
i apre nel segno della
Giudicessa questa quar-
ta giornata di “Più libri

più liberi”, la fiera nazionale
della piccola e media editoria
che si tiene a Roma, nel pa-
lazzo dei Congressi dell’Eur,
fino a domani.

L’Isola dei Libri, lo spazio
espositivo che accoglie i 25
rappresentanti dell’editoria
sarda, oggi a mezzogiorno ve-
drà la presentazione di “L’Ar-
cano Minore. Eleonora d’Ar-
borea tra mito e realtà”
(Èthos edizioni, 204 pagine,
15 euro) della giornalista di 
Sardegna 1 Stefania De Mi-
chele, un libro ricco di libertà
creativa ma solidamente ba-
sato sulla ricerca documenta-
le, un omaggio - per citare la
prefazione firmata dal diret-
tore di Sardinews Giacomo
Mameli - a «una delle poche
(e dei pochi) Grandi da inseri-
re nel Pantheon della Sarde-
gna. E se si potessero asse-
gnare i Nobel alla memoria,
sicuramente la giudicessa ori-
stanese, che ha regalato al
mondo una delle prime Costi-
tuzioni civili e progressiste,
starebbe meritatamente vici-
na a Grazia Deledda».

Saranno l’editore e il regi-
sta Gianfranco Cabiddu - “Di-
samistade”, “Il figlio di Baku-
nin”, “Passaggi di tempo” e
“Disegno di sangue” - a pre-
sentare il volume davanti al
pubblico di lettori e addetti ai
lavori che dal 2002 (questa è
la nona edizione) segue la fie-
ra.

Si tratta di una platea in
crescita continua: il primo an-
no i visitatori furono trenta-
mila (con 40 mila titoli ven-
duti), nel 2005 oltre 41 mila e
51 mila i libri venduti, lo scor-
so anno la fiera superò i 55
mila visitatori con 75 mila ti-
toli venduti.

Una bella rivincita - o quan-
to meno una boccata d’ossi-
geno - rispetto alla dittatura
commerciale dei best seller
imposti dai grandi marchi
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dell’editoria (magari nelle
megalibrerie di catena). Come
racconta il sito internet della
fiera, spiegando il senso di
“Più libri più liberi”, «Ogni
anno in Italia vengono pubbli-
cate oltre 50 mila novità. Di
queste il 25%, cioè un libro su
quattro, è pubblicato da un
piccolo e medio editore ma
difficilmente riesce a supera-
re i tanti ostacoli che affolla-
no la strada che lo separa dal
magazzino alle vetrine delle
grandi librerie».

È anche per trovare un per-
corso agevole fra la stampe-
ria e i lettori che i piccoli e
medi editori si ritrovano in
questi giorni all’Eur, tra dibat-

titi e momenti di riflessione
come l’appuntamento di oggi
pomeriggio alle 17, “L’edito-
ria locale nel mercato globale:
idee e prospettive”, che vedrà
il presidente dell’Associazio-
ne Editori Sardi Ivan Bottici-
ni confrontarsi con i suoi
omologhi Nicoletta Di Grego-
rio (Abruzzo), Maurizio Cuz-
zolin (Campania), Angela
Schena e Gino Dato (Puglia),
Fabrizio Fabbri (Umbria), Da-
nilo Zanetti e Rosy Silvestrini
(Veneto), Fabrizio Forte (Lati-
na) ed Elis Colombini (Mode-
na) in una tavola rotonda co-
ordinata dal direttore dell’Uf-
ficio Studi Aes Mario Argiolas.

Per concludere il calendario

degli eventi programmati per
l’Isola dei Libri, domani po-
meriggio alle 16 Paolo Pirod-
da Manunza presenterà il suo
volume + Cd “Musiche&Canti.
Biografie e composizioni dei
grandi maestri sardi” (Conda-
ghes, 120 pagine, 30 euro), un
viaggio tra le composizioni di
sei tra i più rappresentativi
compositori sardi del passa-
to: Canepa, Rachele, Rachel,
Gabriel, Silesu, Porrino.

