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Chi siamo
La Ars Artium Editrice è un piccola e giovane casa editrice, nata

e cresciuta in seno alla R&M Servizi, azienda ogliastrina operante nel
campo della Formazione professionale.
Da prima R&M Editrice, capace di provvedere, per conto della quasi
omonima agenzia di formazione, alla produzione di testi didattici riguardanti l’alta formazione, con il passaggio ad Ars Artium si è consolidata
l’idea originaria di affiancare ai testi di argomento tecnico e operativo
– management, leadership e tecniche di comunicazione – opere prime di
nuovi autori, aprendo ai giovani esordienti che hanno felicemente pubblicato i propri lavori, in particolare romanzi.
Questo passaggio cruciale rappresenta il punto di ripartenza da cui si
vuole proseguire il cammino, nell’ambizioso intento di essere luogo di incontro e di visibilità per tutti coloro che vogliono lanciare la propria sfida
editoriale e artistica, qualsiasi genere o argomento essa tratti.
L’intendimento è gestire una attività che permanga “minimale”, senza
che al termine si voglia dare il significato di scadente o limitato.
Resta lontano dalla nostra logica l’intendimento dell’utile da editoria:
vogliamo conservare la freschezza e la vivacità delle piccole opere, dei
sogni accarezzati da tanti autori sconosciuti che non intendono assurgere
a letterati di grido.
Benvenuti, quindi, nella nostra casa di produzione letteraria, che siate
lettori incuriositi dalle nostre produzioni o, lo speriamo vivamente, prossimi autori di nuovi testi!

Ars Artium Editrice

Via Monsignor Virgilio, 81
08048 - Tortolì (NU)
Tel. 0782 623088
Email info@arsartiumeditrice.it
Sito web www.arsartiumeditrice.it
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Focus sulle opere

Nel Nome
della Dea Madre
Rocco Meloni

Una saga di
potere, guerra,
amore e morte
nella sardegna
dell’Età del
Bronzo.

“Solo pochi uomini fanno
le cose per senso di
giustizia; la maggior
parte lo fa per interesse e
per potere”
10

In una data indefinita fra il 1.200
e il 1.100 a.C., al culmine dell’Età
del Bronzo e nel pieno dello sviluppo della civiltà nuragica, fra le
tribù che popolavano la Sardegna
esplode il conflitto circa la forma
di potere che è tradizionalmente
in uso nei villaggi.
Da una parte c’è chi intende
perpetuare un potere orizzontale condiviso fra capi villaggio e
famiglie aristocratiche e dall’altra
nuovi gruppi di potere che intendono accentrare tutto il potere
nelle mani di un solo uomo.

Ars Artium Edizioni
Per piegare i villaggi ancorati a tradizioni antiche si ricorre ad ogni mezzo
che la fantasia e la crudeltà umana
possono consentire.
Nel centro della Sardegna, situati fra
le colline che dominano le pianure del
Campidano e fiancheggiano il corso
del Flumendosa, sorgono i villaggi nuragici di Elimu e Galasti, a cui fanno
capo altri villaggi minori della tribù
dei Mescussè per il primo e della tribù
dei Paulis per il secondo.

“A volte i demoni
camminano sulla terra...
si alimentano di sangue e
lasciano scie di morte”
L’organizzazione sociale, antica e
consolidata, è di tipo aristocratico ma
con diretto coinvolgimento di tutta
la popolazione. Usi e consuetudini
fanno vivere in equilibrio popolazioni e tribù fatte di pastori, contadini
e artigiani. Ma un aristocratico capo
villaggio della tribù dei Paulis cerca
di acquisire il potere da solo, rovesciando l’antico assetto “politico” dei
villaggi. A questo scopo organizza, in
forma anonima, un gruppo di banditi
che taglieggiano i villaggi confinanti
dei mescussè e dei Pualis.
Esplode un forte dissidio che viene
pilotato fino alla guerra, con l’obiettivo di sottomettere, manu militari, sia
la tribù dei Mescussè che quella dei
Paulis.

