Cari amici,
la copertina di questo nostro CATALOGO 2003 è dedicata al “Libro della Bora”. L’uomo con la manica a vento, di Guido Pezzolato, è infatti una delle centinaia di illustrazioni che completano il testo di Corrado Belci, e che hanno fatto di questo libro un
grande successo. Ve la segnaliamo anche perché è legata al nascente Museo della
Bora, al cui sito, www.museobora.org, vi rimandiamo per saperne di più.
Per seguire, invece, le novità della nostra Casa Editrice, vi consigliamo di venirci a trovare all’indirizzo www.linteditoriale.com, dove potrete anche iscrivervi alla mailing
list che vi garantirà sia di essere prontamente informati che di godere di offerte speciali a voi riservate.
Vi segnaliamo infine che il nostro distributore per la Lombardia e il Canton Ticino è:
Giovanni Russano Sas, via Tajani, 10 - 20133 - Milano
tel. 02/7380789 - fax: 02/70107204 - e-mail: russano@libero.it
Un cordiale saluto e buone letture,

Valerio Fiandra e la redazione di LINT Editoriale Associati
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GENTE DI MARE
Gianni Pinguentini
Onesta gente di mare
NOVITÀ
pp. 124, cm 12x17
ISBN 88-8190-172-2
€ 11,50

Corrado Belci
Il Libro della Bora
NOVITÀ
pp. 144, cm 24x30,5
illustrato a colori
ISBN 88-8190-184-6
€ 25,00

Tutto, ma proprio tuttotutto quello che c’è da
sapere e vedere sulla
nostra Bora. La storia, la
geografia, la scienza, la
letteratura, il folclore di
un vento che è anche
uno stato d’animo in 144
pagine a colori.
Un libro di grande formato
che è come un film:
raccontando la Bora
racconta Trieste, ma non
solo…Oltre duecento
immagini fra fotografie
storiche e d’attualità,
grafici e opere d’arte, fra
le quali merita segnalare
le straordinarie cartoline,
i quadri di Wostry,
Rosignano, Chendi e
Pierri, e gli scatti dei
migliori fotografi di
Trieste. Un libro-evento,
un regalo gradito per tutti
coloro che amano la Città
della Bora.

Quindici racconti di mare,
avventurosi ed eleganti,
di un borghese
vagabondo, colto,
spiritoso e appassionato.
“L’attenzione al dettaglio,
lo spessore culturale che
sottende ogni narrazione,
il sottile humor e una
scrittura fluida, elegante,
ma non ricercata, danno
a questi racconti il crisma
della buona letteratura di
viaggio.”

Giubek Marini
Sei marinai
dell’Adriatico
pp. 128, cm 12x17
ISBN 88-8190-032-7
€ 8,26

Le avventure dell’epoca
in cui le vele stavano
cedendo il passo ai
fumaioli e i capitani
parlavano ancora in
dialetto veneto-dalmata.

Arrigo Arneri
Alla deriva
pp. 36, cm 12x17
ISBN 88-8190-042-4
€ 8,26

Le memorie di un
capitano di lungo corso
del Lloyd: un
quarantennio di storia
marittima triestina sino al
crepuscolo della stagione
delle navi passeggeri e
delle navi da carico
tradizionali, narrato come
un lungo e appassionante
diario di bordo.
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Serena Antonia Rosso
Barche di carta
pp. 136, cm 12x17
ISBN 88-8190-051-3
€ 8,26

Da un vecchio cassetto
dimenticato, affiorano
dopo tanto tempo, le
lettere del nonno marinaio.
Scritte da Lisbona,
Karachi, Durban,
Istambul... Erano le lettere
l’unico collegamento tra i
marinai e le famiglie. E
l’amore tra generazioni
attraversa il mare su
barche di carta.

Giacomo Scotti
Vele di ventura
pp. 136, cm 12x17
ISBN 88-8190-067-X
€ 8,26

Avventure dell’ultima
grande stagione dei
velieri, dal viaggio attorno
al mondo della Novara
alle paurose rotte di Capo
Horn, narrata da un
ostinato ricercatore di
storie adriatiche.

Pietro Spirito
L’ultimo viaggio del
Baron Gautsch
2A EDIZIONE
pp. 136, cm 12x17
ISBN 88-8190-187-0
€ 11,50

Agosto 1914: dalla Serbia
la guerra si espande a
tutta l’Europa. Una nave
di linea, in fuga con intere
famiglie a bordo, urta una
mina e affonda al largo
dell’Istria. Le voci dei
naufraghi, l’inchiesta, il
relitto, le avventure di
coraggiosi palombari.

Giacomo Scotti
I pirati dell’Adriatico
IN RISTAMPA

GENTE DI MARE /
DOCUMENTI
Sergio Vatta
Sul mare
Grafica pubblicitaria ed
editoriale attraverso le
copertine della rivista di
viaggi del Lloyd Triestino
pp. 192, cm 21x29,7, ill., ril.
ISBN 88-8190-130-7
€ 33,05

l volume illustra la nascita
e l’evoluzione, dal marzo
1925 al giugno 1944, della
più importante e
significativa iniziativa
editoriale portata a
termine dall’ufficio stampa
e propaganda del Lloyd
Triestino tra le due guerre,
ovvero la rivista illustrata
di viaggi “Sul Mare”.
Vengono sottolineate e
approfondite alcune
collaborazioni di artisti
che hanno contribuito in
modo particolare a
qualificare il livello
artistico della rivista:
Argio Orell, Guido
Marussig, Marcello
Dudovich, Antonio
Quaiatti, Tullio Silvestri e
August Cernigoj.
Nella parte centrale del
volume vengono
pubblicate per la prima
volta, riunite al completo
e a colori, tutte le
copertine della rivista.
Una traduzione integrale
in inglese del testo
chiude il ricco volume.

Gilberto Penzo (a cura)
Navi veneziane
pp. 128, testo integrale in
inglese a fronte, ill., cm
27,5x21
ISBN 88-8190-103-X
€ 32,02

Come erano fatte le navi

che hanno resa grande
Venezia? Non è facile
rispondere a questa
domanda, perché ci sono
rimaste poco più che
congetture. Il più grande
deposito dal quale è
possibile trarre delle
risposte è quello dei piani
di costruzione. Attraverso
un lungo lavoro di ricerca,
Gilberto Penzo ha
reperito ciò che rimane di
questo immenso
patrimonio tra istituzioni
pubbliche, archivi e
collezioni private.

Mario Marzari (a cura)
Navi di legno
Evoluzione tecnica e
sviluppo della cantieristica
nel Mediterraneo dal XVI
secolo a oggi
pp. 348, ill., cm 21x29,7
ISBN 88-8190-052-1
€ 23,24

Gli atti del convegno
internazionale di Grado,
con contributi italiani,
sloveni, croati, greci,
catalani e francesi. Lo
studio più completo sulla
marineria prima
dell’introduzione del
metallo nella cantieristica.

IL FILO
Ugo Borsatti
Croazia 1944
Diario di guerra di un
diciassettenne

salvato, narra quei giorni:
dal lavoro coatto sotto i
Tedeschi alla cattura da
parte degli Jugoslavi e
alla deportazione a
Delnice; i lavori forzati, le
fughe, le sevizie.
E l’eliminazione, a
raffiche di mitra, di
ventitré prigionieri, italiani
e tedeschi, militari e
civili, inermi e senza
colpa.

Giacomo Scotti
Racconti di una vita
Racconti da Fiume – Storie
dell’Istria – Racconti da
un’altra sponda – Favole di
pesci di mare
pp. 224, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-161-7
€ 14,46

Con lo spirito poetico e
tracce di verismo degni di
un grande scrittore,
Giacomo Scotti raccoglie
in questo libro una parte
della sua lunga vita di
ragazzo e di uomo.
Un’antologia divisa in
quattro parti che ci
narrano di un’Italia e di
un’Istria che fanno parte
della storia personale
dell’autore, ma anche
della Storia di due popoli
che hanno subito in
rapida successione tante
guerre in una continua
rivoluzione culturale e
politica.

pp. 112, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-153-6
€ 12,91

Eugenio Ambrosi
A, B, C, D...

A diciassette anni,
studente, chiamato al
“Servizio del Lavoro”, Ugo
Borsatti si ritrova
proiettato in un universo
che non conosce. Nel suo
diario, miracolosamente

pp. 224, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-162-5
€ 14,46
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Trieste, la regione, l’Europa

Da Amministrare a
Europa, da Foibe a
Jugoslavia, da Ospedali a
Università, da

Volontariato a Zfic, una
voce per ogni lettera
dell’alfabeto per cercare
di riassumere Trieste. Un
piccolo dizionario
personale che l’autore,
impegnato da anni nella
vita sociale e politica, ha
scritto per cercare di dare
un ordine alle sue
riflessioni.

con uno stile grottesco e
impietoso i tentativi
disperati e commoventi
di uscire
dall’emarginazione e dal
disagio sociale senza
perdere l’innocenza né lo
spirito vitale.

50 anni di fatti e misfatti,
incontri e scontri,
delusioni e speranze
pp. 224, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-149-8
€ 15,50

I NARRABONDI
Pino Roveredo
Capriole in salita
pp. 172, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-077-7
€ 12,39

Il primo romanzo di
Roveredo, che racconta

Pino Roveredo
Ballando con Cecilia
pp. 96, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-134-X
€ 11,88

Fulvio Anzellotti
Trieste, ah Trieste

Fulvio Anzellotti, nato a
Trieste nel 1928, è
scomparso nel gennaio
2001, dopo aver
licenziato le bozze del
volume “Trieste, ah,
Trieste…”. Nella sua città
ha svolto attività
imprenditoriale privata e
pubblica, al vertice di
aziende di vernici
(Veneziani, Duco,
Nubian), dell’Area di
Ricerca, della Sincrotrone
Trieste, e del Lloyd
Triestino.
Questo libro è il racconto
della sua vita: della sua
formazione, dei suoi
entusiasmi, delle sue
emozioni, delusioni e
speranze, dei personaggi
che ha conosciuto.

mezzi termini. La
scrittura di Pino
Roveredo sa aprire
squarci di visionaria
immaginazione che
commuovono e lasciano
il segno.

Pino Roveredo
Una risata piena di
finestre
Un racconto e 24 rimbalzi
pp. 256, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-009-2
€ 13,69

Con estrema ironia e
umana tenerezza Pino
Roveredo narra le
avventure degli
straordinari personaggi
comuni che, distratti,
guardiamo ma non
vediamo.

Pino Roveredo
La città dei cancelli
pp. 144, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-041-6
€ 12,39

Un romanzo di duro
realismo, dove i fatti
crudi e le vicende
quotidiane della vita
carceraria vengono
rappresentati senza
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In questo suo nuovo
romanzo, per raccontare
la storia toccante di
Cecilia, Pino Roveredo
ferma il tempo e fa
ballare la Storia.
Rinchiusa da oltre
sessant’anni nell’ex
Ospedale Psichiatrico di
San Giovanni – dove
vivono tutti quelli che
come lei sono
accomunati da una storia
individuale che li ha voluti
“pazzi” e da un destino
che li ha liberati dalla
libertà – Cecilia non ha
visto com’è cambiato il
mondo, ma è viva,
irrequieta come
un’adolescente
invecchiata: il suo sogno
è di tornare a ballare,
come faceva da
giovane...

