispetto ai prodotti dell’attuale editoria, una biblioteca di
famiglia rappresentava un keimelion, un oggetto prestigioso, in grado di attestare
una condizione aristocratica e “colta”, com’è stato - a Matera - per i Conti Gattini.
Autore Carmela Di Mase / Anno 2001 / Pagine 182 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-24-0 / € 20,50

La Chiesa di S. Maria della Valle
a Matera
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Storia, arte e fede in un santuario rupestre

Il volume si offre quale prezioso contributo alla conoscenza di uno dei più
importanti luoghi sacri della città di Matera, limpido esempio dell’affermazione
di una civiltà antichissima - quella rupestre - così caratteristica di queste zone,
votate al culto mariano e ai riti devozionali a essa dedicati. Lo studio di Di Pede,
rielaborazione puntigliosa e attenta delle vicende storiche e architettoniche di
questo affascinante insediamento religioso, è corredato di un ricco materiale
fotografico e da un‘appendice documentaria, dalla quale si leggono brani estratti
dagli archivi vaticani e dagli studi degli antichi storici della città di Matera.
Autore Mariagrazia Di Pede / Anno 2001 / Pagine 288 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-23-2 / € 18,50

i quaderni della biblioteca

Nicola Fiorentino
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Un illuminista lucano nella temperie rivoluzionaria del 1799

Fiorentino è il perno del lavoro: ma tanti sono gli aspetti che il libro mette in
risalto per far conoscere personaggi ignoti ma protagonisti veri di quel 1799 di
cui si continua a parlare. Fiorentino fu un maestro, un uomo di grande ingegno;
ricoprì mille incarichi, fu Soprintendente nella regia Scuola di Bari e al tempo
stesso aveva attività commerciali bene avviate. L’autrice si sofferma sulla sua
figura con taglio antropologico. In lui - precisa l’autrice - si fondono l’illuminista,
l’uomo legato ai Borboni, il giacobino.
Autore Rosa Fossanova Castrignano / Anno 2001 / Pagine 96 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-21-6 / € 10,00

Una vita per un’idea
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Discorsi e atti parlamentari

Questa raccolta, a cura di Giovanni Caserta, di discorsi e di scritti di Michele
Bianco non rappresenta solo l’omaggio dovuto alla memoria di un uomo di
esemplare probità, integrità morale, sensibilità umana e sociale. Questa raccolta
ha un suo valore obiettivo: è importante che si moltiplichino tutte le iniziative
volte a reagire a fenomeni di “distruzione della memoria”. Se si cancella la
memoria del secolo scorso, non si può attraversare il presente e preparare il futuro
con la consapevolezza e la lungimiranza che come non mai oggi si richiede.
Autore Michele Bianco / Anno 2001 / Pagine 420 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-22-4 / € 20,00

Il convento di San Domenico
in Ferrandina
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Obiettivo della ricerca è l’esame globale e ravvicinato di un complesso
monumentale che per mole e prestigio formale connota la compagine urbana
di Ferrandina. Percorrerne la lunga vicenda, illustrarne il ricco corredo scultoreo
e pittorico ha consentito per un verso di leggere la storia culturale della città,
per l’altro di individuare e, ove è possibile, motivare l’intreccio di relazioni che
legano Ferrandina al contesto meridionale.
Autore Mariangela Lisanti / Anno 2000 / Pagine 84 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-18-6 / € 12,00

La biblioteca medica
di Domenico Ridola
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Domenico Ridola, conosciuto come il pioniere dell’archeologia preistorica nel
Mezzogiorno, consacrò la sua vita allo studio e alla ricerca, e dopo la sua morte i
testi di medicina su cui aveva studiato vennero presi in custodia dalla biblioteca
provinciale. Perlustrando il sottosuolo materano raccolse, nel corso degli anni,
diversi reperti che donò allo Stato per poter costituire un Museo Nazionale (quello
che oggi porta il suo nome). In contemporanea a questo amore per l’archeologia
coltivò, non meno importante, la passione per la medicina.
Autore Giuseppe Guerricchio / Anno 199 / Pagine 280 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88/ € 10,00