L’autore
Rocco
Meloni
Ha conseguito la laurea
in filosofia e la laurea
magistrale
in Scienze della formazione continua, perfezionando i suoi studi nel campo
della storia e della filosofia antica e medioevale.
Ha operato ed opera nel
mondo
della Formazione Professionale attraverso una
propria Agenzia Formativa.
A questo fine ha approfondito
studi sul management e la
leadership che ha trasferito in diversi libri specialistici, tra i più importanti
“I manager di Dio”, sui
principi di management
e leadership della Regola Benedettina e delle
Abbazie, la “Traduzione
e commento della Regola
benedettina”, “Manuale
di Oratoria per il leader”,
basato sul De Oratore di
Cicerone come strumento
per imparare a parlare in
pubblico, e “Ipse dixit”,
vademecum veloce per
imparare il Public speaking con Cicerone.
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Questo disegno viene fronteggiato dal principe Mescussè Arvo e
dai suoi collaboratori ed amici,
i quali, per necessità di armarsi
adeguatamente, affrontano una
lunga navigazione, attraverso
il Grande Azzurro, verso Creta
dove incontrano gli Ittiti e acquistano armi dagli Egiziani.
Il rientro determina uno scontro
finale fra gli eserciti dei Mescussè e dei Paulis, nella piana di
Arcu e’ entu. L’intervento di un
gruppo di élite, le Spade di fuoco,
determina la vittoria dei Mescussè e il ritorno alla vita sociale
secondo consuetudini e tradizioni. Ma altre nuvole si addensano
all’orizzonte.
Amicizie, amori, fede religiosa, ricatti economici, alleanze
strumentali … tutto nel romanzo
concorre ad una feroce lotta per il
potere mentre, oltre il Grande Azzurro, si muovono hittiti, egiziani, ciprioti, cretesi e tutti i regni
dell’Età del Bronzo mediterraneo.
All’ombra delle torri nuragiche,
fra le botteghe dei fonditori e le
tanche dei pastori, sulla scia delle
navi che solcavano il Grande
Azzurro e i riti ancestrali di un
popolo di antica religiosità si è
insinuata la trama per il Potere.
Una vera e dura saga per il Potere
all’ombra dei Templi della Dea
Madre secondo riti implacabili
e feroci, comuni ad ogni epoca
storica quando gli uomini combattono per la supremazia e il
dominio.

12

Scheda del libro
Genere		
Pagine		
Listino		
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ISBN		

Romanzo Storico
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•
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Focus sulle opere

Il Viaggio
di Elàu
Barbara Figus

Alla scoperta
del popolo dei
Nuraghi

“Per diventare Capo
Tribù, dovrai dare al tuo
popolo prova di coraggio,
e lo potrai fare solo
concludendo il
tuo viaggio...”

Il libro dà voce e getta luce su
un periodo della storia sarda,
quello nuragico, che è estraneo ai
programmi adottati nelle scuole.
Il libro è dedicato ai ragazzi delle
scuole primarie per agevolarli,
attraverso l’approccio didattico
del game, alla conoscenza della
storia sarda del periodo nuragico.
Il percorso prevede il viaggio di
un giovane guerriero nuragico finalizzato al superamento del rito
di passaggio verso la maturità. È
questa l’occasione per conoscere
siti nuragici ogliastrini di assoluto
rilievo e contestualmente località
e ambientazioni che oggi sono di
richiamo più turistico che storico.
È una favorevole miscela di attuale e di antico suggestivo e stimolante. Età di lettura: da 7 anni.
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L’autrice
Barbara
Figus

Scheda del libro
Genere		
Pagine		
Listino		
Data uscita
Formato		
ISBN		

8 - 11 anni
127
18 €
Marzo 2019
Rilegato, illustrato
9788894298482

1° Classificato al
Concorso Letterario
Faraglioni d’Ogliastra
I Edizione

14

Barbara Figus è nata
a Lanusei nel 1988 e
vive ad Arzana. Ha
una laurea in Servizio
Sociale e un Master in
Mediazione Familiare.
Da sempre appassionata lettrice e affascinata
dall’archeologia, da
qualche anno si diletta a scrivere racconti
fantastici che trovano
ispirazione nella storia
della civiltà nuragica.
Ha pubblicato il suo
primo racconto con
Historica edizioni,
vincendo il premio
letterario “Racconti
dalla Sardegna” con la
storia fantasy di “Entu
e la maledizione di
Ruinas”. Entusiasta di
questa vittoria, ha deciso di creare un libro
game per far conoscere
ai più piccoli -in modo
divertente la bellezza
della civiltà nuragica in
Ogliastra, vincendo il
premio letterario “Faraglioni d’Ogliastra”.
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Focus sulle opere

Storie di niente
e di altri misteri
Maria Rosaria Verdicchio

Un mondo di
storie minime
senza confini
La vita di ciascuno e di tutti
insieme è un percorso drammaticamente impegnativo,
segnato da esclusione, marginalizzazione e solitudine, ambiguità e dolore. Fragilità. E
tuttavia rimane sempre aperto
e operante un orizzonte di
riscatto, di fedi sotterranee
che possono emergere e dare
consistenza solida e duratura
alla sfida esistenziale. Talvolta, solo consolazione, riparo.
La letteratura e i racconti della
scrittrice penetrano questi
processi, ne descrivono i
risvolti e le implicazioni:
ridisegnano la direzione
dell’umano. Sono valori che
resistono e che accrescono la
loro valenza quando agisce il
mondo femminile, una riserva
di autenticità e umanità.