Maurizio Platania
Cronache di un altro
ieri
pp. 160, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-119-6
€ 13,42

Una scrittura fluida come
un corso d’acqua che
scorre tra ripide pareti
montane, ed è un fiume
lungo come tutta l’Italia,
che supera addirittura il
mare, arriva giù giù fino

in Sicilia, e poi risale
nuovamente verso il Friuli
e Trieste. Un percorso
circolare, che unisce
luoghi molto diversi in un
periodo storico che
attraversa anch’esso il
Paese come un fiume in
piena: la Prima e la
Seconda guerra mondiale
non passano senza
conseguenze per
nessuno, tantomeno per i
singoli personaggi della
storia narrata in questo
romanzo.

Gaetano Longo
Libero: storie di un oste
triestino
pp. 122, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-090-4
€ 12,39

L’oste più noto di Trieste
si racconta, per bocca di
Gaetano Longo, in un
romanzo che ci parla di
una Trieste dei tempi
passati, non molto diversi
dal tempo presente, in
un’osteria che non è
cambiata negli anni.

Delia Biasi
I fiori azzurri
pp. 160, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-078-5
€ 12,91

Lo sguardo ingenuo e
appassionato di
un’adolescente e il
ricordo maturo di una
donna adulta si
incrociano nel raccontare
un’infanzia passata in un
paese del Carso triestino,
negli anni che precedono
e seguono la Seconda
guerra mondiale.

Alberto Casamassima
Modestamente, la
guerra l’ho fatta anch’io

inno alla bellezza delle
donne e alla forza della
natura.

pp. 256, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-062-9
€ 13,94

Fabio Venturin
Fuga di Natale

Un ragazzo di 18 anni
che si ritrova a “fare la
guerra” in servizio presso
la Guardia Civica, con
tutti i problemi e le
sorprese della sua età. La
musica e i romanzi di G.
P. Wodehouse sono il
centro del suo piccolo
mondo. Un ritratto della
Trieste del 1944, il
bombardamento di giugno
che distrusse parte del
Rione di San Giacomo,
l’occupazione tedesca, la
lotta per un pezzo di
pane (e per una tazza di
budino alla vaniglia) e un
grande amore finito male:
alla Risiera di San Sabba.

Dora Bassi
L’amore quotidiano
pp. 240, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-050-5
€ 13,94

Una straordinaria saga di
una famiglia piccolo
borghese triestina di
inizio secolo. In questo
suo romanzo d’esordio,
scritto con sensuale
semplicità, Dora Bassi
descrive e rivela
l’universo femminile più
intimo e segreto.

Renato Ferrari
Nudi di donne
pp. 160, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-061-0
€ 13,43

Il libro più intimo e
scandaloso dell’autore de
Il gelso dei Fabiani. Un
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pp. 144, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-062-9
€ 12,39

Un uomo mite e
silenzioso, costretto
nell’inverno del 1944 a
lavorare per la Todt sulle
pendici del Monte Taiano,
organizza la sua piccola
grande ribellione contro la
guerra, in compagnia di
un albero di Natale.

Guido Jalil
Il triestino James Joyce
Francescoli
pp. 160, cm 14,5x20,5
ISBN 88-86179-82-0
€ 12,39

Guido Jalil narra l’eterna
storia di chi si porta
addosso il peso del
mondo. È l’esordio per
l’Italia di un autore latinoamericano che trasporta
nella sua scrittura ritmi,
colori, eccessi e gusto
per le contaminazioni
della sua terra.

ROMANZI E RACCONTI
Pino Roveredo
San Martino al Campo –
Trent’anni
A cura di Stefano Bianchi –
Foto di Giovanni Montenero
pp. 112, cm 14x20,5
ISBN88-8190-138-2
€ 7,74

Da trent’anni la Comunità
di San Martino al Campo
è un punto di riferimento
qualificato, operoso ed
accogliente. Per
festeggiare questo
compleanno, per

condividere sempre di più
e meglio le azioni ed i
programmi della
Comunità fondata e
diretta da don Mario Vatta
esce questo libro.
Curato da Stefano
Bianchi, ospita un testo
di Pino Roveredo a
mezza strada fra il
racconto e la cronaca, le
foto di Giovanni
Montenero, la cronologia
delle tappe più importanti
dal 1970 in poi e le
testimonianze di chi, per
esperienza diretta, ha
potuto misurare
l’importanza del lavoro
svolto: Roberto Antonione,

cocker… Con toccante
sapienza e sincera
emozione Paolo
Arbanassi ci ricorda
soprattutto quanto grande
è la Storia di Amore tra
gli animali e gli uomini.

Graziella Fiorentin
Chi ha paura dell’uomo
nero?
5A EDIZIONE
pp. 272, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-133-1
€ 14,00

Angelo Baiguera, Michele
Berti, Alex Cogliati, Alberto
Denadai, Valerio Fiandra,
Daniela Luchetta, Silvano
Magnelli, Claudio Magris, Ada
Murkovic, Sandro, Enrico
Sbriglia, Viviana Valente,
Caterina Zorzi.

Assunta Mancuso
La fornara
pp. 138, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-112-9
€ 10,32

Paolo Arbanassi
Fiabe per Sàshenka
pp. 120, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-131-5
€ 10,32

Un delizioso libro di
favole che chiunque di
noi amerà leggere per se
stesso o narrare ai figli o
ai nipoti. Inventate e
raccontate, sera dopo
sera, da un uomo per la
sua adorata cockerina
prima della buonanotte, ci
spiegano il perché
dell’antipatia tra i cani e i
gatti, danno un motivo
alla lingua blu del cane
chow chow, ci fanno
capire quanto i bassotti
assomiglino ai dinosauri,
ci svelano il segreto delle
lunghe orecchie dei

Fiorentin racconta della
sua prima infanzia in
Istria e di quella – più
aspra – nell’esilio
obbligato delle campagne
venete. “Che ne può
sapere di quello che
prova un albero allorché
viene sradicato dal suo
campo e gettato da parte
a morire? Chi può capire
cosa significa vivere in
paradiso e il momento
dopo trovarsi nel vortice
di un ciclone che ti
trascina lontano e ti
deposita, vuoto,
spaventato e confuso, in
un luogo sconosciuto e
ostile? La maledetta
guerra…”

Una donna che manca
dall’Istria da quando,
bambina, ha dovuto
lasciare la sua casa e i
suoi giochi per questioni
tanto più grandi di lei,
problemi che può capire
soltanto perché ha visto
con i propri occhi l’atroce
follia di quanti – da tante
parti – hanno cercato di
sopraffare la serenità
bucolica di questa terra,
decide di ritornarvi per
mostrare ai propri figli la
bellezza del proprio
paese di nascita.
Con una grande serenità
d’animo Graziella
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Urbino, vista con gli occhi
di una ragazza durante e
dopo la Seconda Guerra
Mondiale, riflessa nello
sguardo incantato e
sensuale di una giovane
donna che non rinuncia
all’amore malgrado
attorno a lei si verifichino
avvenimenti che
influiranno sulla politica e
sull’economia italiana
futura. Ciò che importa
alla giovane fornara,
Gioconda, è di vivere:
con l’intensità dei suoi
giovani anni, passando
dalle braccia del suo
amante studente a quelle
di un tedesco a quelle di
un partigiano, quasi in
una metafora di ciò che
sta avvenendo al Paese
che la circonda.

Libero Poverelli
Come far carriera nelle
grandi amministrazioni
pp. 50, cm 12x17, anast.
ISBN 88-86179-69-3
€ 5,16

Ristampa accurata del
pamphlet che Giorgio
Voghera pubblicò
nell’immediato
dopoguerra con lo
pseudonimo di Libero
Poverelli per “esorcizzare”
il proprio impiego in una
grande compagnia. Il
regalo ideale per le
“vittime” delle corporation.

Marta Ascoli
Auschwitz è di tutti

ANTOLOGIE

pp. 80, ill., cm 12x17
ISBN 88-8190-044-0
€ 8,26

AA.VV.
Trieste: meno 18

Nel 1944, a soli
diciassette anni,
l’autrice venne internata
nei campi di sterminio di
Auschwitz e Bergen
Belsen. La sua
testimonianza, scritta
dopo oltre cinquant’anni
di indicibile silenzio, ha
la forza asciutta di un
grido e di una
invocazione: Auschwitz
è di tutti, nessuno lo
dimentichi. Un successo
già ristampato due volte.

Elena Bizjak Vinci
Il quaderno di Sissi
pp. 78, ill., cm 12x17
ISBN 88-8190-029-7
€ 7,23

I fatti, le foto, il diario
immaginario degli ultimi
giorni della moglie
dell’imperatore Francesco
Giuseppe, Elisabetta
d’Austria, la bellissima
Sissi. Presentazione di
Rossella Fabiani.

pp. 136, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-118-8
€ 8,26

Un’antologia senza
precedenti, che misura la
temperatura della Trieste
dei “meno diciotto”: dei
ragazzi e delle ragazze
che frequentano le scuole
superiori della nostra
città. Sette racconti che
riportano i gusti letterari
di un’età fresca e
particolare, con
un’introduzione che
spiega la genesi della
raccolta.

AA.VV.
Trieste: meno 18 – 2001
pp. 128, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-152-8
€ 9,3

Nell’edizione 2001
dell’antologia “Trieste:
meno 18” trovano spazio
ben nove nuovi racconti e
un saggio sulla scrittura,
scritti da ragazzi e
ragazze delle scuole
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medie superiori di Trieste:
Carli, Carducci, Dante,
Deledda, Galilei,
Oberdan, Petrarca,
Prešeren. Continua così
un progetto editoriale che
ha lo scopo di misurare la
temperatura di un’età
così particolare tanto
fragile e insieme tanto
assertiva sia di fornire
una panoramica sulle
tematiche e sullo stile di
chi, non ancora
maggiorenne, racconta
attraverso storie
inventate una parte di sè

AA.VV.
Trieste: paesaggi della
nuova narrativa
Antologia di racconti
pp. 128, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-014-9
€ 7,75

A cura di Pietro Spirito, in
collaborazione con la
rivista fiorentina
“Stazione di Posta”, un
“assaggio” della nuova
generazione di scrittori
triestini: Furio Bordon,
Luciano Comida, Mauro
Covacich, Giuliana Iaschi,
Dusan Jelincic, Kenka
Lekovic, Francesca Longo,
Giuseppe O. Longo, Nelida
Milani, Roberto Morelli, Ugo
Pierri, Pino Roveredo,
Gianfranco Sodomaco,
Roberto Weber.

AA.VV.
Trieste e un manicomio
Antologia di racconti
pp. 160, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-065-3
€ 12,39

A cura di Pietro Spirito. A
vent’anni dalla legge 180,
che partendo
dall’esperienza di

Basaglia a Trieste ha
rivoluzionato la
psichiatria, alcuni scrittori
ripercorrono il rapporto fra
la città e la malattia
mentale. Racconti di
Luciano Comida, Mauro
Covachich, Giorgetta Dorfles,
Giuliana Iaschi, Kenka
Lekovic, Giuseppe O. Longo,
Francesca Longo, Matteo
Moder, Ugo Pierri, Pino
Roveredo, Gianfranco
Sodomaco, Pierumberto
Starace.

