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L’opera è costituita da 9 volumi che, attraverso scritti e immagini, 
ripercorrono le vicende sociali, culturali e politiche della città da fi-
ne ’800 fino agli inizi del terzo millennio. Sono state restaurate ol-
tre duemila fotografie che ricostruiscono una completa cronologia 
degli avvenimenti e che costituiscono il più importante archivio di 
immagini della città. Da queste pagine, la Napoli del Novecento fi-
nalmente esce da stereotipi e frammentazioni, proponendosi come 
una delle città europee più ricche di storia. 
A cura di Attilio Wanderlingh

Storia fotografica di Napoli 1892-1921
La città prima e dopo il ‘Risanamento’
21x30 cm | brossura | pp. 304 | € 40,00 | EAN 9788874210619

Storia fotografica di Napoli 1922-1929
La città fra opposizione e fascismo 
21x30 cm | brossura | pp. 182 | € 35,00 | EAN 9788874210244

Storia Fotografica di NAPOLI

NAPOLI



Storia fotografica di Napoli 1930-1938
La città,“porto” dell’Impero 
21x30 cm | brossura | pp. 212 | € 35,00 | EAN 9788874210251

Storia fotografica di Napoli 1939-1944
La città in guerra e le Quattro Giornate
21x30 cm | brossura | pp. 210 | € 35,00 | EAN 9788874210268

Storia fotografica di Napoli 1945-1957
Dal dopoguerra al “laurismo”
21x30 cm | brossura | pp. 304 | € 35,00 | EAN 9788874210275

Storia fotografica di Napoli 1958-1970
Dal “boom economico” agli anni della contestazione
21x30 cm | brossura | pp. 280 | € 35,00 | EAN 9788874210282

Storia fotografica di Napoli 1971-1984
La città tra speranze di riscatto e dramma del terremoto 
21x30 cm | brossura | pp. 302 | € 35,00 | EAN 9788874210299

Storia fotografica di Napoli 1994-2001
Dal rinascimento napoletano al Global Forum 
21x30 cm | brossura | pp. 212 | € 35,00 | EAN 9788874210367

Storia fotografica di Napoli 1985-1993
Dal “grande freddo” degli anni ‘80 alla svolta di Bassolino 
21x30 cm | brossura | pp. 208 | € 35,00 | EAN 9788874210305

NA
PO

LI



Vicoli
un viaggio napoletano

Le foto di Sergio Siano raccolte in questo volume sono un invito
a conoscere la città nei suoi aspetti più veri e autentici.

Di Sergio Siano | 24x22 | cartonato | pp. 192 
€ 29,00 | EAN 9788874211913

Ischia, un paradiso visto dal cielo
L'isola verde  nelle  foto scattate dal drone
Di Gianni Mattera | Testi in italiano, inglese. tedesco e russo
24x22 | pp. 144 | € 23,00 | EAN 9788874211869

Ricordi di una cucina vista mare
La Costiera Amalfitana di una volta 
tra ricette e immagini d’epoca
Di Teresa Grimaldi Savo | Testi in italiano e inglese
24x22 | pp. 204 | € 26,00 | EAN 9788874211494

Bagnoli ieri e oggi
Il prima e il dopo di Bagnoli con foto d’epoca 
messe a confronto con foto contemporanee. 
A cura di Giuseppe Cristoforoni 
Foto di Roberto Della Noce e Riccardo Siano
22x16 | pp. 128 | € 19,90 | EAN 9788874211630



Napoli vista dai gabbiani
La città, se volassimo

Napoli a volo d'uccello nelle immagini fatte con il drone. 
Di Riccardo Siano | Testi in italiano e inglese

24x22 | pp. 156 | cartonato
€ 29,00 | EAN 9788874211685

Due secoli di Napoli
La storia della città per immagini: cronaca, 
politica, cultura dall’Ottocento ai giorni nostri
Il volume offre sia il fascino di selezionati scatti fotografici, 
sia l’utilità di una puntuale ricostruzione storica.
24x22 | pp. 276 | € 39,00 | EAN 9788874211531

Napoli in salita e discesa
Il presente e la storia antica delle tante scale 
e gradini che collegano la città alta con 
quella bassa. Per imparare a conoscerle 
e continuare a farle vivere. 
Di Gabriella Guida | Foto di Sergio Siano
15x15 | pp. 160 | € 14,90 | EAN 9788874211326 

Napoli com’era
Panorami, luoghi e vita quotidiana
nella città tra fine ‘800 e inizio ‘900
Un viaggio fotografico tra luoghi in piena trasformazione, 
povertà dei ceti popolari e joie de vivre delle classi borghesi. 
24x22 | pp. 160 | € 29,00 | EAN 9788874211425
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Alchimia e medicina a Napoli
Viaggio alle origini delle arti sanitarie tra antichi ospedali, 
spezierie, curiosità e grandi personaggi
Un’affascinante epopea tra gli “scrigni” 
dimenticati  della sanità napoletana. 
Antonio Emanuele Piedimonte
16x22 | pp. 392 | € 23,00 | EAN 9788874211708

'O vascio
Breve storia dei "bassi" napoletani
Un affascinante racconto in parole  e immagini
della storia dei "bassi"  dal Medioevo ai giorni nostri. 
Di Concetta Celotto | Foto di Sergio Siano
14,5x21 | pp. 216 | € 15,90 | EAN 9788874211159 

Napoli nella storia. 2500 anni, 
dalle origini greche al secondo millennio

Una storia di Napoli dalle origini al Duemila
che scorre veloce come un romanzo.