Dario Bellezza
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Un intenso rapporto legò l’autore al territorio Lucano. Visse tra Nova Siri e Roma;
frequentò poi lo studio di Guerricchio a Matera. Non è casuale che amasse i luoghi
in cui poteva camminare: è tra gli uomini di questa terra dimenticata che riesce
a dedicarsi a uno dei temi a lui più cari: la solitudine dell’uomo contemporaneo.
Bellezza vive il suo tempo e lo soffre, abbandonandosi a lacerazioni interiori che
alimentano il suo distacco dalla società dei consumi. Attraverso i suoi versi si scaglia
contro il vivere acritico e abitudinario di questa “povera classe” e riesce, così, a
respingere il nulla che così tanto lo aveva angosciato.
Autore Francesco Niglio / Anno 1999 / Pagine 80 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-06-2 / € 8,00

i quaderni della biblioteca

Isabella di Morra
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Storia di un paese e di una poetessa

La memoria di questa giovane poetessa, morta prematuramente, venne riscoperta
nel 1903 dopo tre secoli e mezzo di silenzio. Nel novembre del 1928 Benedetto Croce
partì alla volta di Valsinni con l’obiettivo di approfondire la conoscenza riguardo
le poesie della Morra. Proprio dal viaggio dell’illustre filosofo prende avvio il lavoro
di Pasquale Montesano. Il suo obiettivo non si limita però a chiarire i misteri sorti
attorno alla figura di questa giovane donna colta e sensibile, ma va oltre dando
un quadro del luogo e del tempo che videro Isabella protagonista.
Autore Pasquale Montesano / Anno 1999 / Pagine 148 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-10-0 / € 7,,50

Personaggi della storia materana
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Al centro della ricerca storica c’è il soggetto umano con le sue esperienze e il suo
vissuto. Questo perché la storia è storia della vita di uomini che hanno agito in un
determinato tempo, caratterizzando con azioni, idee, sentimenti e cresponsabilità
il loro essere nel mondo. Accanto alle grandi storie, si collocano quelle che
rimandano ad ambiti più ristretti: la storia delle città. Storie considerate minori,
non per la dignità dei contenuti, ma perché il loro raggio di azione è limitato ai
luoghi più vicini. L’autore si sofferma su una miriade di personaggi dando un
grosso contributo all’arricchimento del patrimonio culturale della città di Matera.
Autore Giampietro Antonio / Anno 1999 / Pagine 212 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-08-9 / € 10,00

Palazzi antichi di Matera
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Un illuminista lucano nella temperie rivoluzionaria del 1799

In questo studio dello storico Mauro Padula sono stati esaminati i palazzi pubblici
e privati di interesse storico-artistico che si trovano nel centro storico di Matera
nella zona detta del “Piano”. Questa pubblicazione colma una lacuna e permette
di conoscere non solo lo stile architettonico degli edifici, ma fornisce anche notizie
e curiosità sulle famiglie che ne hanno commissionato la costruzione e li hanno
abitati. Le notizie sui palazzi antichi sono integrate da piante, disegni e alberi
genealogici dei più nobili casati materani.
Autore Mauro Padula / Anno 1999 / Pagine 272 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-28-3 / € ??,00

Storia della bonifica metapontina
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Storia, arte e fede in un santuario rupestre

La “bonifica” può essere considerata come l’evento più significativo della storia
contemporanea del territorio metapontino. Il tema è abbastanza ricorrente
nella storia della Basilicata. Esso compare nei momenti più “caldi” della storia
regionale. Questo lavoro di Pontrandolfi è un saggio interessante, approfondito e
talvolta appassionato, su un tema di importanza storica e strategica delle vicende
del Metapontino e dell’intera Provincia di Matera che ha il pregio di colmare la
lacuna di uno studio organico del settore nella storiografia contemporanea.
Autore Alfonso Pontrandolfi / Anno 1999 / Pagine 252 / formato 17x24
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-05-4 / € ??,50

gli speciali

Collana importante e
prestigiosa che raccoglie
contributi importanti in
campi diversi. Opere di
notevole interesse che
offrono idee e spunti
nuovi, non collocabili
in altri contesti, senza
sminuirne il peso specifico.