AA.VV.
Scrittori triestini del
Novecento

Claudio Magris, Giuseppe O.
Longo, Furio Bordon, Ugo Volli,
Susanna Tamaro.

AA.VV.
Tra le rughe
Storie di nonni che si
fanno ricordare
pp. 132, cm 14,5x20,5
ISBN 88-86179-89-8
€ 10,33

Racconti per descrivere
la condizione dell’esser
vecchi in un mondo che
sembra ormai troppo
veloce per fermarsi a
pensare. Con scritti di 18
autori tra cui: Claudio

Antologia, volume
secondo

Magris, Ottiero Ottieri, Pino
Roveredo, Enzo Siciliano,
Susanna Tamaro, Antonio
Tabucchi, Giorgio Voghera.

pp. 490, ril., cm 22,5x15,5
ISBN 88-8190-013-0
€ 30,99

SAGGI

A completamento del
volume precedente, una
rassegna degli autori attivi
a Trieste negli anni dal
1969 alla fine del secolo.
Con un saggio introduttivo
di Manlio Cecovini. Testi di:
Biagio Marin, Lina Galli, Vittorio
Vidali, Roberto Bazlen, Bruno
Pincherle, Anita Pittoni, Bruno G.
Sanzin, Manlio Malabotta,
Giorgio Voghera, Gillo Dorfles,
Ketty Daneo, Vladimiro Miletti,
Manlio Cecovini, Giorgio
Altarass, Stelio Crise, Franco
Vegliani, Francesco Burdin,
Chino Alessi, Nino Di Giacomo,
Fery Fölkel, Stelio Mattioni,
Bruno Maier, Carpinteri e
Faraguna, Luciano Budigna,
Lalla Kezich, Renzo Rosso,
Tullio Kezich, Lucio Saffaro,
Mariuccia Coretti, Fulvio
Tomizza, Giorgio e Nicola
Pressburger, Marisa Madieri,
Fabio Doplicher, Claudio
Grisancich, Elvio Guagnini,

Miran Košuta
Scritture parallele
Dialoghi di frontiera tra la
letteratura slovena ed
italiana
pp. 208, cm 13x21
ISBN88-8190-034-3
€ 13,94

Il primo testo organico
sui rapporti tra due mondi
letterari confinanti
nell’ambito della
Mitteleuropa. I capitoli del
libro esplorano la storia
delle traduzioni italiane di
opere letterarie slovene,
la vicenda dell’editoria
slovena in Italia durante il
fascismo, la vicenda
della letteratura slovena
triestina, i rapporti tra le
due letterature nel ‘900, e
infine l’opera di due autori
tra i più rappresentativi
dell’esperienza di
frontiera, Srecko Kosovel
e Alojz Rebula.
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AA.VV.
Dedica a Dacia Maraini
pp. 164, cm 14x20
ISBN 88-8190-116-1
€ 10,32

Uscito in occasione della
rassegna promossa e
organizzata
dall’Associazione per la
Prosa di Pordenone (5-22
febbraio 2000), il volume
riassume – con interventi
di autori prestigiosi quali
Claudio Magris, Laura Mariani,
Gerardo Guccini, Maria
Antonietta Cruciata, Roberto
Pazzi, Antonio Tabucchi,
Roberto Faenza, Liliana
Cavani, Luca Ronconi –

l’opera e i temi della
scrittrice tosco-siciliana,
vincitrice del premio
Strega 1999.

AA.VV.
Dottor Serafico
La memoria di Rainer Maria
Rilke e l’archivio del
castello di Duino
pp. 150, ill., cm 21x29,5.
ISBN 88-8190-100-5
€ 14,46

Dottor Serafico è
l’appellativo con cui
Marie Thurn und Taxis,
castellana di Duino, si
rivolge a Rilke nelle
lettere indirizzate al
poeta durante il loro
ventennale sodalizio.
Accanto ai materiali
rilkiani, l’archivio del
Castello di Duino
contiene documenti
storici di eccezionale
interesse, che
testimoniano della vita e
delle consuetudini di una
famiglia appartenente
alla grande aristocrazia
europea.

Roberto Curci,
Gabriella Ziani
Bianco, rosa e verde
Scrittrici a Trieste fra ’800 e
’900
pp. 488, ill., ril., cm 17x24
ISBN 88-86179-09-X
€ 24,27

Una panoramica su una
letteratura triestina poco
conosciuta, nella quale
protagoniste sono le
donne: narratrici,
poetesse, giornaliste,
erudite. Una raccolta
antologica di “ritratti” al
femminile, vere e proprie
microstorie nell’ambito di
una città di frontiera.

Ljiljana Avirovic
Le traduzioni bruciano
Per una nuova critica della
traduzione – Il Moliere di
Bulgakov
pp. 120, cm 17x24
ISBN 88-8190-010-6
€ 11,36

Un’opera di critica della
traduzione letteraria.
Il titolo del libro si ispira
alla celebre frase di
Bulgakov: “I manoscritti
non bruciano”, e
suggerisce con ironia che
alcune traduzioni vanno
bruciate, e che d’altra
parte alcuni traduttori,
quelli scrupolosi,
bruciano le proprie
energie, e il loro lavoro
spesso va in fumo
perché non è
riconosciuto.

Eugenio Ambrosi –
Mariselda Tessarolo
La comunicazione
istituzionale
Il caso di Trieste
pp. 24, cm 13,5x21
ISBN 88-8190-031-9
€ 15,49

La comunicazione degli
Enti amministrativi con il
cittadino: una materia che
sta suscitando sempre
più l’interesse non solo
degli “addetti ai lavori”,
ma anche del semplice
cittadino. Rassegna
aggiornata della
legislazione in materia,
con lo studio particolare
di Trieste.

Sergio Sacchi
Brassens in ventisette
canzoni
pp. 154, cm 17x24
ISBN 88-86179-60-X
€ 12,39

Un’analisi critica e
letteraria di uno dei grandi
poeti della canzone
francese.

LINTEATRO
Pino Roveredo
Centro diurno / Le fa
male qui?
Due atti unici
pp. 128, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-121-8
€ 10,32

La scrittura nervosa di
Pino Roveredo trova il
suo massimo nei due atti
unici che parlano di due
realtà diverse, ma legate
dal segno
dell’emarginazione
sociale: una giornata al
Centro Diurno per il
recupero dei
tossicodipendenti e uno
spaccato di un giorno
nell’astanteria di un
ospedale. Due luoghi nei
quali i personaggi si
muovono come in un
balletto, seguendo
percorsi assolutamente
imprevisti…
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Pino Roveredo
La bela vita
Atto unico
pp. 128, cm 13x19,5
ISBN 88-8190-047-5
€ 9,30

La vita non è bella in
carcere, ma anche in
carcere si vive. Lo sanno
bene i personaggi di
questo Atto Unico con il
quale Pino Roveredo,
dopo il romanzo “La città
dei cancelli” mette ora in
scena le storie di chi vive
dentro .

POESIE
Roberto Dedenaro (a cura)
Poeti triestini
contemporanei
pp. 128, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-132-3
€ 10,32

Questa antologia è il
documento prezioso di
una particolarissima
situazione storicoletteraria, quasi un
parziale check-up della
poesia triestina in data
luglio 2000. I poeti […]
sono messi insieme in
una foto di gruppo, in una
istantanea che fissa la
realtà di un particolare
momento storico.
Introduzione di Roberto
Dedenaro – Postfazione
di Ernestina Pellegrini
Poesie di: Fabio
Doplicher, Franco
Facchini, Carmela
Fratantonio, Ezio Giust,
Claudio Grisancich,
Miroslav Košuta, Marko
Kravos, Ace Mermoljia,
Matteo Moder, Gerald
Parks, Sergio Penco, Ugo
Pierri, Juan Octavio
Prenz, Marina Tevini.

VIE DI FUGA
Rossana Puntin
Elias Canetti
A nude parole contro la
morte
pp. 112, cm 17x24
ISBN 88-8190-097-1
€ 18,59

La forte carica morale,
l’intensità della lotta di
Canetti, tragica, estrema
e irrinunciabile contro la
sofferenza umana, in un
volume che ripercorre le
tappe del percorso
teoretico del pensatore
nella sua pronuncia
contro la morte.

lavoro di Magris.
Completa il volume
un’antologia di lettere,
testimonianze personali,
recensioni giornalistiche
e interviste allo scrittore
triestino, oltre alla
bibliografia e alla
teatrografia.

Laura Furlan
Carlo Michelstaedter
L’essere straniero di un
intellettuale moderno
pp. 320, cm 17x24
ISBN 88-8190-088-2
€ 18,59

L’esperienza esistenziale
e culturale del goriziano
Carlo Michelstaedter è
significativa
testimonianza della crisi
che colpì la sua
generazione. In questo
libro la figura del filosofo e
artista viene tratteggiata
attraverso il confronto con
alcuni importanti
intellettuali del suo tempo,
quali Kafka, Slataper,
Proust, che come lui
cercarono di dare risposta
agli interrogativi della
propria epoca.

Giovanni Leghissa
L’evidenza impossibile
Licia Governatori
Claudio Magris
L’opera saggistica e
narrativa
pp. 128, cm 17x24
ISBN 88-8190-095-5
€ 13,43

Un prezioso saggio su
Claudio Magris, figura di
riferimento della cultura
italiane ed europea, che
si apre con una
introduzione critica che
esamina le tematiche di
ciascun periodo del

Saggio sulla fondazione
trascendentale di Husserl
pp. 224, cm 17x24
ISBN 88-8190-092-0
€ 16,53

Prendendo in esame i
momenti più significativi
dell’esperienza
husserliana, da Filosofia
dell’aritmetica a
Esperienza e giudizio ,
l’autore cerca di
dimostrare che una
macchia empirica,
impura, intacca sempre il
discorso trascendentale...

11

Roberto Curci
L’amore triestino di
Giacomo Joyce
Tutto è sciolto
pp. 144, ill., cm 13x20
ISBN 88-86179-81-2
€ 12,39

Chi era la misteriosa
fiamma di Joyce?
L’identificazione proposta
da Richard Ellmann, e
accettata da quasi tutti
gli studiosi joyciani, non
regge a un’accurata
ricostruzione. Con un
incredibile lavoro di
investigazione Roberto
Curci arriva a un’altra
inquieta ed enigmatica
figura femminile. Una
sorta di giallo biograficoletterario attorno a uno
dei più grandi miti di
questo secolo.

Giulia de Savorgnani
Bobi Bazlen
Sotto il segno di Mercurio
pp. 240, cm 17x24
ISBN 88-8190-036-X
€ 18,59

Roberto Bazlen (19021965), Bobi per gli amici,
il singolare “scrittore che
non scriveva”, fu il
suggeritore d’eccezione
dell’editoria italiana, da
Bompiani a Einaudi e
Adelphi. Nell’Italia del
dopoguerra introdusse i
fermenti più vivi del
pensiero europeo,
lasciando una traccia che
è ancora viva. Il volume,
frutto di una precisa e
puntuale ricerca, ne
traccia il percorso
letterario e personale.

Cristina Benussi,
Giancarlo Lancellotti
Benco – D’Annunzio

Epistole d’irredentismo e
letteratura
pp. 128, cm 17x24
ISBN 88-8190-057-2
€ 14,46

Un carteggio inedito,
risalente al periodo 19021904, tra due protagonisti
della letteratura. A partire
dai documenti che
testimoniano il legame tra
i due scrittori vengono
riletti i romanzi di Benco,
luogo d’incontro tra
suggestioni dannunziane
e ansie di confine.