Il primo momento di questa
nona fiera legato all’editoria
sarda è stato sabato con la
presentazione di “Operazione
Babilonia” (Grafica del Parte-
olla, 234 pagine, 15 euro) del
giornalista dell’Unione Sarda

Pietro Picciau, seguita da
quelle di “La valigia dell’atto-
re. Il lavoro d’attore. Perso-
naggi e interpreti nel tempo”
(Taphros Editore, 114 pagine,
25 euro) di Giovanna Gravina
e Fabio Canu e di “L’epurazio-
ne della Magistratura alla ca-
duta del Fascismo. Il Consi-
glio di Stato” (Aipsa Edizioni,
526 pagine, 25 euro) di Ma-
riarosa Cardia.

Domenica invece l’appunta-
mento di mezzogiorno ha vi-
sto la presentazione di “Dolce
e i misteri di Acquascura”
(Aipsa, 152 pagine, 15 euro)
di Alessandro Marchetti,
mentre nel pomeriggio si è te-
nuto l’incontro con gli autori
delle collene Nemapress. Di
particolare interesse “Ameri-
canismi. Sulla ricezione del
pensiero di Gramsci negli Sta-
ti Uniti”, l’incontro che alle 18
di domenica ha visto Mauro
Pala - curatore del libro (edi-
to da Csfs/Cuec, 296 pagine,
15 euro), docente di Lettera-
ture Comparate presso nella
facoltà di Lingue di Cagliari e
Fulbright Visiting Professor
alla University of Notre Dame
- dialogare con Giuseppe Vac-
ca, presidente della Fondazio-
ne Istituto Gramsci Fondazio-
ne Istituto Gramsci. Il libro,
che come spiega l’editore in-
tende «riunire una serie di
contributi da parte di studio-
si attivi in Nord America, rap-
presentativi della vastità de-
gli interessi e delle discipline
coinvolte nell’esegesi gram-
sciana», comprende testi di
Joseph A. Buttigieg, Timothy
Brennan, Kate Crehan, Ro-
berto M. Dainotto, Joseph
Francese, Marcus E. Green,
Peter Ives, Marcia Landy,
Massimo Lollini, Esteve Mo-
rera, Mauro Pala, Stefano Se-
lenu ed Evan Watkins.

Infine ieri pomeriggio l’Iso-
la ha ospitato il romanzo
“7171 L’attesa del giudizio”
(432 pagine, 15 euro) di Enri-
co Pili.

CELESTINO TABASSO

Oggi a Roma la presentazione della ricerca storico-letteraria di Stefania De Michele sulla Giudicessa

Piccoli,brillanti,agguerriti
Gli editori sardi all’Eur

Gramsci visto dagli Usa ed Eleonora d’Arborea
protagonisti alla fiera “Più libri più liberi”

Editori sardi a Roma fino a domani

Il nuovo romanzo di Lina Dettori
Cronaca di un tradimento
La fine di un’amicizia
raccontata come un noir

uccede, ai lettori che
hanno molto amato i

personaggi di un ro-
manzo. Succede che
sperano di rincontrarli,
come in uno spin-off ci-
nematografico, dentro
un’altra storia, magari
con un altro nome,
un’altra identità.

È l’attesa dei lettori
ghermiti dal realismo
magico di “La famiglia
immaginaria”, pubblica-
to nel 2006 dalla scrit-
trice nuorese Lina Det-
tori che giovedì - alle 18,
nell’auditorium della Bi-
blioteca Satta di Nuoro -
presenta il nuovo ro-
manzo dal titolo “Il sen-
timento prevalente”
sempre per le Edizioni
Iris. Poetica e scientifi-
camente cau-
stica (è una
cardiologa, il
che non de-
v’essere ele-
mento secon-
dario), Lina
Dettori narra
oggi la storia
di un’amicizia
tradita, vivi-
seziona e ri-
compone sen-
timenti e stati
d’animo del
protagonista Cosimo
Serra che, pagina dopo
pagina, cerca di trovare
il senso dell’accaduto e
una via d’uscita quale
che sia.