Lucania
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Luoghi e personaggi della sua storia

La prima parte del volume raccoglie per schede la storia di tutti i comuni della
regione, partendo dalle origini insieme a notizie su geografia, ambiente sociale
e arte. Nella seconda parte, una vetrina di personaggi che, nel corso del tempo,
hanno illuminato l’orizzonte della terra lucana. Accanto a nomi di elevato spessore
culturale e intellettuale e accanto a personaggi di grande ingegno, appaiono, spesso
per la prima volta, figure modeste, sconosciute ai più, che però hanno lasciato
esempi di generosità, altruismo e di buon vivere.
Autore ANTONIO GIAMPIETRO / Anno 2005 / Pagine 448 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-43-7 / € 28,00

Gli spioni di piazza
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“I muratori davanti al proprio mastro con i panni ancora sporchi del
lavoro accusano la giornata non guadagnata e i contadini vestiti a festa assaggiano
allegri le gocce d’acqua a grazia ricevuta dall’ennesimo padrone”.
Il mondo contadino e operaio di oggi altro non é che la maschera di fango degli
anni ‘50 bagnata nell’oro dei giorni nostri, che nasconde prepotenze e ingiustizie,
che caratterizzano oggi, come allora, la vita politico-sociale di un piccolo paese
del sud.
Autore Luigi Ditella / Anno 2005 / Pagine 64 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-44-5 / € 7,00

Tursi turistica
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Un’agile mappa utile a raccontare la città lucana che diede i natali al poeta Albino
Pierro. Piccolo manuale e guida più che pratica per fare un turismo vero nei veri
luoghi che consegnano bellezza e catarsi all’umanità. Tra piccole nozioni e dettagli
illuminanti.
Autore T. Crispino - S. Piscopo / Anno 2005 / Pagine 64 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-37-2 / € 7,00

Egidio R. Duni-Duny
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tra Italia e Francia

La nobile terra lucana e la città di Matera stanno sullo sfondo di questo lavoro,
e per loro tramite parallela alla storia personale, avventurosa ed esemplare
quant’altre mai di Egidio Romualdo Duni, il musicista settecentesco figlio di un
oscuro maestro di cappella della sua città natale, ma ben presto diventato figlio
del proprio tempo: figlio dell’Europa moderna e musicale del XVIII secolo
e pertanto cittadino del mondo.
Autore Leonardo Plasmati / Anno 2004 / Pagine 88 / formato 12x17
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-34-8 / € 6,00
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Ho paura
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“Sostanziamo in questa silloge di Giovanni Rosiello liriche semplici che prendono
l’attenzione per il contenuto che comunicano e l’immediatezza.
Poesia di sentimenti spontanei e genuini, chiara nella veste formale e priva di
orpelli, di inutili aggiunte”.
Autore giovanni rosiello / Anno 2004 / Pagine 40 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-35-6 / € 5,00

Tursi la Rabatana
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Storia economico-sociale di una piccola comunità di Basilicata

Molteplici e non irrilevanti ragioni fanno di Tursi un caso singolare nella magia
degli insediamenti umani della Basilicata. I saggi confluiti nel volume
“Tursi La Rabatana” cercano di dare una lettura ampia e dettagliata di quella che,
tra le altre cose, fu la terra di confine tra due “civiltà a contatto”, la bizantina e la
longobarda. Ricerche toponomastiche, analisi storiche e rilievi architettonici uniti
all’eposizione delle più moderne metodologie di indagine contribuiscono a rendere
questo volume un prezioso strumento di conoscenza.
Autore AA.VV. / Anno 2004 / Pagine 384 / formato 22x30
Allestimento Brossura cartonata / ISBN 978-88-86820-36-4 / € 18,00

Benvenuti a Matera
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cofanetto contenente due volumi + carta della città