Diana De Rosa
Rilke e Teresa
Storia di un’abbandonata
pp. 96, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-096-3
€ 10,85

Il grande poeta tedesco
Rainer Maria Rilke, nel
suo soggiorno al castello
di Duino, ospite dell’amica
Marie, Principessa Thurn
und Taxis-Hohenlohe,
incontrò e conobbe una
romantica e infelice
fanciulla di nome Teresa,
e a lei pensò quando
scrisse la prima elegia
duinese. Questo tenue filo
tessuto nella poesia ci
viene ora restituito dai
diari, dai documenti e
dalle immagini.

Bruno Vasari
Giani Stuparich
Ricordi di un allievo
pp. 80, cm 13x20
ISBN 88-8190-072-6
€ 8,26

L’allievo che rievoca il
maestro: Bruno Vasari
testimonia il ruolo di
luminoso punto di
riferimento umano,
morale e culturale che
Stuparich ha svolto per

tutta una vita. Il volume
presenta inoltre otto
testimonianze
sull’internamento di Giani
Stuparich alla Risiera di
San Sabba di Trieste, a
cura della figlia,
Giovanna Stuparich
Criscione.

DOCUMENTI
Arrigo Polacco
A chi serve la guerra?
NOVITÀ
pp. 80, 14x20,5 cm
ISBN 88-8190-186-2
€ 6,00

“La pace non è assenza
di guerra: è una virtù, uno
stato d’animo, una
disposizione alla
benevolenza, alla fiducia,
alla giustizia”
(Baruch Spinoza)

Arrigo Polacco
Cronache triestine
all’epoca del
Portofranco
pp. 128, 14x20,5 cm
ISBN 88-8190-170-6
€ 7,75

Questo volume si
prefigge di riportare, in
chiave di cronaca,
avvenimenti di rilievo e di
illustrare personaggi che
hanno caratterizzato
quell’epoca felice di
benessere e di ricchezza
della città di Trieste,
quando la città, godendo
della franchigia doganale
del suo porto, largita nel
1719 dall’Imperatore
d’Austria, Carlo VI, poté
svilupparsi e ingrandirsi,
sino a divenire alla fine
del XIX secolo la terza
città dell’Impero
Asburgico.
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Massimo Gobessi
Pala e Picon
I lavori della SELAD, 19471950
pp. 80, cm 27,5x21
ISBN 88-8190-084-X
€ 14,46

“Pala e picon”, nel
dopoguerra, era sinonimo
di SELAD, Sezione
Lavori Aiuto ai
Disoccupati, un
organismo voluto nel
1947 dal Governo Militare
Alleato per alleviare i
terribili problemi di
disoccupazione e povertà
della Trieste di quegli
anni: il libro, con
fotografie e documenti,
ne ripercorre la storia
ricordando una città che
cambiò volto grazie ai
lavori effettuati in quel
periodo.

Fabio Todero
Carlo e Giani Stuparich
Itinerari della grande
guerra sulle tracce di due
volontari triestini
pp. 60, ill., cm 13,2x19,5
ISBN 88-8190-017-3
€ 12,39

La vicenda bellica dei
due fratelli, attraverso gli
episodi che li videro
protagonisti su tre fronti
della Grande Guerra:
quello del Carso, quello
del Collio e quello
dell’Altipiano di Asiago,
dove Carlo perse la vita.
Il libro è illustrato con
immagini del tempo, in
parte inedite, e con le
cartine dei luoghi
raccontati.

AA. VV.
1918 L’anno della
vittoria
Grande guerra e

dopoguerra nell’archivio
privato del generale
Armando Diaz
pp. 128, ill., cm 21x29
ISBN 88-8190-068-8
€ 15,49

Pubblicati per la prima
volta i documenti, le
fotografie, gli attestati, i
materiali di uno dei più
grandi archivi riguardanti
la Grande Guerra. Con
saggi di Antonio Sema e
Lucio Fabi.

AA. VV.
1918 La guerra nella
testa
Arte popolare, esperienza
e memoria nel primo
conflitto mondiale
pp. 128, ill., cm 21x29
ISBN 88-8190-069-6
€ 15,49

Gli aspetti meno indagati
della vita di trincea, con
gli effetti a lungo termine
nella memoria storica dei
popoli coinvolti. Saggi di
Lucio Fabi, Antonio
Gibelli, Fabio Todero,
Silvia Daffara, Paola
Pesante.

Mario Stock
Nel segno di Geremia
Storia della comunità
israelitica di Trieste dal
1200
pp. 96, ill., ril., cm 23x26
ISBN 88-8190-026-2
€ 18,08

Un volume fondamentale
per conoscere la storia di
una delle comunità che
negli ultimi 800 anni hanno
maggiormente contribuito
allo sviluppo di Trieste.

AA.VV.
La scuola media
ebraica negli anni 19381943
Storia e memorie

pp. 96, ill., cm 12x17
ISBN 88-8190-079-3
€ 8,26

IL CONFINE
ORIENTALE

La storia
dell’insegnamento nella
comunità ebraica di
Trieste negli anni delle
persecuzioni razziali in
un libro realizzato
assieme al Dipartimento
dell’Educazione
dell’Università degli studi
di Trieste. Presentazioni
di Adolfo Steindler e
Gianfranco Spiazzi, con
un saggio di Fulvio
Salimbeni su “Questione
ebraica e scuola italiana”
e da una ricostruzione di
Silvia Bon su “La
persecuzione razziale
fascista e la scuola
media ebraica di Trieste”.
Fanno seguito le
testimonianze di alcuni
allievi di quegli anni: Aldo
Ancona, Raffaello
Camerini, Ugo
Rosenholz, Bruna
Schreiber e Fabio Suadi.

Giovanni Carrari
Protestantesimo a Trieste

AA.VV.
San Sabba
Istruttoria e processo per il
lager della Risiera
2 voll., pp. XXX+248 e 384, cm
17x24
ISBN 88-86179-56-1
€ 28,41

La Risiera di San Sabba
a Trieste detiene il triste
primato di essere stata
l’unico campo di
sterminio allestito dai
nazisti in Italia. Nei due
volumi curati da Adolfo
Scalpelli, la tragica
vicenda con la raccolta
degli atti originali
dell’istruttoria e del
processo avvenuto in
questo dopoguerra.
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dal 1700 al 2000

NOVITÀ
pp. 224, cm 17x24
ISBN 88-8190-179-X
€ 24,00

È la prima pubblicazione
che studia in modo ampio
e sfaccettato il rapporto,
ancor oggi vitale, tra la
città di Trieste e il
protestantesimo, offrendo
una ricca messe di
notizie, rimandi utili ad
altri lavori, collegamenti a
vicende e personalità
della storia generale,
osservazioni sul
dispiegarsi delle vicende
delle comunità e, con
queste, della città tutta.

in preparazione:
AA. VV.
Cattolici a Trieste
nell’impero
austroungarico,
nell’Italia monarchica e
fascista,sotto i nazisti,
nel secondo dopoguerra
e nell’Italia democratica

Istria Giani
Quando papà andava al
cantiere
le civiche scuole infantili
di Trieste - Storia ed
evoluzione - Dal primo
sviluppo industriale ai
nostri giorni

NOVITÀ
pp. 196, cm 17x23
ISBN 88-8190-189-7
€ 16,00

Viaggio nella realtà socioeducativa triestina
dall’800 ai nostri giorni.
Un contributo alla
conoscenza della storia
delle civiche Istituzioni
infantili, sorte come
servizi assistenziali per i
figli dei lavoratori delle
nascenti industrie, e
trasformate, grazie
all’impulso economico e
secondo i dettami delle
metodologie pedagogiche
dell’epoca, in scuole
d’avanguardia nell’ambito
educativo infantile.

Luca Germano e
Francesco Russo
(a cura)
Nord est amaro?
Riflessioni sul federalismo
incompiuto prima e dopo
la riforma

NOVITÀ
pp. 144, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-181-1
€ 8,00

Politici, amministratori,
studiosi, giornalisti e
uomini di Chiesa
analizzano la “riforma
federalista” introdotta in
Italia con la legge
costituzionale 3/2001ed i
temi dell’autonomia e del
federalismo, ripercorrendo
le tappe dell’ultimo
decennio.
Con il contributo

dell’Istituto Internazionale
Jacques Maritain – Sez.
FVG
Gian Matteo Apuzzo
Simone Arnaldi (a
cura)
La città in salita
Otto parole sul futuro di
Trieste
pp. 92, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-166-8
€ 7,75

Otto parole per altrettante
sfide lanciate al futuro di
Trieste. Società ed
economia, cultura e
scienza, popolazione e
povertà, per capire
meglio ciò che potrà
accadere e come è
possibile, sin d’ora,
rilanciare il ruolo di Trieste
come “piccola capitale
d’Europa”.
Con il contributo
dell’Istituto Internazionale
Jacques Maritain – Sez.
FVG

Prefazione di Giampaolo
Pansa.

Roberto Finzi e
Giovanni Panjek
(a cura)
Storia economica e
sociale di Trieste
vol. 1
La città dei gruppi
pp. 624, cm 17x24
ISBN 88-85083-146-3
€ 46,48

La città dei gruppi (17191918) è il primo volume di
un’opera, coordinata dai

Giacomo Scotti
Goli Otok
Italiani nel gulag di Tito

3A EDIZIONE
pp. 432, ill., cm 13,5x22
ISBN 88 8190-174-9
€ 22,00

La tragica vicenda delle
deportazioni a Goli Otok,
la famigerata “Isola
Calva”, un desolato
angolo della Dalmazia
utilizzato nel periodo
1949-1955 come campo
di concentramento per gli
oppositori di Tito,
prevalentemente
comunisti favorevoli a
Stalin e a Mosca. Terza
edizione, ampliata con
nuovi documenti.

14

professori Borruso, Finzi e
Panjek, che si propone
l’obiettivo di poter
contribuire a un
rinnovamento della
storiografia triestina.
Frutto della cura di
Roberto Finzi e Giovanni
Panjek e degli interventi di
illustri studiosi, questo
libro costituisce infatti un
sicuro testo di riferimento
per quanti vogliano
approfondire la storia di
Trieste. Come meglio
evidenziato dall’indice La
città dei gruppi (1719-

1918) segue la nascita e
lo sviluppo della città
anche presentando
numerosi grafici frutto di
una ricerca demografica
realizzata per l’occasione
sui documenti originali. Il
libro si segnala infine per
un linguaggio volutamente
divulgativo, che lo rende
leggibile non solo al
pubblico degli studiosi,
ma a tutti i numerosi
appassionati di storia.

in preparazione:
Storia economica e
sociale di Trieste
vol. 2
La città dei traffici

Marco Dogo
Profitto e devozione
La comunità serbo-illirica
di Trieste
pp. 48, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-129-3
€ 5,16

Si narra qui di una
colonia di mercanti che a
Trieste, in tempi
avventurosi, cercano
tornaconto materiale e
appagamento spirituale; i
loro rischi, i loro successi
e disastri sono parte
della moderna vicenda
della città.