Di Attilio Wanderlingh | Foto di Sergio Siano | Disegni di R. Quaranta 
17x24 | pp. 208 | € 24,00 | EAN 9788874211906

Napoli a occhio nudo
La città nel 1877 tra la miseria dei vicoli
e le bellezze del golfo
È una descrizione d’ineguagliabile valore letterario
sulle bellezze paesaggistiche della città e dei suoi dintorni.
È soprattutto un testo sincero e impietoso
sulle condizioni dei ceti popolari della città. 
Di Renato Fucini | 14,5x21 | pp. 176 
€ 16,00 | EAN 9788874211487



Alchimia e medicina a Napoli
Viaggio alle origini delle arti sanitarie tra antichi ospedali, 
spezierie, curiosità e grandi personaggi
Un’affascinante epopea tra gli “scrigni” 
dimenticati  della sanità napoletana. 
Antonio Emanuele Piedimonte
16x22 | pp. 392 | € 23,00 | EAN 9788874211708
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AmericaNa
Storie e itinerari di dodici scrittori 
americani a Napoli e in Campania
Il racconto del viaggio - e delle sensazioni provate -
di dodici scrittori statunitensi a Napoli e in altre celebri 
località della Campania.
Di Pierluigi Razzano | 14,5x21 | pp. 128 
€ 16,00 | EAN 9788874211593

Così lontana, così vicina
Napoli negli occhi e nella mente degli scrittori
Dodici storie di viaggi, reali o immaginari, che hanno come 
unico approdo sempre Napoli: Dickinson, Andersen,
Gogol’, Dostoevskij, Ibsen, Gide, Freud, Benjamin,Sartre, 
Neruda, Camus, Proust.
Di Pierluigi Razzano | 14,5x21 | pp. 160 
€ 16,00 | EAN 9788874211920

Andar per monasteri
Alla scoperta di conventi, chiostri ed eremi di Napoli 
Un viaggio alla scoperta dei chiostri segreti, delle oasi
di verde nascoste, delle opere d’arte custodite in grandi
e piccole chiese. Un itinerario culturale e turistico
di grande valore perché la storia dei conventi è stata
ed è la storia stessa di Napoli.
Di Candida Carrino
17x24 | pp. 400 | € 24,90 | EAN 9788874211548

I giorni di Neapolis
Vita quotidiana e vicende storiche nella città greca e romana

Le origini di Neapolis  lungo la civiltà greca e romana
in uno scorrevole racconto. 

Di Attilio Wanderlingh | Foto di Sergio Siano | Disegni di R. Quaranta 
17x24 | pp. 204 | € 24,00 | EAN 9788874211739



La carità di Giulia 
Voci da una storia d’Inquisizione 

Una vicenda della Napoli del Seicento: lo scandalo di Suor Giulia
de Marco e della contaminazione fra sesso e fede. 

Di Fabio Romano | Presentazione di Antonio Ghirelli | 14,5x21 | pp. 384
€ 16,00 | EAN 9788874211838

Il rione Sanità
ancora da scoprire
Un antico quartiere così denso di storia, di monumenti, 
d'arte e di religiosità meritava una guida. È un invito 
a scoprire ipogei greci, catacombe cristiane, chiese 
monumentali, palazzi nobiliari e misteriosi ossari. 
a cura della Cooperetiva “La Paranza” | 17x24 | pp. 184
€ 16,90 | EAN 9788874211814 

La carità carnale
Cronaca dell’eresia di suor Giulia di Marco
inquisita nella Napoli del Seicento
Un’eresia morale che ha coinvolto due viceregine, 
infiniti sacerdoti e quasi tutta la nobiltà napoletana.
Di Fabio Romano | 14,5x21 | pp. 165
€ 16,00 | EAN 9788874211760 

Napoli 
Uomini, luoghi e storie della città smarrita
Un percorso tra cronache vecchie e nuove, fra racconti 
e leggende lungo i mille e più scrigni d’arte. 
Di A. E. Piedimonte e A. Scognamiglio
13,5x21 | pp. 448 € | 18,90 | EAN 9788895178776



Andar per feste
riti e tradizioni popolari a Napoli e in Campania

Un invito a conoscere e partecipare alle tradizioni
delle nostre città e dei più piccoli borghi.

Di Concetta Celotto | 17x24 | pp. 336 
€ 22,00 | EAN 9788874211821
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Storie di vini e di vigne intorno al Vesuvio
Il vino nella Campania antica
dall’epoca pompeiana alla fine dell’Impero Romano
Gli antichi vigneti, le tecniche di lavorazione oltre
ad un interessante spaccato della vita nelle villae romane
Di Flavio Castaldo | 15x21 | pp. 208 
€ 14,00 | EAN 9788874211951

Nella terra delle janare
Viaggio nell’Irpinia segreta, tra leggende, magia e misteri
Un viaggio sulle tracce misteriche del passato, tra quello 
che è sopravvissuto ai danni del tempo e degli uomini.
Di Antonio Emanuele Piedimonte
15x21 | pp. 224 | € 14,00 | EAN 9788874211845

Napoli Segreta
Breve viaggio esoterico nella città dei misteri 
tra leggende, miracoli e magie da Iside ad Internet
Un viaggio attraverso la Napoli dei misteri, una passeggiata 
nell’Ombra, un’indagine negli X-files della città.
Di A. E. Piedimonte | 14,5x21 | pp. 280 
€ 17,90 | EAN 9788895178363



Saper vivere
overo Galateo napoletano

Un vademecum di buone maniere che significativamente l’autrice 
denominò "Saper vivere, norme di buona creanza".