Il movente, il profilo
psicologico del traditore
e quello della vittima,
l’azione, l’ambiente, i
comprimari: la scrittrice
dipana, ricompone, an-
noda e sbroglia come
fosse un noir la vicenda
che narra la fine di un
legame di fede tra amici,
ma che in realtà sonda il
lutto mai rielaborato
dell’abbandono. Il ro-
manzo è ambientato in

S una città che si chiama
Mèrulas e che assomi-
glia a Nuoro, palcosce-
nico di storie minime e
perciò universali. I per-
sonaggi che accompa-
gnano Cosimo Serra nel
suo calvario, sono resi
uno per uno come in
un’istantanea che ne fis-
sa dettagli, ombre e luci.
C’è Marina che beve vi-
no dozzinale per so-
pravvivere, Battista che
osserva il mondo con il
cuore, e Giacomo, il fan-
tasma sempre evocato
che si materializza alla
fine per sistemare in
qualche modo ciò che
aveva distrutto.

“Il sentimento preva-
lente” arriva in libreria
tre anni dopo il secondo

romanzo del-
l’autrice,
“Baffi di ca-
cao” (sempre
edito da Iris),
e i racconti
pubblicati in
diverse anto-
logie e sul
web. E ogni
volta, i lettori
vanno a cer-
care l’anima
dei personag-
gi rimasti nel

cuore, quelli che affolla-
vano la saga pop di “La
famiglia immaginaria”.
Come Bobore Arsenio
Lupin, lo zio «di profes-
sione ladro gentiluo-
mo», grande scalatore
di cuori e di tubi dell’ac-
qua piovana; Giomma-
ria il filosofo; Vinicio dei
gatti randagi e Cassan-
dra dai capelli azzurro
cielo. Come la prozia
Emma, alta e bionda,
che odorava di polvere
da sparo, e che andò via
dalla città per diventare
l’eroina di una fiaba
senza tempo.

PIERA SERUSI

LUCI E OMBRE

La scrittrice
nuorese

viviseziona
e ricompone
sentimenti

e stati
d’animo

Finanzia la tua autowww.gruppoacentro.it
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Nel finanziamento è compreso polizza Furto/Incedio, atti vandalici, eventi naturali, prestito protetto e marchiatura vetri per tutta la durata del finanziamento
In alternativa FINANZIAMENTO TOTALE SENZA ANTICIPO A TASSO AGEVOLATO SINO A 84 MESI

FINANZIAMENTO  TASSO ZERO, ANTICIPO ZERO IN 36 MESI

Kilometri percorsi certificati Fiat
2 anni di garanzia Fiat/Autoexpert

Nessun obbligo di finanziamento
Nessun obbligo di rottamazione

METTETECI IN CONCORRENZA SEMPRE
Spese per rottamazione E36,68 (per legge) se avete pagato di più fatevi rimborsare
Perfetta rispondenza a quanto sopra descritto, tutte visibili in pronta consegna
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PANDA 1.2 CLIMBING 4X4
PANDA 1.3 MJT CLIMBING 4X4
Compreso nel prezzo: Clima - Telecomando - Fendinebbia - Servosterzo - Vetri elettrici

BRAVO 1.6 MJT 120CV DYNAMIC
BRAVO 1.6 MJT 120CV EMOTION
Compreso nel prezzo: Clima - Radio CD - Cerchi in lega - Fendinebbia

MULTIPLA 1.9 MJT DYNAMIC
Compreso nel prezzo: Clima - Radio CD - Fendinebbia - Sensori parcheggio

CROMA 1.9 MJT 150CV DYNAMIC
Compreso nel prezzo: Clima aut. bizona - Radio CD - Cerchi in lega - ESP - Fendinebbia - Cruise Control