Diego de Castro
La questione di Trieste
L’azione politica e
diplomatica italiana dal
1943 al 1954
2 voll. ril., pp. 2067, ill., cm
17x25
€ 77,47

Un autorevole classico
della storia moderna di
Trieste, frutto di
un’esperienza personale
dell’Autore del problema
giuliano e della paziente
raccolta, durata oltre
trent’anni, di parecchie
migliaia di documenti. La
complessa “questione di
Trieste”, che animò la
diplomazia internazionale
in anni cruciali per il
nostro Paese, viene
descritta nei suoi risvolti
più reconditi.

Rigas Velestinlis
Scritti rivoluzionari
pp. 144, cm 17x24
ISBN 88-8190-135-8
€ 9,29

come coordinatore di
opere collettive.

I SEMPREVERDI
STORIA
Orio di Brazzano
Caporetto
Una rilettura della storia
sui luoghi della battaglia
che sorprese vinti e
vincitori
pp. 328, ill., ril., cm 17,5x24,5
ISBN 88-86179-63-4
€ 22,72

Il saggio ricostruisce la
storia della rotta italiana
sul fronte dell’Isonzosulla
scorta dei più recenti
studi italiani e tedeschi,
ma guida anche il
visitatore ad attraversare
e riconoscere i punti
chiave dei luoghi in cui
avvennero i
combattimenti.

Piero Pieri
La nostra guerra tra le
Tofane
La conquista del
Castelletto

Mauro Manzin
Spine di confine

Manifesto rivoluzionario,
I diritti dell’uomo, La
Costituzione, Thurios: i
testi integrali, con testo
greco a fronte, nella
traduzione curata dalla
prof.ssa Lucia
Marcheselli Loukas.
Con una premessa di
Dimitrios
Karamberòpulos.

Beni abbandonati e
contenzioso tra Italia e
Slovenia 1991-1997

Lucia Marcheselli Loukas
Rigas Fereos

Adelmo Rigoli
1943 Decollo verso
l’ignoto

pp. 256, cm 13,5x22
ISBN 88-8190-007-6
€ 14,72

L’interminabile maratona
diplomatica che ha fatto
riaffiorare la questione del
confine orientale italiano
dopo il crollo della
Jugoslavia nel 1991.

pp. 128, cm 13,5x22
ISBN 88-8190-098-X
€ 10,33

“Protomartire” della
Rivoluzione contro i
Turchi, Rigas fu uno degli
illuministi greci più
versatili e attivi sia in
campo editoriale sia
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pp. 184, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-004-1
€ 12,39

Nuova edizione di un
testo classico nella
letteratura dedicata alla
guerra in montagna.
Un grande storico militare
racconta gli episodi dei
quali è stato testimone.

Un diario ed altre storie
disperate degli uomini e
delle loro donne negli anni
dell’Apocalisse
pp. 234, ill., cm 17x24
ISBN 88-8190-039-4
€ 14,46

Il diario, semplice e

crudo, di un giovane
pilota dell’unico gruppo di
caccia che dopo l’8
settembre riuscì a
passare nell’Italia liberata
dagli Alleati. Il coraggio di
un gruppo di aviatori nei
giorni del grande
disorientamento.

Renate Basch-Ritter
L’Austria sui mari del
mondo
Storia dell’i.r. Marina da
guerra fra il 1382 ed il 1918
pp. 230, ill., ril., cm 22x28
ISBN 88-85083-14-5
€ 25,82

Dalla vittoria di Lepanto
alla battaglia di Lissa
all’affondamento della
“Viribus Unitis”: la storia
di una vicenda marittima
che ha raccolto l’eredità
di Venezia nel dominio
dell’Adriatico.

dell’impero
Il colonello generale Stefan
Sarkotic barone von
Lovcen
pp. 160, ill., ril., cm 17x24
ISBN 88-8583-31-5
€ 12,91

La polveriera dei Balcani,
l’insormontabile
questione nazionale, il
fronte sud-orientale
dell’Austria-Ungheria
sono al centro di questo
volume che acquista oggi
un rinnovato interesse.

Pietro Kandler
Storia del Consiglio dei
Patrizi di Trieste
Dall’anno 1382 all’anno
1809 con documenti
pp. LX+388, ill., cm 17x24
€ 25,82

Da Abbazia a Grado

Seconda edizione, curata
dal prof. Giulio Cervani,
con l’aggiunta di molti
documenti e illustrazioni,
del magistrale lavoro del
massimo storico triestino
del secolo scorso.

pp. 120, ill., ril., cm 24x22
ISBN 88-85083-43-9
€ 19,63

Giuseppe Caprin
Il Trecento a Trieste

Alfred Niel
L’i.r. Riviera

Aneddoti, protagonisti e
avvenimenti della belle
époque nell’Alto
Adriatico, con un’ampia
documentazione
fotografica.

Carlo Runti
Sull’onda del Danubio blu
Essenza e storia
dell’operetta viennese
pp. 320, ill., ril., cm 25,5x29
€ 41,32

Studio fondamentale che
narra lo sviluppo e la
storia dell’operetta
viennese dalle origini ai
giorni nostri.

Ernest Bauer
L’ultimo paladino

Opera del massimo
storico triestino
dell’ultimo cinquantennio,
dedicata ad una tematica
in genere poco nota alla
storiografia italiana;
preziosa per
l’apprendimento della
storia giuliana e
carniolina, cioè dei
domini di Casa d’Austria
nei secoli XIV-XV.

Jacopo Cavalli
Commercio e vita
privata di Trieste nel
1400
NOVITÀ
pp. 416+XXIV, cm 17x24
con mappa a colori allegata
ISBN 88-8190-155-2
€ 30,99

pp. XXXIII+245, rist. anast., cm
15x23,5
€ 18,08

Rievocazione storica
vivace, chiara, di
rilevante gusto artistico,
elaborata dal celebre
autore triestino che
curava nei minimi dettagli
anche la parte grafica dei
suoi libri. Con
un’introduzione critica di
Giulio Cervani.

Fabio Cusin
Il confine orientale
d’Italia
nella politica europea del
XIV e XV secolo
pp. 550, cm 17x24
€ 30,99
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Uno studio classico,ormai
introvabile, di storia
cittadina, rivive in questa
bella e accurata ristampa
anastatica della prima
edizione pubblicata a
Trieste nel 1910 da Ettore
Vram.

TRIESTE, CULTURA E
TRADIZIONI

Dante Cuttin
Co’ se se vol ben
pp. 144, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-142-0
€ 11,36

Ricordi de
co’iero mulo
pp. 256, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-144-7
€ 12,91

I nostri veci
pp. 160, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-143-9
€ 11,87

AA.VV.
Le insegne
dell’ospitalità
due secoli di esercizi
pubblici a Trieste

2A EDIZIONE
pp. 144, cm 30,8x21,7
ISBN 88-8190-188-9
€ 20,00

Un singolare itinerario per
immagini che racchiude
nei sapori la storia
tormentata di una città
che si sottrae a ogni
classificazione, ma dalla
quale nessuno si stacca
facilmente.
Ampie didascalie con le
storiche descrizioni
curate da Alfieri Seri,
Pietro Covre e Livio
Grassi, completano il
volume che quest’anno
esce in una rinnovata
seconda edizione per
festeggiare il 50°della
FIPE.

Iolanda de Vonderweid
Ricette triestine, italiane
e dalmate
Il libro di cucina di Jolanda
de Vonderweid

5A EDIZIONE
(in preparazione)

Dante Cuttin,
scrittore e
giornalista della Trieste di
inizio secolo, ereditò dal
padre la passione per la
scrittura, che coltivò per
tutta la vita dedicandole i
pochi momenti liberi che
la professione di medico
gli lasciava liberi. In
questi tre volumi il lettore
ritrova intatto lo spirito
prettamente triestino di
un abile scrittore e
commediografo che ha
prodotto deliziosi e
spiritosi testi teatrali,
molti dei quali trasmessi
da Radio Trieste negli
anni ’60.

Viviana Facchinetti
Storie fuori dalla storia
Ricordi ed emozioni di
emigrati giuliano-dalmati
in Australia.
pp. 240, cm 17x24
ISBN 88-8190-156-0
€ 14,98

Con questo libro l’autrice
completa il suo progetto
editoriale dedicato
all’emigrazione giulianodalmata in Australia,
avviato nel ’98 con la
realizzazione oltreoceano
di due special televisivi
sull’argomento.
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Corrado Belci
Nona Marieta
Ricordi dignanesi
pp. 96, cm 12x17
ISBN 88-8190-066-1
€ 8,26

Riemerge dai ricordi
infantili la Dignano tra le
due guerre mondiali. Tutta
la saggezza contadina di
un mondo che la storia
ha impietosamente fatto
scomparire.

Francesco Antonini
Barcolana
pp. 56, ill., cm 15x19
ISBN 88-8190-027-0
€ 14,98

La storia e i retroscena
della regata più
spettacolare d’Europa
che ogni anno attira nel
golfo triestino migliaia di
partecipanti e di
spettatori. Un libro per
tutti gli appassionati di
vela.

Giuliano Sadar
El Paron
Biografia di Nereo Rocco
pp. 272, ill., cm 13,5x22
ISBN 88-8190-025-4
€ 13,69

La prima ricostruzione
scrupolosa, dagli esordi,
alla travolgente carriera di
allenatore che diede un
volto a quello che fu poi
chiamato “calcio
all’italiana”. Costruito
sulla base di un rigoroso
lavoro d’archivio, il libro
di Giuliano Sadar fa
rivivere una delle figure
fondamentali della storia
del calcio italiano, che
rese grandi la Triestina, il
Padova e il Milan.
Prefazione di Cesare
Maldini.

Anna Maria Accerboni
Trieste nella
psicoanalisi
prigionieri in riva al mare

NOVITÀ
pp. 128, cm 13x20
ISBN 88-8190-178-1
€ 11,00

gioco dell’oca che usa
come tavoliere una pianta
della città. È il regalo
ideale per chi visita Trieste,
che può usarlo come una
guida turistica semplice e
divertente, e per tutti quelli
che, pur non vivendoci,
amano questa città.

Paolo Guglia,
Armando Halupca,
Enrico Halupca

Rinaldo Derossi
Il lettore vagabondo

Un testo fondamentale
per scoprire cosa c’è di
vero nei racconti relativi
ai passaggi segreti di
Cittavecchia, sulla
Camera Rossa
dell’Inquisizione a Santa
Maria Maggiore, sulle
gallerie di contromina del
Castello di San Giusto e
sui rifugi antiaerei e i
bunker tedeschi
dell’ultima guerra,
traendo spunto dal ricco
materiale raccolto nel
corso delle esplorazioni
della Sezione di
speleologia urbana della
Società Adriatica di
Speleologia.
Un vero e proprio
“catasto illustrato” delle
cavità artificiali di
Trieste.

Antologia personale
pp. 108, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-089-0
€ 10,33

Derossi è stato un acuto
osservatore della natura,
della città, delle figure che
la popolano: nella sua
bella antologia personale
le atmosfere del passato
riaffiorano e restituiscono
gli scenari della nostra
città, del suo Carso, dei
suoi splendidi dintorni.
Un libro fatto di voci e
immagini: quelle di Freud,
Weiss,Federn, Svevo,
Groddeck, Joyce, Jung,
Voghera, Bazlen,
Stuparich, Musatti, Saba e
Nathan, che risuonano e si
specchiano nelle pagine di
questo testo
originalissimo, saggistico e
teatrale allo stesso tempo,
attraverso il quale l’Autrice
ricostruisce puntualmente
sia il loro ruolo, sia quello
di Trieste nella storia della
fondazione della
Psicoanalisi in Italia.