Di Matilde Serao| 11x17 | pp. 240
€ 11,90 | EAN 9788874211883

Spaventosissima descrizione
dello spaventoso spavento che ci spaventò 
tutti coll’eruzione del Vesuvio la sera 
degli otto d’agosto 1779
ma (per grazia di Dio) durò poco
Ironico e divertente pamphlet per raccontare
l'eruzione del Vesuvio del 1779.
di Ferdinando Galiani| 11x17 | pp. 48
€ 4,90 | EAN 9788874211876 

La scoperta della grotta Azzurra.
Cronaca della nascita del mito di Capri
Un’eresia morale che ha coinvolto due viceregine, 
infiniti sacerdoti e quasi tutta la nobiltà napoletana.
Di August Kopisch| 11x17 | pp. 92
€ 9,90 | EAN 9788874211784 

The discovery of the Blue Grotto
Chronicle of the birth og the myth of Capri
Versione con testo in lingua inglese.
Di August Kopisch| 11x17 | pp. 92
€ 9,90 | EAN 9788874211807
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Cronaca del convento 
di Sant’Arcangelo a Bajano

Vita di clausura tra sesso e passioni nella Napoli del ‘500
Il testo, di fonte anonima, ha per argomento fatti realmente accaduti a Napoli 

nel 1577 nel convento di Sant'Arcangelo a Bajano nel quartiere Forcella
11x17 | pp. 128 | € 9,50 | EAN 9788874211715

Le monache ribelli
raccontate da suor Fulvia Caracciolo
La contestazione delle suore alle nuove  e più restrittive
regole imposte dal Papa con  la Riforma tridentina e un 
viaggio nel mondo e negli stili di vita dei conventi nel ‘500.
A cura di Candida Carrino 
11x17 | pp. 160 | € 11,90 | EAN 9788874211272

Viaggio a Napoli
Sono le pagine del soggiorno napoletano di Goethe,
uno straordinario affresco della città di fine Settecento
e una testimonianza del fascino che questi luoghi 
esercitarono sull’animo del poeta. 
Di Johann W. Goethe | 11x17 | pp. 160
€ 10,00 | EAN 9788895178097

Masaniello
Edito nel 1925, è la principale opera storica
di Michelangelo Schipa. Il testo ripercorre la vicenda
di Tommaso Aniello, il pescatore  protagonista della
rivolta napoletana del 1647 contro le gabelle
sugli alimenti imposte  dal governo vicereale spagnolo.
Di Michelangelo Schipa | 15x21 | pp. 176 
€ 16,00 | EAN 9788874211562



Comme te l’aggia dicere?
Ovvero l’arte gestuale a Napoli  
Manuale dei tipici gesti napoletani illustrati da foto e 
disegni, e spiegati in italiano, inglese, francese e spagnolo. 
A cura di Bruno Paura e Marina Sorge 
21x15 | pp. 140 | € 12,00 | EAN 9788874210022

Raimondo di Sangro Principe di Sansevero
La vita, le invenzioni, i libri, le leggende, i misteri, la Cappella 
Un libro che ripercorre la vita e i misteri
del celebre esoterista e anatomista
Di Antonio Emanuele Piedimonte | 13,5x21 | pp. 172
€ 14,90 | EAN 9788895178820

Napoli sotterranea
Percorsi tra i misteri della città parallela.
Quasi mille cavità, un milione di metri quadri di vuoto,
e almeno altrettanti ancora da rilevare. 
Di Antonio Emanuele Piedimonte
13,5x21 | pp. 272 | € 13,90 | EAN 9788895178530

Vall’ a capì
Storia e grammatica della lingua napoletana
Un excursus  tra le poesie e le canzoni in dialetto,
custodi  di una tradizione secolare.
Maria D’Acunto e Graziano Mattera
14,5x21 | pp. 280 | € 18,00 | EAN 9788874211449

Amori napoletani
Le grandi passioni che hanno fatto la storia di Partenope
Napoli e i suoi incantati dintorni nel corso del tempo 
hanno scatenato o semplicemente dato asilo
a straordinari amori romantici e disperati. 
Di Antonio Emanuele Piedimonte e Arianna Scognamiglio
13,5x21 | pp. 256 | € 16,00 | EAN 9788874211050



Parlammoce... accussì
Dizionario italiano-napoletano
e napoletano-italiano 
Proverbi, modi di dire ed espressioni 
idiomatiche per la conoscenza 
della vera cultura napoletana. 
Di Claudio Pennino
11x17 | pp. 297 | € 11,90 | EAN 9788895178677
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Mettere ’a bbona parola
Vocabolario napoletano
dei modi di dire
Origine, significato e aneddoti di oltre 5000 frasi 
idiomatiche, espressioni, locuzioni
e forme proverbiali della lingua napoletana.
Di Claudio Pennino
11x17 | pp. 432 | € 12,90 | EAN 9788874211067