MITO 1.6 JTDM 120CV DISTINCTIVE
MITO 1.6 JTDM 120CV DISTINCTIVE
Compreso nel prezzo: Clima - Radio CD MP3 - Cerchi in lega - Chrome Line - Telecomando

ALFA 159 JTDM 150CV PROGRESSION
Compreso nel prezzo: Clima aut. bizona - Radio CD - Telecomando - 4 vetri elettrici

BRERA 2.4 JTDM 200CV
Compreso nel prezzo: Clima aut. bizona - Radio CD MP3 - Sensori parcheggio post. - Cruise Control

2009 - Km.   4.700     E11.300
2009 - Km.   7.000     E13.900

2010 - Km. 29.000     E14.500
2010 - Km. 10.000     E15.500

2008 - Km. 25.000     E14.300

2008 - Km. 30.000     E14.700

2009 - Km. 18.000     E14.500
2010 - Km.   8.000     E15.300

2009 - Km. 20.000     E17.500

2009 - Km. 25.000     E20.000

DELTA 1.6 MJT 120CV ORO
Compreso nel prezzo: Climatizzatore - Radio CD - Telecomando - Vetri elettrici - Chiusura centr.

2008 - Km. 30.000     E16.500

.

ULYSSE 2.0 MJT 120CV DYNAMIC
Compreso nel prezzo: Clima aut. bizona - Radio CD  MP3 - 7 posti - Vetri elettrici

2009 - Km. 25.000     E16.500

ALFA 147 1.9 JTDM 120CV PROGRESSION
Compreso nel prezzo: Clima - Radio CD - Telecomando - Vetri elettrici - Chiusura centralizzata

2009 - Km. 20.000     E12.500

ALFA 159 SW 1.9 JTDM 150CV PROGRESSION
Compreso nel prezzo: Clima aut. bizona - Radio CD - Telecomando - 4 vetri elettrici

2009 - Km. 20.000     E17.800

PANDA 1.2 DYNAMIC
PANDA 1.2 DYNAMIC
G.PUNTO 1.2 DYNAMIC 5/P
G.PUNTO 1.2 ACTIVE 5/P
G.PUNTO 1.3 MJT DYNAMIC 5/P
PUNTO CLASSIC 1.2 5/P
PUNTO CLASSIC 1.3 MJT 5/P
IDEA 1.3 MJT BLACK LABEL
YPSILON 1.2 ORO

Anno 2009  -  Km. 30.000  Certificati Fiat    E7.300
Anno 2010  -  Km. 15.000  Certificati Fiat    E8.000
Anno 2008  -  Km. 35.000  Certificati Fiat    E6.900
Anno 2009  -  Km. 15.000  Certificati Fiat    E7.700
Anno 2009  -  Km. 30.000  Certificati Fiat    E8.900
Anno 2010  -  Km.   6.000  Certificati Fiat    E7.700
Anno 2010  -  Km.   5.000  Certificati Fiat    E9.800
Anno 2008  -  Km. 40.000  Certificati Fiat    E8.100
Anno 2009  -  Km. 15.000  Certificati Fiat    E8.800

500 1.2 LOUNGE
500 1.2 SPORT

2009 - Km. 18.000 Certificati Fiat  E11.500
2009 - Km. 15.000 Certificati Fiat  E11.500

Compreso nel prezzo: Climatizzatore - Radio CD - Vetri elettrici - Chiusura centralizzata

Compreso nel prezzo: Climatizzatore - Radio CD MP3 - Blue&Me - Cerchi in lega - ESP

Sono speciali, la qualità vi stupirà

CARBONIA - FLUMENTEPIDO             - 0781.60991
IGLESIAS - VIALE VILLA DI CHIESA 2   - 0781.251459
ORISTANO - VIA CAGLIARI 67             - 0783.31301

CAGLIARI - VIALE MONASTIR KM.6,000   - 070.5505600
CAGLIARI - VIA CALAMATTIA 2                  - 070.5505200
QUARTU S.E. - VIALE COLOMBO 56        - 070.881097
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