Glauco Arneri
Breve storia della città
di Trieste (seconda
edizione)

Angelika Pasetti
GiocaTrieste

pp. 228, cm 17x24
ISBN 88-85083-46-3
€ 12,39

pp. 124, ril., ill., cm 17x24,5
ISBN 88-8190-110-2
€ 18,59

GiocaTrieste è assieme un
gioco e una guida di
Trieste, pensato come un

pp. 96, cm 13x19,5
ISBN 88-8190-171-4
€ 8,00

La storia di Trieste facile
e per tutti. In un solo
volume i fatti, le vicende,
i personaggi di 2000 anni
della città, aggiornato al
2001, con tutti gli indirizzi
utili per il visitatore.

Livio Grassi
Din, din. Chi xe?

Raccolta di filastrocche,
giuochi, riboboli e ricordi
di Trieste e dell’Istria per
il recupero del dialetto e
delle tradizioni.
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Sotterranei
della città di Trieste
pp. 352, ill., ril. 21x29,7 cm
con mappa a colori 70x100 cm
ISBN 88-8190-165-X
€ 33,57

René Fuchs
Mismas bis
Parole latine nel dialetto
triestino
pp. 96, ill., cm 12x17
ISBN 88-8190-019-X
€ 6,46

Etimologia di oltre 850
voci dialettali derivate dal
latino. Con i disegni
satirici di Paolo Marani.

Enrico Rosamani
Vocabolario giuliano
(seconda edizione)
pp. 1.360, cm 16,5x24
ISBN 88-8190-108-0
€ 49,06

Quest’opera imponente
raccoglie migliaia di voci,
dal triestino, dal
monfalconese, dal
goriziano, dal bisiacco e
dal gradese. E ancora
molte varianti di parlate da
Fiume, dall’Istria, dalle
isole del Quarnero, di Arbe
e di Zara, fino a quelle
estinte, come il vegliota, il
mugliasano, il tergestino.

Luigi Miotto
Vocabolario del dialetto
veneto-dalmata
pp. 290, ril., cm 17x24
€ 30,99

5000 parole dialettali
dalmate trattate in un
contesto fraseologico,
con proverbi, modi di
dire, canzonette popolari,
e ricette di cucina.

ESCURSIONISMO, GUIDE
NATURALISTICHE E
MONTAGNA
Julius Kugy
Tricorno: cinquecento
anni di storia
pp. 320, cm 17x24
ISBN 88-8190-058-0
€ 24,79

Le leggende, le scalate,
le cronache e i diari degli
alpinisti che nel corso di
cinque secoli hanno
salito il Tricorno (Triglav).
Per la prima volta in
edizione italiana, a cura
di Marina Bressan, il libro
del 1938 che Julius Kugy
ha dedicato al Re delle
Alpi Giulie.

Julius Kugy (1858-1944),
il grande cantore delle
Alpi Giulie, descrive
Anton Oitzinger (18601928), l’uomo di Valbruna
che lo accompagnò per
oltre venticinque anni
nelle sue scalate alla
scoperta di un mondo
incontaminato.

Julius Kugy
Dalla vita di un
alpinista

Furio Scrimali
Alpi Giulie – quaranta
spettacolari
panoramiche

pp. 320, cm 17x24
ISBN 88-8190-126-9
€ 22,72

pp. 200 cm 34x22
ISBN 88-8190-151-X
€ 38,73

Una vita per la montagna,
i ricordi appassionati di un
protagonista assoluto
dell’alpinismo alla fine
dell’800 e inizi del ‘900:
Julius Kugy, il grande
cantore delle Alpi Giulie.
In questo libro, oggi
riproposto con foto
originali d’epoca, Kugy
racconta in prima persona
le straordinarie “prime”
sulle più impegnative
pareti del Tricorno, del Jof
Fuart e del Montasio, ma
anche le ascensioni tra i
ghiacci e le nevi del
Monte Bianco, del
Cervino, del Monte Rosa,
accompagnato da uomini
di montagna
divenuti
leggendari.

L’originale itinerario
fotografico proposto in
questo libro porta il
lettore ad abbracciare
con lo sguardo tutti i
gruppi di montagne delle
Alpi Giulie nei loro
diversi versanti. Cartine
geografiche, abbinate a
dettagliati indicatori posti
sulle foto, permettono di
individuare con facilità il
punto di vista da dove
sono state scattate le
immagini e di godere
così non solo del luogo,
ma anche di una
completa informazione
riguardo le quote ed i
nomi dei monti ritratti.

Julius Kugy
Anton Oitzinger,
vita di una guida
alpina
pp. 142, ill., cm
17,5x25
ISBN 88-8190-86-6
€ 18,08
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La guida che introduce il
lettore alla scoperta dei
grandi spazi del Carso
sloveno. 51 itinerari
completi di descrizioni
naturalistiche, ambientali
e architettoniche e di una
ricco corredo di carte
geografiche.

Furio Scrimali
Alpi Giulie – Quaranta
panoramiche da portare
nello zaino
pp. 16 cm 34x22
ISBN 88-8190-157-9
€ 10,32

L’ideale completamento al
volume precedente, in
schede plastificate da
staccare e portare con sé
durante le escursioni.

Daniela Durissini,
Carlo Nicotra
Guida al Carso nordoccidentale ed alle
selve di Tarnova e di
Piro

Daniela Durissini
C’è una donna che
sappia la strada?
pp. 128 cm 17x24
ISBN 88-8190-107-2
€ 14,97

Gli esordi dell’alpinismo
femminile nel Friuli
Venezia Giulia e nelle
zone contermini.
Le figure delle maggiori
scalatrici di inizio secolo
nella loro appassionante
diversità.

Daniela Durissini
Montagne per passione
Alpinismo femminile nelle
Alpi orientali tra le due
guerre

NOVITA’
pp. 160 cm 17x24
ISBN 88-8190-192-7
€ 15,00

Continua in questo
saggio l’appassionante
ricerca documentaria
dell’autrice sul tema,
finora piuttosto
trascurato, dell’alpinismo
visto da parte delle
donne.
La storia e le difficili
conquiste delle alpiniste
sulle Dolomiti di Sinistra
Piave, sulle Carniche e
sulle Giulie nel periodo
d’oro degli anni compresi
tra le due guerre.

Daniela Durissini,
Carlo Nicotra
Valli del Torre e del
Natisone NOVITA’
pp. 208, ill., cm 13,5x19,5
ISBN 88-8190-177-3
€ 16,50

50 itinerari escursionistici
alla scoperta di luoghi
selvaggi ma ricchi di
testimonianze storiche.
Un itinerario lungo le vie
di Cividale apre le porte
di questo territorio
straordinario.

Daniela Durissini,
Carlo Nicotra
Guida ai sentieri del
Carso triestino

pp. 260, ill., cm 13x20
ISBN 88-86179-08-1
€ 16,53

Quindici itinerari
escursionistici da
compiersi nell’arco di una
sola giornata.
Per ogni percorso vi sono
delle schede concernenti
i luoghi attraversati con
l’indicazione dei tempi di
percorrenza, la lunghezza
dei percorsi e il loro
dislivello.

Spiro Dalla Porta Xidias
Se tu vens...
Cento anni di alpinismo
triestino
pp. 256, ill., cm 17,5x24,5
€ 12,91

La guida più aggiornata e
completa dei sentieri del
Carso triestino, con le
cartine dettagliate dei
collegamenti.

Un ricordo appassionato
di tanti alpinisti giuliani
come Kugy, Cozzi,
Comici, i “Bruti” della Val
Rosandra, Umberto
Pacifico, Enzo Cozzolino,
Tiziana Weiss, Bruno
Crepaz.

Daniela Durissini,
Carlo Nicotra
Itinerari del Carso
sloveno

AA.VV.
Introduzione alla flora e
alla vegetazione del
Carso

pp. 176, ill., cm 13,5x19,5
ISBN 88-8190-176-5
€ 15,50

pp. 08, ill., cm 13,5x19,5
ISBN 88-8190-075-0
€ 16,53
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pp. 304, ill., cm 13x20
ISBN 88-85083-00-5
€ 15,49

Descrizione degli
ambienti più importanti
ed estesi del Carso e
schede monografiche di
oltre 360 specie
botaniche.

AA.VV.
Guida al percorso
didattico di Aurisina
NOVITÀ
pp. 72, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-180-3
€ 7,50

Guida al percorso
didattico realizzato dagli
studenti della Scuola
Media Statale Igo Gruden
di Aurisina. È suddiviso
in undici stazioni che
evidenziano e spiegano
le caratteristiche
ambientali, socioeconomiche e culturali
più significative del luogo.

AA.VV.
Il sentiero dei pescatori
di Aurisina
pp. 64, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-074-2
€ 7,49

L’antico sentiero che
portava gli abitanti del
Carso verso i loro approdi
al mare descritto nelle
sue peculiari
caratteristiche naturalistiche e storiche.
Testo in italiano, sloveno
e inglese.
In collaborazione con il
Comune di DuinoAurisina.

Fabio Forti
Carso triestino
Guida alla scoperta dei
fenomeni carsici
pp. 224, ill., cm 13x20
ISBN 88-86179-65-0
€ 14,46

Edizione aggiornata sulla

base dei risultati delle più
recenti scoperte
scientifiche.

Fabio Forti
Grotte del Carso
triestino
Genesi ed evoluzione
pp. 116, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-064-5
€ 10,85

La storia, l’evoluzione e
le più recenti teorie su un
mondo fantastico, che è
stato la culla della ricerca
speleologica.

Antonio e Furio
Scrimali
Il Carso della Grande
Guerra
vol. 1
Redipuglia, Monte Sei
Busi, Vermegliano, Cave di
Selz, Monte San Michele,
San Martino del Carso,
Bonetti

Le trincee della prima
guerra mondiale nella
zona del Carso
monfalconese e del
Vallone di Gorizia: una
ricerca sul territorio che è
anche ricostruzione
storica.

Mario Galli
I sentieri montani del
Friuli-Venezia Giulia
pp. 304, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-160-9
€ 18,59

Edizione riveduta ed
ampliata con la
descrizione di 350
sentieri di varia difficoltà
nell’ambito delle Alpi
Carniche e Giulie. Il più
completo repertorio di un
territorio in molte parti
ancora libero dal turismo
di massa.

pp. 416, ill., cm 13x19,5
ISBN 88-86179-77-4
€ 24,79

AA.VV
Arte e natura a
colloquio

Una guida frutto di una
ricerca accurata sul
territorio per rintracciare
caverne, trincee,
camminamenti e altri
manufatti bellici risalenti
alla prima guerra
mondiale che si sono
conservati sull’attuale
Carso goriziano, teatro
delle cruenti e disperate
battaglie del fronte
denominato Basso
Isonzo.

pp. 176, ill., cm 17x24
ISBN 88-8190-137-4
€ 14,46

Antonio e Furio
Scrimali
Il Carso della Grande
Guerra - vol. 2
da Monfalcone al Vallone di
Gorizia
pp. 252, ill., cm 13x19,5
ISBN 88-86179-94-4
€ 20,14
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Sorprendenti opere di
artisti contemporanei
lungo un itinerario di
frontiera tra ambienti
naturali e siti appartati.