Quanno ce vo, ce vo!
Offese, minacce, maledizioni,
epiteti e ingiurie della lingua napoletana
Il libro è uno spaccato popolare
e folcloristico della nostra parlata.
Di Claudio Pennino
11x17 | pp. 216 | € 11,90 | EAN 9788874211654

Elogio del brindisi
Storie e aneddoti del bere conviviale
La storia di una delle più antiche usanze,
espressione di gioia e di speranza.
Di Claudio Pennino | 11x17 | pp. 80
€ 6,00 | EAN 9788874211357

Villanelle
Poesie d’amore, di rabbia e d’incantesimi
Di Claudio Pennino
11x17 | pp. 120 | € 12,00
EAN 9788874211791



Urbs Sanguinum 
Alla ricerca dei prodigi di sangue a Napoli 
San Gennaro, ma non solo: un insolito viaggio 
attraverso "la città dei sangui".
A cura di Lucia Malafronte e Carmine Maturo
11x17 | pp. 110  | € 9,50 | EAN 9788895178998

Gente di Mare
Storia della pesca sulle coste campane
Una ricostruzione preziosa non solo per 
gli appassionati di pesca, ma per quanti avvertono 
il fascino del legame sempre esistito
tra la nostra terra e il suo mare.
Di Maria Sirago
11x17 | pp. 224 | € 11,90 | EAN 9788895178882

Napoli nel tempo
Panorami, monumenti, piazze e strade
dall’Ottocento ai giorni nostri
Un affettuoso “amarcord” e un ammonimento
a recuperare la qualità urbana di una città unica al mondo.
Di Luciano Scateni 24x28 | pp. 104
€ 19,00 | EAN 9788895178066

La scoperta del mare
La nascita e lo sviluppo della balneazione
a Napoli e nel suo Golfo tra ‘800 e ‘900
Un “tuffo” tra le località balneari, com’erano  una volta. 
Norme, riti e mode del nascente  turismo balneare.
Di Maria Sirago
11x17 | pp. 240 |€ 11,90 | EAN 9788874211319

Saluti da Napoli
36 cartoline d’epoca, a colori, da spedire 
o da collezionare in un elegante cofanetto. 
17x12 cm | € 13,90 | EAN 9788874210312
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Due secoli di Roma
La storia della Capitale per immagini:  cronaca, politica, 
cultura dall’Ottocento  ai giorni nostri.
testi in italiano, inglese, francese e tedesco
24x22 | pp. 277 | € 39,00 
EAN 9788874211555

Roma ieri e oggi
Le trasformazioni della città
dall’Ottocento ai giorni nostri
A cura di Ursula Salwa e Concetta Celotto
In italiano e in inglese | 24x22 | pp. 180
EAN 9788874211036 | € 35,00 

Roma Sparita - Vanished Rome
La Capitale com’era e com’è
120 anni dopo gli acquerelli di Ettore Roesler Franz
Piazze, strade e monumenti di Roma di fine '800
e d’inizio '900 confrontati con i siti attuali. 
A cura di Bruno Leoni | In italiano e in inglese | 24x22 
pp. 276 | EAN 9788874211678 | € 35,00 

ROMA

Nuova pianta di Roma data in luce
da Giambattista Nolli l’anno 1784

Una delle piante più famose di Roma in un’edizione che la rende 
particolarmente fruibile grazie alla facile consultabilità di ogni singolo 

foglio riprodotto in grandi dimensioni.
Di Gian Battista Nolli| 28x24 | pp. 64 | con 13 tavole piegate 70 x45 cm

€ 35,00 | EAN 9788874211937



Alla scoperta della Roma Ebraica
La storia, i luoghi, la vita
della più antica comunità della diaspora
Fra memorie, aneddoti, analisi dei mutamenti storici 
dell’antica comunità ebraica, con in più una guida
ai luoghi e ai ristoranti ebrei della città.
Di Stefano Caviglia
14,5x21 cm | pag. 224 | € 20,00 | EAN 9788874211333

La distruzione dell’Antica Roma
Lo scempio dei monumenti nel corso dei secoli
Rodolfo Lanciani, celebre archeologo vissuto tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ripercorre la storia 
della “distruzione” del patrimonio monumentale
di Roma, facendone rivivere l’emozione e il dolore.
14,5x21 | pp. 208 | € 20,00 | EAN 9788874211395 

Il ghetto e gli ebrei di Roma
La descrizione di Ferdinand Gregorovius del ghetto romano
dall’epoca dell’imperatore Tito fino alla metà dell’Ottocento.