Raccolti in un agile cofanetto, due volumi: Matera - Percorsi guidati e Parco delle
Chiese Rupestri - Escursioni, di Giovanni Ricciardi. Completi di cartine e di un
ricco corredo iconografico, queste due pubblicazioni intendono coprire un bisogno
specifico nel settore turismo, con l’offerta di un’idea editoriale che risponda a
esigenze di più ampia funzionalità, praticità e completezza.
Autore giovanni ricciardi / Anno 2002 / formato 12x21
Allestimento Brossura / € 10 euro

Stringiti a me
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La guerra, l’amore e altro

Il volume fu realizzato all’indomani dell’inizio della guerra in Afghanistan, nel 2001.
Il ricavato della vendita di “Stringiti a me” fu interamente devoluto all’associazione
Emergency, fondata da Gino Strada, che ha aperto e gestisce ospedali e posti
di pronto soccorso in quei paesi che, dilaniati dalla guerra, hanno continuo bisogno
di assistenza medica e chirurgica.
Autore AA.VV. / Anno 2001 / Pagine 64 / formato 12x17
Allestimento Brossura / ISBN 978-88-86820-25-9 / € 6,00

Con il bastone del pellegrino
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Attraverso i santuari cristiani della Basilicata

La Basilicata presenta una elevata densità di luoghi sacri; la sua geografia si
caratterizza per la presenza di centri di pellegrinaggio e culto popolare a raggio di
attrazione limitato, ma estremamente diffusi sul territorio. Un viaggio suggestivo
che vi porterà a scoprire, attraverso foto panoramiche di chiese e di particolari
inediti, un patrimonio secolare di inestimabile valore troppo spesso dimenticato e
che abbiamo voluto riscoprire in occasione del Giubileo.
Autore a cura di V. Verrastro / Anno 2000 / Pagine 340 / formato 22x30
Allestimento Brossura cartonata / ISBN 978-88-86820-19-4 / € 70,00

I cavalieri del 2 luglio
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Il 2 luglio. Una giornata intensa, quella dei cavalieri, illustrata nelle pagine di questo
libro-intervista attraverso ricordi, dati,impressioni, spigolature. E parlano
i protagonisti. Generali e cavalieri, rappresentanti dell’Associazione “Maria Ss. della
Bruna”, artigiani che lavorano di fino metalli e tessuti, raccontano una giornata
da tramandare nella memoria della gente e della Festa. Quasi un secolo di eventi,
alcuni da incorniciare, altri di monito perché episodi poco edificanti non si ripetano.
Autore FRANCO MARTINA / Anno 2000 / Pagine 120 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-20-8 / € 18,00
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Le disobbedienti energie

La realtà non è mai priva di contraddizioni, mutamenti o tormenti ed è questa
la consapevolezza che spinse il compianto Francesco Cosentino a scrivere un
libro di poesie sulle disobbedienti energie della vita. Sfogliando le pagine del
suo testo ci imbatteremo in giochi linguistici di svariata natura tesi a seguire il
corso dell’esistenza, a sondarlo senza mai avere l’assurda e immotivata pretesa di
arrestarne il disordine o l’incertezza. Perché la vita non è un porto sicuro, ma un
viaggio avventuroso da affrontare con coraggio e curiosità.
Autore Francesco Cosentino / Anno 1998 / Pagine 64 / formato 15x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-09-7 / € 7,50

Matera dentro le mura
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“Aver voluto raccogliere in questo libro, in maniera snella, immagini e testi che
riprendono il tema della città murata, cioé del vecchio borgo medievale, ci sembra
un’operazione assai utile, che possa spingere a meglio valorizzare la vecchia civita,
ben distinta dai Sassi, ma proprio per le sue caratteristiche, ugualmente in grado
di accrescere l’interesse dei visitatori per la nostra città e di ospitare, nei suoi tanti
palazzi signorili e nei suoi altri ambienti urbani, nuove funzioni al servizio della
residenza, della cultura e della vita sociale” (dall’introduzione di Raffaele Giura
Longo.
Autore Franco Di Pede / Anno 1996 / Pagine 80 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-00-3 / € 8,00

gli speciali

i cataloghi
d ’a r t e
la fotografia d’arte. Dove
il territorio, luoghi e
ambienti sono raccontati
con l’obiettivo. I capolavori
artistici di Matera che
contribuiscono a delineare
l’identità del territorio lucano
e ad accrescerne il prestigio.
Per questa ragione Altrimedia
edizioni ha voluto dedicare
una collana ai Cataloghi
d’arte. I volumi della collana
si caratterizzano anche per
la loro utilità; proponendosi
come strumento di lavoro,
offrondo un valido supporto
allo studio e all’insegnamento.

