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venerdì 6 novembre

Paolo Pitzoi
In Fuga dalla réula
Il racconto di commiato
“Onore al cavallo che riportò a casa Nicola Pitzoi. E qualche considerazione sulla vita negli stazzi”
Editrice Taphros

|

venerdì 13 novembre

Antonello Deidda
Eravamo giovani nel 1967
La storia mai raccontata del Cagliari in America.
“La storia inizia alla fine di maggio del 1967, il 25, un giovedì. Quando sul giornale appaiono due notizie
destinate a cambiare il corso delle cose del Cagliari e di Cagliari”
Cuec Editrice

|

venerdì 20 novembre

Quintino Mossa
L’Abbisabbisa
“Enigmi poetici galluresi”
“Un’analisi completa dei nostri misteri poetici dalla radici millenarie, segno distintivo dei nostri poeti
“canzunadori”. Dall’ ”incelti” alle “abbisabbisi”, fino alle arcaiche “alburee”, con le indicazioni per decifrare
il messaggio celatovi”

|

|

venerdì 4 dicembre

Luigi Mundula
Il prossimo traguardo
“Un libro che racconta le storie e le emozioni di una, dieci, cento maratone dove la passione e le amicizie si
intrecciano e si rinnovano davanti a una nuova sfida,a un nuovo traguardo…”
Edizioni Correre

|
|

venerdì 11 dicembre

Giuseppe Pulina
Auschwitz e la Filosofia
“Mettere le teorie dei filosofi dentro un lager e stabilire iI loro grado di utilità per capire se il male possa
avere una spiegazione accettabile, chiedersi che cosa possa mai esserci di accettabile nel male e se, accertata
la sua "inaccettabilità", non siano da considerarsi inutili tutti i tentativi di farsene una ragione”.
Diogene Multimedia

|

|

venerdì 15 gennaio

Assunta Maria Pastò
In labore Ingenium
“La Mostra Convegno sull'Architettura Militare nel Nord Sardegna rappresenta una preziosa testimonianza
dei modelli di architettura ed ingegneria militare dello scorso secolo e permette una inedita scoperta del
patrimonio documentale storico di cui il Genio Militare per la Marina è custode”
Paolo Sorba Editore

|
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