Di Ferdinand Gregorovius | 11x17 | pp. 112
€ 8,50 | EAN 9788874211722

Andar per miracoli
Guida all’affascinante mondo delle reliquie romane
Una ricerca sul senso di questa particolare forma 
di devozione dalle origini del Cristianesimo a oggi, 
a spasso tra le chiese che custodiscono le reliquie sante. 
di Nicoletta De Matthaeis
14,5x21 | pp. 272 | € 20,00 | EAN 9788874211340
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Andar per miracoli
Guida all’affascinante mondo delle reliquie romane
Una ricerca sul senso di questa particolare forma 
di devozione dalle origini del Cristianesimo a oggi, 
a spasso tra le chiese che custodiscono le reliquie sante. 
di Nicoletta De Matthaeis
14,5x21 | pp. 272 | € 20,00 | EAN 9788874211340

Viaggio a Roma
Quando a 37 anni Johann Wolfgang Goethe
intraprende nel 1786 il suo “grand tour” in Italia,
è già uno dei più conosciuti scrittori europei. Dalla sua 
esperienza ne deriverà il celebre “Viaggio in Italia”,
di cui sono riportati i mesi trascorsi a Roma.
Di Johann Wolfgang Goethe
14,5x21 | pp. 240 | € 16,00 | EAN 9788874211692

Il mio viaggio a Roma
Le preziose e puntuali annotazioni di Zola
in soggiorno nella Capitale. Pennellate sincere
su personaggi noti, sul clero, sulla città e i suoi luoghi. 
Di Émile Zola
14,5x21 cm | pag. 160 | € 18,00 | EAN 9788874211289

Impressioni di Roma - Pictures from Rome
Nel gennaio del 1845 il trentaduenne Dickens fa 
il suo ingresso a Roma. È la tappa più importante 
del suo tour raccontato in “Impressioni italiane”, 
da cui sono tratte queste pagine. 
Di Charles Dickens | testo inglese a fronte
14,5x21 cm | pag. 144 | € 14,00 | EAN 9788874211609

Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma
La lunga ricerca di Giggi Zanazzo tra le tradizioni popolari romane, 

trascritte dalla viva voce degli anziani.
Di Giggi Zanazzo | 14,5x21 | pp. 272

€ 16,00 | EAN 9788874211616



Percorsi verdi vol. 1
Incontri con gli alberi di Villa Ada
Di Silvia Arbicone
21x15 cm | pag. 96 | € 10,00 | EAN 9788874211302

Percorsi verdi vol. 2
Incontri con gli alberi di Villa Ada
Di Silvia Arbicone
21x15 cm | pag. 96 | € 10,00 | EAN 9788874211586

Percorsi verdi vol. 3
Incontri con gli alberi di Villa Ada
Di Silvia Arbicone
21x15 cm | pag. 96 | € 10,00 | EAN 9788874211777

Ambling around Rome
Una guida “diversa” per itinerari
da vivere in leggerezza tra i tesori artistici
e le celebri piazze della città eterna. 
Di Maurizio Canforini | in lingua inglese | 14,5x21 cm
€ 14,90 | EAN 9788895178783

Roma in salita e discesa
Esiste una Roma nascosta, appartata, romantica:
è quella delle sue scale che portano ai colli,
che s’inerpicano lungo i quartieri meno invasi dal turismo,
o che conducono a monumenti e chiese. 
Di Cecilia Caperna | Foto di Claudio Corrivetti
14,5x21 | pp. 176 | € 16,00 | EAN 9788895178950 

La Roma dei Cesari
La riedizione anastatica del lavoro
di Giuseppe Gatteschi corredata dalle foto
degli stessi luoghi al giorno d’oggi.
28x28 cm | cartonato | pp. 148
€ 68,00 | EAN 9788895178622
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Quattro preziosi volumetti fotografici che narrano, grazie anche ad accurate 
didascalie, i momenti più densi e cruciali della storia di Roma: i fasti della Belle 
Époque, il ventennio fascista e la Seconda guerra mondiale, la frizzante atmosfera 
della “Dolce vita”, e infine la Roma ribelle del ’68, del ’77, la contestazione 
studentesca, gli anni di piombo e il movimento femminista. 

Quattro volumi di 192 pagine cad. in 4 lingue (italiano, inglese, 
francese e spagnolo) con più di 180 foto in bianco e nero.

Roma nella Belle Époque
€ 14,90 | EAN 9788895178912

Roma Ribelle
€ 14,90 | EAN 9788874211098

Roma in guerra
€ 14,90 | EAN 9788874211012

Roma nella “dolce vita”
€ 14,90 | EAN 9788874211005

Saluti da Roma
30 cartoline d’epoca, a colori, da spedire 
o da collezionare in un elegante cofanetto. 
17x12 cm | € 13,90 | EAN 9788895178738

Memorie romane
30 immagini dalla fine dell’800 
agli anni ‘40 in elegante cofanetto.
17x12 cm | € 17,50 | EAN 9788874210534 

Roma nel tempo
I luoghi di Roma a confronto: come erano 
un tempo e come sono oggi. 
33x15 cm | 36 cartoline in cofanetto
€ 38,00 | EAN 9788874210572



La storia di Roma attraverso le immagini dagli inizi del ’900 a tutto il 
2013. Un materiale unico e prezioso: più di un secolo si concentra 
in nove volumi che hanno il compito di testimoniare un’evoluzione 
quasi filmica degli avvenimenti. Un punto di vista in gran parte 
inedito che si apre a tanti stimoli: la Roma dei grandi avvenimenti 
politici si intreccia alla città delle radicali trasformazioni urbane; 
i veloci mutamenti sociali si intrecciano alla cronaca di costume. 