Matera Italia e ritorno
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Viaggio all’interno della dimensione lucana

La pubblicazione che raccoglie il lavoro di ricerca compiuto da Franco Di Pede dal
1979 al 1989. “Per questo libro-catalogo ho cercato non solo di focalizzare gli aspetti
essenziali di un habitat particolare, ma soprattutto di ricomporre (servendomi
di una macchina fotografica Kodak 133 instamatic e un disco di tufo con una lente
di avvicinamento) quella testimonianza visiva che vuole essere denunzia di degrado
di un luogo dell’immaginario collettivo: i ‘Sassi’ di Matera” (dall’introduzione
di Di Pede).
Autore Franco Di Pede / Anno 2009 / Pagine 72 / formato 21x21
Allestimento Brossura con bandelle / € 10,00

Processo di identificazione
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“Attraverso il mezzo fotografico stabilisco una sorta di processo di identificazione
con la città, così come è avvenuto nella mostra tenuta a Pechino nell’ambito
della rassegna Art Bytes del 2008 ove spesso il paessaggio è visto da una finestra
che si limita a fare da inquadratura”, dice Di Pede. E l’artista materano s’assume
il compito di ‘rivedere’ Matera e i suoi Sassi.
Autore Franco Di PeDe / Anno 2009 / Pagine 80 / formato 21x21
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-96171-19-6 / € 10,00

Fineprincipio

carta

pdf

epub

Tra misticismo e ironia

Nato dall’idea di accostare artisti medievali a immagini dei Sassi di Matera,
Fineprincipio è il concreto tentativo di dimostrare come l’azione artistica sia legata
all’ambiente. Ricordando, allora, come l’idea di trattare l’ambiente architettonico
riferito all’azione artistica sia un’idea riconoscibile, nel corso del tempo, in molte
opere d’arte Di Pede comincia a creare sculture e quadri “abitabili”, dove, cioè,
è possibile entrare e agire.
Autore Franco Di Pede / Anno 1998 / Pagine 56 / formato 17x24
Allestimento Brossura con bandelle / € 5,00

Matera e i suoi dintorni
psicologici

carta

pdf

epub

50 Artisti incisori contemporanei

L’iniziativa “Cinquanta artisti per Matera”, che ha dato vita alla mostra organizzata
in collaborazione con la D’ars di Milano, è stata realizzata in maniera del tutto
innovativa: nessun primo premio, bensì la presenza delle opere degli artisti prescelti
su di un catalogo, questo, e la partecipazione delle suddette alle varie edizioni della
mostra (Milano, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Matera).
Autore a cura di PAOLO BELLINI / Anno 1996 / Pagine 126 / formato 22x30
Allestimento Brossura con bandelle / ISBN 978-88-86820-02-8 / € 6,00
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tempi moderni

La risacca di Pierre Carniti
pdf | e-pub: ISBN 978-88-96171-73-8
€ 7.99
Dove stiamo andando di Pierre Carniti
pdf | e-pub: ISBN 978-88-96171-66-0
€ 7.99
Officina Italia

pdf | e-pub: ISBN 978-88-96171-70-7
€ 7.99

collana

narratori

Sedimenti di Francesco Sciannarella
pdf: ISBN 978-88-96171-57-8
€ 4.50

Una madre e un padre di Silvana Casamassa
pdf: ISBN 978-88-96171-58-5
€ 9.00

Il biglietto di Carla Faina
pdf: ISBN 978-88-96171-68-4
€ 7.00

Le donne della Merceria Alfani di Carmen Pafundi

pdf: ISBN 978-88-96171-69-1
€ 7.00

Cronache d’antropofagia di Giancarlo Scala
pdf: ISBN 978-88-96171-72-1
€ 7.00

La ragazza sui calanchi di Vincenzo Maida

pdf: ISBN 978-88-96171-78-3
€ 7.00

un albero di cachi sono stata di Carmen Pafundi
pdf | e-pub: ISBN 978-88-96171-67-7
€ 7.00