Dario Blasich, Alfio
Scarpa
Il Carso visto da vicino
– Il prato
pp. 60, ill, cm. 12x17
ISBN 88-8190-053-X
€ 12,39

Il primo “taccuino
naturalistico” della serie
dedicata alla conoscenza
degli ambienti naturali del
Friuli-Venezia Giulia.
Riccamente illustrato con
accurati disegni e
fotografie.

Enrico Halupca
Le meraviglie
del Carso
2A EDIZIONE
(in preparazione)
Un eccezionale volume
illustrato per conoscere
quel territorio bellissimo e
misterioso che da
sempre suscita emozioni
e interrogativi in
appassionati e studiosi: il
Carso nella sua
interezza, da Trieste a
Postumia, in superficie e
nel sottosuolo; tutto lo
splendore dei paesaggi
carsici, qui descritti
anche con l’ausilio di
accurate mappe a colori.

LE GUIDE

istriana. Un’opera senza
confronti, indispensabile
per chi vuole conoscere,
visitare, far emergere dal
ricordo questa bellissima
terra. Seconda edizione.

Laura Ruaro Loseri
Guida di Trieste
La città nella storia, nella
cultura e nell’arte
pp. 440, cartonato con
sovracopertina, cm 12x17,5
ISBN 88-8190-109-9
€ 26,86

La nuova guida di Trieste
è arricchita di una serie di
cartine che fungono da
orientamento degli
itinerari, è rinnovata sul
piano della descrizione
fotografica, soprattutto
per quanto concerne le
opere d’arte ed è
accuratamente rivista per
quanto riguarda le
informazioni pratiche,
includendo soprattutto i
nuovi recapiti, gli
indirizzi, i numeri di
telefono e gli orari dei
musei e delle mostre
permanenti.

Fabio Amodeo
TuttoIstria
pp. 128, ill., 2 cartine, cm
11,5x19,8
ISBN 88-8190-036-6
€ 12,39

Dario Alberi
Istria
Storia, arte e cultura
pp. 2016, ill., ril. in tela, cm
12,5x17,5
ISBN 88-8190-158-7
€ 33,56

Per la prima volta nel
dopoguerra in un solo
volume la storia e le
bellezze di tutte le città e
i paesi della penisola

I monumenti e le
curiosità, la tradizione e i
misteri, la storia e le
indicazioni pratiche: tutto
quello che occorre sapere
per un’esplorazione
completa e insolita
dell’Istria.
Con una guida completa
dei migliori ristoranti e
due esclusive carte
geografiche a colori.
Fotografie di Nives Millin.
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Stane Stanic
Slovenia
pp. 288, ill., cm 24x30
ISBN 88-8190-106-4
€ 33,56

Un grande libro per
immagini della Slovenia
di oggi, con la sua storia,
il suo tormentato
passato, il suo vitale
presente. Più di 250
fotografie scelte tra le
migliori per ricreare
l’atmosfera di un Paese
tra i più giovani d’Europa.

Maurizio Buora
Guida di Udine
Arte e storia tra vie e
piazze
pp. 400, ill., ril., cm 12,5x17,5
€ 23,24

Un ritratto completo e
documentato di Udine.
Con 6 itinerari.

Giovanni Netto
Guida di Treviso
pp. 604, ill., ril., cm 11,5x16,8
ISBN 88-8190-141-2
€ 35,11

La guida storico-artistica
più autorevole su Treviso,
oggi disponibile nella
nuovissima edizione.
Undici itinerari
minuziosamente descritti,
più un dodicesimo tutto
particolare nella Treviso
“scomparsa”… Corredata
da cartine degli itinerari e
illustrata dalle numerose
fotografie del prestigioso
fondo Fini dell’Archivio
Storico Trevigiano.

Sergio Tavano
Aquileia e Grado
Storia – arte – cultura
pp. 460, ill., ril., cm 12,5x17,5
ISBN 88-86179-66-9
€ 24,79

La guida più completa per

conoscere le due sedi del
Patriarcato che fu il
riferimento alla
cristianizzazione
mitteleuropea e adriatica.
Dai resti della metropoli
romana agli straordinari
mosaici paleocristiani
della Basilica patriarcale.

Sergio Tavano
Grado – Guida breve
pp. 80, ill., ril., cm 15x21
ISBN 88-8910-082-3
€ 10,33

Il volume conduce il
lettore attraverso le molte
stagioni del centro
balneare adriatico che
vanta la più vasta eredità
artistica e spirituale, dalle
calli del centro storico
alle sue basiliche agli
splendori liberty della
rinascita turistica di inizio
secolo.

Sergio Tavano
Grado – Ein Kurzer
Fuhrer
pp. 80, ill., ril., cm 15x21
ISBN 88-8190-083-1
€ 10,33

Versione in lingua
tedesca del volume
precedente.

Lucio Fabi
Redipuglia (II ed.)
Storia, memoria, arte e
mito di un monumento che
parla di pace
pp. 64, ill., cm 13x20
ISBN 88-8190-175-7
€ 6,00

La prima storia completa
di Redipuglia, dal primo
dopoguerra ai nostri
giorni. Una guida
ragionata al nuovo Museo
storico militare e all’area
monumentale, aggiornata
al 2001.

CARTOGRAFIA
Luciano Lago, Claudio
Rossit
Pietro Coppo – Le
Tabulae (1524-1526)
Una preziosa raccolta
cartografica custodita a
Pirano
2 voll., pp. 440+78, ill., ril., in
cofanetto, cm 22,5x32
€ 206,58

Le carte a stampa da
intaglio in legno del
grande geografo e
cartografo Pietro Coppo
che si conservano in
copia unica al mondo al
Museo del Mare “Sergej
Mašera” di Pirano d’Istria.
riprodotte in facsimile.

Luciano Lago, Claudio
Rossit
Theatrum Fori Ivlii
2 voll. 208+200, ill., ril., cm 35x33
ISBN 88-85083-12-9
€ 103,29

Il Friuli e le zone
circostanti nella
cartografia antica fino al
XVIII secolo. Una
pregevole edizione che
costituisce la prima
antologia sistematica dei
processi conoscitivi del
territorio di questa regione.

Luciano Lago, Claudio
Rossit
Descriptio Histriae
La penisola istriana in
alcuni momenti
significativi della sua
tradizione cartografica
sino a tutto il secolo XVIII

e si arresta al tramonto
della Serenissima.

Pietro Coppo
Il portolano
pp. 56+104, ill., ril., cm 8x12,5
€ 49,06

Preziosa riproduzione
anastatica dell’edizione
del 1528 di cui si
conservano due soli
originali al mondo.
Quest’opera del Coppo,
che descrive i principali
siti costieri del bacino del
Mediterraneo, contiene la
prima “Carta dell’Istria” a
noi pervenuta.

ARTE
AA. VV.
Jesus – Gesù: 2000 anni
di fede e di cultura
pp. 240, ill, cartonato, cm
25x33
ISBN 88-8190-093-9
€ 46,48

L’immagine di Gesù nella
storia dell’umanità, in un
grande libro di assoluto
prestigio, contente saggi
di eminenti studiosi quali
Carlo Maria Martini,
arcivescovo di Milano,
Bruno Forte, docente di
dogmatica, e
comprendente più di 250
riproduzioni a colori che
spaziano dall’epoca
bizantina alla scultura alla
miniatura medioevale, fino
ad arrivare all’arte
contemporanea.

pp. 352, ill., ril., cm 35x33
€ 92,96

Aldo Bressanutti
Aldo Bressanutti

Le carte più importanti
relative alla penisola
istriana elaborate
nell’arco di tempo che
parte dal tardo Medioevo

pp. 144, ill., ril., cm 29,7x21
ISBN 88-8190-030-0
€ 40,28
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Opera monografica del
pittore triestino. Dai
paesaggi dell’Istria, di

Trieste, del Carso e del
Monfalconese ai
fantastici “interni” di uno
dei più amati artisti
triestini.

Stemmi di Scolari dello
Studio di Padova

ISBN 88-85083-90-0
€ 24,79

In manoscritti dell’Archivio
Antico Universitario

Un preciso catalogo della
produzione dell’autore.

Aldo Bressanutti,
Laura Ruaro Loseri
Ricordando Trieste

Quest’opera completa la
documentazione araldica
degli stemmi di scolari
che frequentarono
l’Università patavina nel
corso dei secoli XVI,
XVII, XVIII, patrimonio di
inestimabile valore
culturale.

pp. 176, ill., ril., cm 25,5x29
ISBN 88-85083-93-5
€ 24,79

Il Carso dal Timavo alla
Rosandra, Trieste da San
Giusto al mare, Muggia
da San Servolo a San
Bartolomeo. Una
stupenda raccolta di
disegni e olii,
sapientemente
commentati.

Claudio Bianchi
La cerimonia del tè
Pittura e grafica in una
fase di transizione 19531996
pp. 42, ill., cm 21x28
ISBN 88-8190-035-1
€ 15,49

Catalogo delle opere del
pittore triestino Claudio
Bianchi.

AA.VV.
L’arte della stampa nel
Rinascimento Italiano –
Venezia
2 voll., pp. 118+118, rist.
anast., ill., ril., cm 21,8x30,8
€ 51,65

Lussuosa edizione (copie
numerate) di una delle più
belle opere dedicate
all’arte della stampa
italiana, con riproduzioni
bicolori dei maggiori
esempi di arte grafica dei
secoli XV e XVI.

Lucia Rossetti,
Elisabetta Dalla
Francesca

pp. 392, ill., ril., cm 24,5x35
€ 103,29

CATALOGHI DEL
MUSEO REVOLTELLA
DI TRIESTE
AA.VV.
Spacal - Sessant’anni di
attività artistica
pp. 180, ill., cm 21x29
ISBN 88-8190-021-1
€ 20,66

AA.VV.
Antonio Guacci
1912-1995 Il di-segno di
una vita
pp. 160, ill., cm 21x29
ISBN 88-8190-059-9
€ 20,66

AA.VV.
Augusto Cernigoj
1898-1985 La poetica del
mutamento
pp. 308, ill., cm 21x29
ISBN 88-8190-070-x
€ 20,66

COLLANA D’ARTE
DELLA CASSA DI
RISPARMIO DI
TRIESTE

Nicoletta Comar
Dyalma Stultus
Dalla formazione alla
tangenza al Novecento
italiano
pp. XII+162, ill., ril., cm
21,5x29
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Patrizia Fasolato
Tullio Silvestri (18801963)
pp. XI+164, ill., ril., cm 21,5x29
ISBN 88-85083-70-6
€ 15,49

La vita, il percorso
artistico, la fortuna del
pittore triestino presentati
in una accurata e
completa monografia.
Catalogo delle opere con
97 fotografie.