Storia fotografica di Roma 1963-1974
Dal “boom economico” alla contestazione 
21x30 cm | cartonato | pp. 288 | € 50,00
EAN 9788874210466

Storia fotografica di Roma 2001-2013
Gli anni del “grande freddo”
tra crisi, scandali ed emergenze
21x30 cm | cartonato | pp. 272 | € 50,00
EAN 9788874211401

Storia fotografica di Roma 1987-2000
Da tangentopoli al Giubileo 
21x30 cm | cartonato | pp. 336 | € 50,00
EAN 9788895178042

Storia fotografica di Roma 1975-1986
Dalla “Estate Romana” al dramma di via Fani 
21x30 cm | cartonato | pp. 320 | € 50,00
EAN 9788874210596



Storia fotografica di Roma 1900-1918
Dalla belle époque alla Grande Guerra
21x30 cm | cartonato | pp. 320 | € 50,00
EAN 9788874210374

Storia fotografica di Roma 1963-1974
Dal “boom economico” alla contestazione 
21x30 cm | cartonato | pp. 288 | € 50,00
EAN 9788874210466
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Storia fotografica di Roma 1919-1929
Dalla nascita del fascismo al “piccone demolitore”
21x30 cm | cartonato | pp. 275 | € 50,00
EAN 9788874210060

Storia fotografica di Roma 1930-1939
L’Urbe tra autarchia e fasti imperiali
21x30 cm | cartonato | pp. 270 | € 50,00
EAN 9788874210152 

Storia fotografica di Roma 1940-1949
Dagli orti di guerra al neorealismo
21x30 cm | cartonato | pp. 280 | € 50,00
EAN 9788874210213

Storia fotografica di Roma 1950-1962
Dall’Anno Santo alla “dolce vita” 
21x30 cm | cartonato | pp. 318 | € 50,00
EAN 9788874210404

Storia fotografica di Roma 1975-1986
Dalla “Estate Romana” al dramma di via Fani 
21x30 cm | cartonato | pp. 320 | € 50,00
EAN 9788874210596



Storia fotografica di Milano
150 anni di immagini, cronaca, politica e cultura 
Un secolo di storia della città meneghina
attraverso le immagini. 
A cura di Attilio Wanderlingh e Ursula Salwa
pp. 300 | 24x22 cm | cartonato 
€ 49,90 | EAN 9788895178844

Milano nel tempo
Le trasformazioni della città dall’800 ad oggi
Una raccolta d’immagini dei più significativi luoghi
di Milano, come erano un tempo e come appaiono oggi. 
A cura di Attilio Wanderlingh e Ursula Salwa
In italiano e in inglese | 24x22 cm | cartonato | pp. 142
€ 39,00  | EAN 9788895178653

MILANO

La Milano dei miracoli
Alla scoperta di chiese, reliquie e prodigi

Il percorso di La Milano dei miracoli si snoda tra le chiese più importanti
e belle della città alla ricerca di quadri e statue testimoni di prodigi

Di Gian Luca Margheriti | 14,5x21 | pp. 248
€ 16,90 | EAN 9788874211852



Milano nel tempo
Le trasformazioni della città dall’800 ad oggi
Una raccolta d’immagini dei più significativi luoghi
di Milano, come erano un tempo e come appaiono oggi. 
A cura di Attilio Wanderlingh e Ursula Salwa
In italiano e in inglese | 24x22 cm | cartonato | pp. 142
€ 39,00  | EAN 9788895178653
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Leonardo a Milano
I luoghi, le opere, gli studi, gli scritti, le invenzioni: 
gli straordinari anni lombardi dell’italiano
più famoso  di tutti i tempi.
Un viaggio tra luoghi, studi, disegni, invenzioni, 
opere d’arte, vicende umane, cronache del tempo 
e grandi avvenimenti storici.
Di Antonio Emanuele Piedimonte
14,5x21 | pp. 272 | € 17,90 | EAN 9788874211524

Milano al femminile
Itinerari in rosa in città 
La Milano delle donne tra luoghi, negozi, locali 
e salotti dove trovare il tempo per sè stesse 
e i propri interessi. Accanto alla guida, 
un excursus storico sulle donne che hanno 
reso famosa la città.
Di Marta Perego | 13,5x21 | pp. 256
€ 15.90 | EAN 9788874211081

Milano esoterica
Storie, misteri e leggende 
alla scoperta della città segreta
Tra antiche leggende, a spasso tra i luoghi 
più misteriosi e affascinanti della città. 
Un itinerario tra cenacoli esoterici, storie 
di alchimisti, stregoni e demoni.
Di Antonio Emanuele Piedimonte
14,5x21 | € 18.00 | EAN 9788874211197

La Belle Époque a Milano
Milano vive quest'epoca come uno dei suoi periodi 
più importanti e questo libro ne fa rivivere l'atmosfera. 
28x20 cm | cartonato | pp. 144 | € 29,00
EAN 9788895178653

Saluti da  Milano
Trentasei cartoline d'epoca
17x12 cm | in cofanetto | € 22,00
EAN 9788895178523



Storia fotografica d’Italia 1946-1966
La ricostruzione, lo scontro politico, il boom economico 
21x30 cm | cartonato | pp. 344 | € 55,00
EAN 9788895178134

Storia fotografica d’Italia1900-1921
La Belle époque, la grande guerra, le lotte sociali 
21x30 cm | cartonato | pp. 344 | € 55,00 
EAN 9788895178004

Una grande opera editoriale in cinque volumi che racconta attraverso
le immagini, col supporto di una dettagliata cronologia, la storia del nostro 

Paese dalla fine dell’Ottocento ai primi anni del Duemila.
A cura di Attilio Wanderlingh e Ursula Salwa