Le disavventure di un bibliotecario di Ennio Michele Tarantola
pdf: ISBN 978-88-96171-11-0
€ 9.00

Conto alla rovescia di Alessandra Cattori

pdf: ISBN 978-88-96171-42-4
€ 7.00

Cronache semiserie di città di Irene Càrastro Mosino

pdf: ISBN 978-88-96171-43-1
€ 7.00

L’oscillante ricerca di Rosario Amenta
pdf: ISBN 978-88-96171-44-8
€ 7.00

L’inganno delle apparenze di Rocco Cascini

pdf: ISBN 978-88-96171-45-5
€ 7.00

Tre racconti del tempo intimo di Enzo Castagna

pdf: ISBN 978-88-96171-47-9
€ 7.00

Tè verde di Luca Iannuzziello
pdf: ISBN 978-88-96171-48-6
€ 7.00

Fragole e diamanti di Luca Ciarabelli
pdf: ISBN 978-88-96171-49-3
€ 7.00
C’è ancora un’ora di luce di Carlo Brugnone
pdf: ISBN 978-88-96171-84-4
€ 7.00

Il canto delle lumache di Giovanni Morsan
pdf: ISBN 978-88-96171-85-1
€ 7.00

collana

poeti

Ereva curaggio di Valerio Cascini
pdf: ISBN 978-88-96171-86-8
€ 4.00
U’ prof’ssore di Valerio Cascini
pdf: ISBN 978-88-96171-87-5
€ 4.00
Canzoniere imperfetto di Ivan Fedeli

pdf: ISBN 978-88-96171-88-2
€ 4.00

Pontica Verba di Nono Memé
pdf: ISBN 978-88-96171-89-9
€ 4.00
collana

saggisti

Il Santuario della Dea Mefitis a Rossano di Vaglio

di Antonella Andrisani
pdf: ISBN 978-88-96171-90-5
€ 9.00

collana

libero con-testo

Oltre il segreto AA.VV.
pdf: ISBN 978-88-96171-91-2
€ 9.50
Il giaguaro e la tigre di Enrica Tedesci

pdf: ISBN 978-88-96171-92-9
€ 9.50

I pubblici della comunicazione di massa di Enrica Tedeschi
pdf: ISBN 978-88-96171-93-6
€ 9,50

Le nuove vacanze di Laura Gioggi
pdf: ISBN 978-88-96171-94-3
€ 9.50

Sociologia e conflitti di Maria Luisa Maniscalco

pdf: ISBN 978-88-96171-95-0
€ 9.50
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le librerie fiduciarie
libreria Di Giulio

vico dei Normanni, 37/39
75100 Matera
tel. 0835 382115

libreria Mondadori

Hermes diffusione
editoriale

Via Angilla vecchia, 141
85100 Potenza
tel. 0971 443012

via del Corso, 12
75100 Matera
tel. 0835 344062

libreria Gagliano

libreria dell’Arco

libreria Efesto

di Giovanni Moliterni
via Domenico Ridola, 37
75100 Matera
tel. 0835 311111

Via della Repubblica, 76
70125 Bari

via C. Segre, 15
00146 Roma

libreria AVE
cartolibreria
Montemurro

via delle Beccherie, 69
75100 Matera
tel. 0835 333411

edicola del Corso
di Michele Noviello
Via del Corso, 16
75100 Matera

Sassi Bookstore
di Giannatelli
via Lucana 184
75100 Matera
tel. 0835 383793

via della Conciliazione, 12
00193 Roma
tel. 06 68803162

libreria Ti Con Zero
Via S. Pincherle, 66
00146 Roma
Tel e fax 06 5584927

Messaggerie Sarde

Piazza Castello, 11
07100 Sassari
tel. 079 230028 fax 079 238183

libreria Murru

Via Di S. Benedetto, 12/C
09128 Cagliari
Tel. 070 487386
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