TEOLOGIA, RELIGIONE
Luciano Bartoli
La chiave
Per la comprensione del
simbolismo e dei segni nel
Sacro
pp. 416, ill., cm 17x24
ISBN 88-85083-25-0
€ 29,95

Un accurato manuale per
conoscere le immagini e i
simboli del Cristianesimo e
il loro significato. Un testo
che è diventato punto di
riferimento qualificato non
solo per studenti e docenti
d’arte sacra, ma anche per
la formazione religiosa.
PUBBLICAZIONI
DELL’ISTITUTO PER LE
RICERCHE DI STORIA
SOCIALE E RELIGIOSA
DI VICENZA

Andrea Tilatti
Benvenuta Boiani
Teoria e storia della vita
religiosa femminile nella
Cividale del secondo
Duecento.

pp. XII+198, cm 17x24
ISBN 88-86179-31-6
€ 15,49

Mario Dolcher
Elementi di analisi
matematica

UNIVERSITARIA
SOCIOLOGIA, TEORIA E
METODOLOGIA DEL
SERVIZIO SOCIALE

cm 17x24, ill.
ISBN 88-85083-59-5
1° vol., pp. XVI+354

COLLANA A CURA DELL’EISS

€ 28,41

Elena Allegri
Valutazione di qualità e
supervisione

2° vol., pp. 518

€ 33,05

Roberto Morelli
è la stampa, bellezza

pp. 176, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-148-X

€ 17,55

Corso generale di tecnica
giornalistica

Mauro Pellegrino
Tempo di cura

pp. 196, cm 17x24
ISBN 88-8190-073-4

€ 20,00

pp. 160, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-117-X

Elvira Dolores Maison
Curso de Traduccion

€ 15,49

Annamaria Campanini
Servizio sociale e sociologia:
storia di un dialogo
pp. 144, cm 15x21
ISBN 88-8190-076-9

€ 16,53

Luigi Gui
Servizio sociale tra
teoria e pratica
pp. 192, cm 15x20,8
ISBN 88-8190-081-5

€ 16,53

Roberta Rinaldi
Profili ricostruttivi della
liquidazione d’imposta
pp. 244, cm 14x22
ISBN 88-8190-091-2

€ 15,49

Sergio Brückner,
Veronica Novelli,
Marilena Tolazzi
Lezioni ed esercitazioni di
Chimica
pp. 455, cm 21x29
ISBN 88-8190-168-4

€ 38,73

Ermanno Pitacco
Matematica e tecnica
attuariale delle
assicurazioni sulla
durata di vita
2 A edizione
pp. 824, cm 17x24
ISBN 88-8190-182-X

€ 50,00

Ermanno Pitacco
Elementi di matematica
delle Assicurazioni
nuova edizione

Del Italiano al Español

pp. 420, cm 17x24
ISBN 88-8190-173-0

Luigi R. Tamburrini
Argomenti di terapia
cardiovascolare

Luciano Daboni
Lezioni di tecnica
attuariale delle
assicurazioni contro i
danni

Riferimenti di geriatria

€ 37,00

pp. XIII+304, ril., cm 17x24
ISBN 88-86179-03-0

€ 20,66

pp. 168, cm 17x24
ISBN 88-86179-18-9

€ 15,49

pp. 324, ill, cm 15x21
ISBN 88-8190-042-2

€ 33,57

Carlo Runti
Fondamenti di chimica
farmaceutica
Opera in 4 voll., ill., cm 15,5x23,5

Luciano Daboni
Lezioni di matematica
generale
pp. 416, ril., cm 17x24

€ 24,79

Luciano Daboni ,
Claudio de Ferra
Elementi di matematica
finanziaria
pp. 134, cm 15,5x23
ISBN 88-86179-15-4

€ 12,91

1°
2°
3°
4°

vol.,
vol.,
vol.,
vol.,

pp. 962 Esaurito
pp. 934 € 38,73
pp. 1112 € 38,73
pp. 707 € 33,57

Fabrizio Martini, Paolo
Paiero
I salici d’Italia
Guida al riconoscimento ed
all’utilizzazione pratica
pp. 164, ill., cm 21x29
ISBN 88-85083-13-7

€ 25,82

Sergio Invernizzi
Lezioni di calcolo
differenziale

Uwe P. Gielen – Anna
Laura Comunian
The Family and Family
Therapy in International
Perspective

pp. 352, ril., cm 17x24
ISBN 88-85083-50-1

pp. 504, cm 15,5x22,5
ISBN 88-8190-033-5

€ 19,63
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€ 33,57

Giulio di Gropello,
Giovanni Manghetti
Principi di tecnica
riassicurativa
La riassicurazione finanziaria ed
i derivati in riassicurazione
pp. 224, ill., cm 14x22
ISBN 88-86179-87-1

€ 18,08

Cleto Corposanto
Tecniche del sondaggio
d’opinione
pp. 136, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-128-5

€ 16,52

COLLANA ‘QUADERNI DEL
DIPARTIMENTO DI STORIA’
DELL’UNIVERSITÀ DI
TRIESTE

A A . V V.
Introduzione all’uso
delle riviste storiche
Quaderni del Dipartimento di
Storia N°1
pp. 224, cm 17x24
ISBN 88-86179-42-1

€ 12,91

AA.VV
I muri della storia

Francesca Bugliani e
Luca Panieri (a cura)
Poesia e
comunicazione

Storici e storiografie dalle
dittature alle democrazie 19451990
Quaderni del Dipartimento di
Storia N° 2

Poetry and communication
Poésie et communication

pp. 224, cm 17x24
ISBN 88-86179-72-3

pp. 112, cm 13,5x20,5
ISBN 88-8190-163-3

€ 12,91

assimilazione e la
partecipazione politica degli
ebrei triestini prima della prima
guerra mondiale, ogni
passaggio è analizzato, con
un’imponente mole di
documentazione in gran parte
inedita.

Elisabeth Koenraads
Le locuzioni
neerlandesi

Giovanna Paolin
Lettere familiari della
nobildonna veneziana
Fiorenza Capello
Grimani (1592-1605)

proposte di analisi
novità

Quaderni del Dipartimento di
Storia N° 3

pp. 256, cm 17x24
ISBN 88-8190-191-9

pp. 116, cm 17x24, ill.
ISBN 88-86179-79-0

COLLANA DELLA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
DELL’UNIVERSITÀ DI
URBINO

Dolores Ross
Tra germanico e
romanzo

Anna Maria Vinci
Storia dell’Università di
Trieste

Giancarlo Ferrero
Struttura, strategia e
processi innovativi
nelle piccole imprese

pp. 190, cm 14x20,5
ISBN 88-8190-145-5

Mito, progetti, realtà
Quaderni del Dipartimento di
Storia N° 4

€ 12,39

€ 14,00

€ 14,46

€ 12,39

pp. 384, cm 17x24
ISBN 88-8190-023-8

€ 19,63

Tullia Catalan
La comunità ebraica di
Trieste (1781-1914)
Politica, società e cultura
Quaderni del Dipartimento di
Storia N° 5
pp. 368, ill., cm 17x24
ISBN 88-8190-101-3

€ 25,82
Dal “privilegio” del 1781 allo
sviluppo demografico,
all’organizzazione interna e
del culto, sino al processo di
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pp. 416, cm 14x22
ISBN 88-85083-86-2

€ 20,66

A A . V V.
I processi innovativi
nelle piccole imprese
pp. 544, cm 14x22
ISBN 88-86179-17-0

€ 23,24

A A . V V.
L’ i m p r e s a
multinazionale:
prospettive per una
teoria
pp. 174, cm 14x22
ISBN 88-86179-21-9

€ 12,91

A A . V V.
Il Testo Unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia

Richard Palmer
The Studio of Venice
and its Graduates in the
Sixteenth Century (n. 2)

pp. 144, cm 14x22
ISBN 88-86179-93-6

pp. 208, cm 17x25

€ 11,36

Massimo Ciambotti
I sistemi di controllo
nelle Joint Ventures
internazionali
pp. 368, cm 14x22
ISBN 88-86179-62-6

€ 18,59

Edoardo Marcucci
Il road pricing
La tariffazione per l’uso delle
strade
pp. 232, cm 14x22
ISBN 88-8190-022-X

€ 15,49

Francesco Piovan
Per la biografia di
Lazzaro Bonamico
Ricerche sul periodo
dell’insegnamento padovano
(1530-1552) (n. 17)
pp. XII+180, cm 17x25
ISBN 88-85083-02-1

€ 14,46

(n. 22)
pp. XVIII+276, cm 17x25
ISBN 88-85083-68-4

€ 30,99

Tiziana Pesenti (a cura)
Paolo Marangon – Ad
cognitionem Scientiae
festinare
Gli studi nell’Università
e nei conventi di
Padova nei secoli XIII e
XIV (n. 31)
pp. 564, cm 17x24
ISBN 88-86179-57-X

€ 42,61

Angelo Gambasin
“Theses” in Sacra
Teologia nell’Università
di Padova Dal 1815 al
1873 (n. 18)

€ 15,49

pp. XVIII+548, cm 17x25

Viviana Bonazzoli
Adriatico e Mediterraneo
orientale. Una dinastia
mercantile ebraica del
secondo ’600: i
Costantini

Gian Antonio Salandin,
Maria Pancino
Il “Teatro” di Filosofia
sperimentale di
Giovanni Poleni (n. 19)

€ 43,90

Francesco Piovan –
Luciana Sitran Rea
(a cura)
Studenti, Università,
città nella storia
padovana (n. 34)
pp. 862, cm 17x24
ISBN 88-8190-127-7

€ 76,95

€ 20,66

COLLANA ‘PROFILI’ DEL
CENTRO PER LA STORIA
DELL’UNIVERSITÀ DI
PADOVA

Fabio Musso
Relazioni di canale e
strategie di acquisto
delle imprese
commerciali

A A . V V.
(a cura di Lucia
Rossetti)
Rapporti tra le
Università di Padova e
Bologna

Paolo Sambin e
Giorgio Ronconi
(a cura)
Vittorio Lazzarini e Lino
Lazzarini. Maestri, scolari,
amici.

Potere e stabilità nella grande
distribuzione britannica

Ricerche di Filosofia Medicina e
Scienza (n. 20)

pp. 324, cm 14x22
ISBN 88-8190-071-8

pp. IX+446, ill., cm 17x25
ISBN 88-85083-04-8

Commemorazioni e profili di
storici e letterati di Padova e nel
Veneto alla fine dell’Ottocento e
nel Novecento (n. 2)

pp. 224, cm 14x22
ISBN 88-8190-024-6

€ 15,49

€ 15,49

COLLANA ‘CONTRIBUTI’
DEL CENTRO PER LA
STORIA
DELL’UNIVERSITÀ DI
PADOVA

A A . V V.
Istituzioni culturali
(Contributi n. 32)
pp. 252, cm 17x24
ISBN 88-8190-122-6

€ 33,05

pp. 264, ill., cm 17x25

€ 38,73

Maria Laura Soppelsa
Leibniz e Newton in
Italia
Il dibattito padovano (16871750) (n. 21)
pp. 202, cm 17x25
ISBN 88-85083-15-3

€ 15,49

André Robinet
L’Empire Leibnizien
La conquête de la chaire de
Mathématiques de l’Université
de Padoue; Jakob Hermann et
Nicolas Bernoulli (1707-1719)

27

pp. 68, cm 17x24
ISBN 88-8190-049-1

€ 37,18

COLLANA ‘CONFRONTA’
DEL DIPARTIMENTO DI
STORIA DELL’UNIVERSITÀ
DI PADOVA

Donato Gallo
Università e Signoria a
Padova
dal XIV al XV secolo (n. 2)
pp. +150, cm 14,5x20,5
ISBN 88-8190-054-8

€ 15,49
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