Storia Fotografica d’Italia

Storia fotografica d’Italia 1986-2006
Tangentopoli, movimenti giovanili e nuovi poteri 
21x30 cm | cartonato | pp. 336 | € 55,00
EAN 9788895178493

Storia fotografica d’Italia 1967-1985
La contestazione, le nuove conquiste sociali, 
gli anni di piombo 
21x30 cm | cartonato | pp. 336 | € 55,00
EAN 9788895178264

Storia fotografica d’Italia 1922-1945
La marcia su Roma, il regime fascista, 
la II guerra mondiale 
21x30 cm | cartonato | pp. 344 | € 55,00 
EAN 9788895178073



L’Italia è un’altra storia
Un volume per raccontare con scorrevolezza 
e stile da romanzo la storia del nostro Paese.
Di Attilio Wanderlingh
13,5x21 | pp. 312 | € 14,90 | EAN 9788895178837 

Prima del disincanto
Diario di una generazione
in qualche racconto (1968-1980)
Racconti ironici e disincantati, scritti in uno stile scorrevole
per raccontare gli anni delle contestazioni giovanili,
attraverso episodi vissuti dall’autore in prima persona.
Di Attilio Wanderlingh | 14,5x21 | cartonato | pp. 128
€ 16,00 | EAN 9788874211074

L’esplosione del giornalismo
Dai media di massa alla massa dei media
L’analisi puntuale della crisi che investe il mondo 
dell’informazione classica in seguito alla rivoluzione 
digitale e alla diffusione del citizen journalism
attraverso blog e social network
Di Ignacio Ramonet
13,5x21 | pp. 180 | € 18.00 | EAN 9788874211166
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Storia fotografica d’Italia 1946-1966
La ricostruzione, lo scontro politico, il boom economico 
21x30 cm | cartonato | pp. 344 | € 55,00
EAN 9788895178134

Storia fotografica d’Italia1900-1921
La Belle époque, la grande guerra, le lotte sociali 
21x30 cm | cartonato | pp. 344 | € 55,00 
EAN 9788895178004

Storia fotografica d’Italia 1986-2006
Tangentopoli, movimenti giovanili e nuovi poteri 
21x30 cm | cartonato | pp. 336 | € 55,00
EAN 9788895178493

Storia fotografica d’Italia 1967-1985
La contestazione, le nuove conquiste sociali, 
gli anni di piombo 
21x30 cm | cartonato | pp. 336 | € 55,00
EAN 9788895178264

Cambiare il mondo senza prendere il potere
Un testo fondamentale per riaprire una riflessione 
sui metodi per cambiare la società, sottraendosi 
alle lusinghe del potere. 
Di John Holloway 
14,5x21 | cartonato | pp. 312 | € 15,00
EAN 9788874210381

Antologia del dissenso
Una raccolta dei testi più significativi
della cultura antagonista. 
A cura di Giulio De Martino
14,5x21 | cartonato | pp. 700 | € 23,00
EAN 9788874210015



Come reprimere un movimento
Il caso TAV, analisi  e materiali giudiziari
A cura di Livio Pepino
14,5x21 | pp. 160 | € 10,00 
EAN 9788895178967 

Tav e Valsusa
Diritti alla ricerca di tutela
A cura di Paolo Mattone
14,5x21 | pp. 160 | € 10,00 
EAN 9788874211517 

Il tav Torino-Lione
Le bugie e la realtà 
A cura di Guido Rizzi  e Angelo Tartaglia
14,5x21 | pp. 160 | € 10,00 
EAN 9788874211623 

Il Tribunale permanente dei popoli
Le grandi opere e la Valsusa
A cura di Livio Pepino
14,5x21 | pp. 176 | € 10,00 
EAN 9788874211746 

No Tav
 Cronaca di una battaglia ambientale lunga oltre 25 anni
Vol. 1: 1990-2008
di Mario Cavargna Bontosi
14,5x21 | pp. 320 | € 11,50 | EAN 9788874211890 



Saline
Intensi scatti di uno dei paesaggi più suggestivi di 
Trapani: le saline. Un poetico racconto del duro lavoro 
degli operai alle prese con le candide montagne di sale.
Foto di Vera Maone
22x22 | pp. 140 | € 25,00 | EAN 9788874211135

La dolce ala del dissenso
Figure e volti oltre i cliché della violenza 
Il dissenso giovanile di questi ultimi anni 
nelle foto di Tano D’Amico. 
21x15 | pp. 128 | € 12,00 | EAN 9788874210435

Volevamo solo cambiare il mondo
Romanzo fotografico degli anni ‘70 
attraverso le immagini di Tano D’Amico. 
20x20 | pp. 120 | € 14,00 | EAN 9788895178288
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Madri Figlie
Una galleria di ritratti di donne di tutte le età, madri
e figlie appunto, che attraversa tutte le stagioni della vita. 
Foto di Vera Maone | 22x22 | pp. 84 | € 20,00 
EAN 9788895178936

Coppie
Suggestivi scatti da ogni angolo del mondo
di coppie di ogni età.
Foto di Vera Maone | 22x22 | pp. 96 | € 20,00 
EAN 9788874211753

Non siamo noi che andremo all’inferno
Le “ballate” di Romanetti usano una parola forte, 
esplicita nella sua nuda semplicità, che chiama
in causa personaggi forti come Hugo Chavez, Bush, 
Pasolini e persino Gesù Cristo.
Di Francesco Romanetti  
Prefazione di Roberto De Simone
11,5x20 | pp. 160 | € 10,00
EAN 9788874211463



Fuga dalla città
Reinventarsi la vita in Italia lontano dal caos
Una guida pratica e ragionata ai piccoli centri e borghi, 
descritti regione per regione, dove poter ricominciare 
un’esistenza all’insegna della serenità e dei ritmi lenti.
Di Concetta Celotto
13,5x21 | pp. 352 | € 15,90 | EAN 9788874211128 

Scappo via! 
Paradisi esotici dove vivere alla grande
con meno di 1000 € al mese
Chi non sogna di fuggire dall’Italia da solo 
o con la propria famiglia? Un guida 
per trasformare il sogno in realtà. 
Di Attilio Wanderlingh
13,5x21 | pp. 320 | € 14,90 | EAN 9788895178684

Calendario della fine del mondo
Previsioni e analisi sull’esaurimento
delle risorse del pianeta
Il racconto realistico e fatto da esperti, sulla fine, data
per data, di petrolio, acqua, suolo agricolo, clima, foreste…
A cura di Pierluigi Sullo, Anna Pizzo e Anna Pacilli
14x21 | pp. 272 | € 19,90 | EAN 9788895178899

Senza soldi
Il denaro è un inganno: chi e come riesce a farne a meno
Un utile vademecum per sopravvivere alla crisi, costruendo
un’economia basata su uno scambio non monetario. 
A cura di Roberto Musacchio, Anna Pizzo, 
Patrizia Sentinelli e Pierluigi Sullo
13,5x21 | pp. 208 | € 16,00 | EAN 9788874211173

Vivere di rendita
Strategie e soluzioni per il mestiere
più desiderato del mondo
Se il nostro obiettivo è vivere di rendita,  come si fa?
Solo un sogno o un traguardo  realmente raggiungibile? 
Di Cesare Valentini
13,5x21 | pp. 240 | € 11,90 | EAN 9788895178516



L’ITALIA
IN RICETTE

La cucina procidana
Un piccolo scrigno di curiosità e aneddoti,
di brevi poesie  sulla gastronomia procidana e consigli 
per una cucina semplice e naturale. 
Di Clelia Ambrosino
21x15 | pp. 96 | € 8,90 | EAN 9788895178806

I dodici capolavori della cucina napoletana
Ricette che consacrano l’autenticità di celebri piatti 
napoletani, ma anche il gusto per il recupero
di aneddoti e riferimenti letterari. 
Di Lejla Mancusi Sorrentino
21x15 | pp. 304 | € 14,90 | EAN 9788874211579
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La pizza. Regina di Napoli
La storia e le origini, gli ingredienti originali, i 
personaggi e gli aneddoti che ruotano intorno 
all’alimento di certo più famoso.
Di Lejla Mancusi Sorrentino
17x11 | pp. 24 | € 11,90 | EAN 9788874211432

Er mejo de la cucina romana
Storia, ricette e tradizioni della gastronomia capitolina
Di Lejla Mancusi Sorrentino 
21x15 | pp. 240 | euro10,90 | EAN 9788895178813

Calendario della fine del mondo
Previsioni e analisi sull’esaurimento
delle risorse del pianeta
Il racconto realistico e fatto da esperti, sulla fine, data
per data, di petrolio, acqua, suolo agricolo, clima, foreste…
A cura di Pierluigi Sullo, Anna Pizzo e Anna Pacilli
14x21 | pp. 272 | € 19,90 | EAN 9788895178899

Senza soldi
Il denaro è un inganno: chi e come riesce a farne a meno
Un utile vademecum per sopravvivere alla crisi, costruendo
un’economia basata su uno scambio non monetario. 
A cura di Roberto Musacchio, Anna Pizzo, 
Patrizia Sentinelli e Pierluigi Sullo
13,5x21 | pp. 208 | € 16,00 | EAN 9788874211173

Vivere di rendita
Strategie e soluzioni per il mestiere
più desiderato del mondo
Se il nostro obiettivo è vivere di rendita,  come si fa?
Solo un sogno o un traguardo  realmente raggiungibile? 
Di Cesare Valentini
13,5x21 | pp. 240 | € 11,90 | EAN 9788895178516

Sua Maestà il Limone
Suggestivo racconto di ricette, 
aneddoti, poesie, canzoni, dolci e liquori. 
Di Lejla Mancusi Sorrentino | in cofanetto
11x15 | pp. 182 | € 13,00 | EAN 9788874210442
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LA CASA EDITRICE
Le edizioni Intra Moenia hanno come obiettivo la valorizzazione 

della memoria culturale, sociale e politica del nostro Paese.
A tal fine le collane privilegiate sono quelle delle pubblicazioni 

fotografiche, della saggistica, delle ricerche legate
alle tradizioni regionali. La casa editrice è presente in tutte

le principali librerie italiane e ha sede a Napoli, in prossimità
delle mura greco-romane del centro antico, da cui ha assunto

il nome di Intra Moenia e cioè “dentro le mura”.

A pochi metri dalla sede della casa editrice sorge anche il caffè 
letterario Intra Moenia che, con i suoi spazi interni ed esterni, 
svolge da anni un importante ruolo di aggregazione culturale.
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