L’amicizia e la solidarietà, i
legami profondi; l’amore fiero,
provato e resistente rispetto alle
incursioni del tempo; la famiglia
come cellula di di-fesa individuale e sociale, di corrispondenze
intime benché attraversata da ambiguità e compressione; il lavoro
e l’operosità, semplici e complessi, come campo di identità e
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conferme, benché letto anche come
confine di esclusione.
La connotazione dei valori al femminile è aggiuntiva, non di contrapposizione né, tantomeno, di polemica. Un
messaggio che proviene dalle azioni e
dalle parole delle protagoniste, senza
esibizioni esteriori.
Dietro la limpidezza della sua prosa
equilibrata e levigata, c’è un lavoro
di selezione e di pulizia della parola,
di rigenerazione terminologica, di
preciso confinamento dei significati.
Rispetto alla superficialità indistinta,
alla dispersione di senso, alla evanescenza nell’uso sociale della parola,
alla dissipatezza e alla incertezza
identitaria che ne deriva, l’autrice,
esperta della lingua come strumento
d’ordine e di ridefinizione della nostra esperienza, come canale di dialogo e di riscoperta di un’equa dimensione umana, impiega il rigore della
parola come rigore della coscienza
ristabilendo il contatto diretto della
parola con la cosa che vuol significare. Senza incrostazioni devianti: un
rapporto profondo ma leggero tra
termine e realtà. Un marchio di fabbrica, con qualche nesso arcano, della
trasparenza e della qualità linguistico
espressiva della nostra. Una soluzione che non è di elegante formalismo,
ma di stile autentico che è sintesi
di sostanza filosofica, di visione del
mondo, di competenza e impegno
culturale, di scelta intellettuale e,
cioè, insieme, stile espressivo. Pieno,
originale.
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L’autrice
Maria
Rosaria
Verdicchio
Nata a Latina. Ha vissuto e
lavora in Sardegna.
È insegnante di Lettere
e Storia.
È autrice di due romanzi,
“Le stazioni del
vento” e “La ruota degli
innocenti”, pubblicati
con lo pseudonimo di
Nicoletta Vinciguerra.

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Racconti brevi
136
12 €
Luglio 2020
Rilegato, tascabile
9788894444858

1° Classificato al
Concorso Letterario
Faraglioni d’Ogliastra
II Edizione
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Focus sulle opere

Solitudo
Mariano Caredda

La riflessione
di un’intera
geneazione,
fra passato e
futuro
Una rievocazione di figure
emblematiche del passato
proposte come modelli di vita
e di valori genuini polemicamente contrapposti ai segni
del decadimento del presente
narrato.
La struttura testuale si dispone su una teatralità di rappresentazione in cui il palcoscenico è il paese di Solitudo
(più spazio dell’anima e della
memoria nostalgica che spazio fisico) che mette in scena
una confessione collettiva su
aspettative, delusioni, colpe
di protagonisti di primo e di
secondo piano della comunità,
quando questa si rivede, attraverso i dialoghi dell’autore e
dei personaggi, nel presentefuturo dell’anno 2047

con il testimone narrante
ormai ottantenne.
Un percorso di riflessione
intransigente, senza veli
su tutto ciò che è stato, che
poteva essere, che, forse sarà;
con Solitudo orizzonte di una
condizione umana smarrita.
Dialoghi intensi, piani retorici
densi e tirati risultano funzionali allo schema e al risalto
scenico.
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L’autore
Mariano
Caredda
Nato a Seui (OG) l’11
febbraio 1967. Dopo
aver frequentato la
scuola
dell’obbligo nel paese
natale, si trasferisce a
Cagliari nel 1981 dove
intraprende gli studi
tecnici.
Ottenuto il diploma si
iscrive presso la Facoltà
di Giurisprudenza
conseguendo la laurea
nell’ateneo del capoluogo sardo, dove stabilisce
definitivamente la sua
residenza. Qui, seguendo un percorso
tracciato dall’esperienza
scolastica, intraprende
dapprima la pratica
legale conseguendo poi
l’abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato. Dal 1999 è
dipendente del Ministero della Giustizia ove
attualmente riveste il
ruolo di Funzionario
Giudiziario.
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Scheda del libro
Genere		
Pagine		
Listino		
Data uscita
Formato		
ISBN		

Romanzo
189
13 €
Luglio 2020
Rilegato
9788894444889

2° Classificato al
Concorso Letterario
Faraglioni d’Ogliastra
II Edizione
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Focus sulle opere

Nel segno
del destino
Dino Sodde

Ognuno fa i
conti con il
proprio destino
Il romanzo ricostruisce la condizione rurale dell’Ogliastra e
di parti della Sardegna degli
anni cinquanta e sessanta
(1950- 1960) del secolo scorso.
Racconta la crisi progressiva
del sistema agropastorale e la
sua dimensione arcaica sotto
il profilo economico e in tanti
dei suoi risvolti sociali, culturali e umani.
Con il contesto generale si
intrecciano la vicenda di
crescita e maturazione di un
ragazzo, che diventa testimone protagonista principale di
eventi famigliari di povertà,
marginalizzazione sociale,
e la sofferta acquisizione di
consapevolezza individuale e
collettiva.
L’angoscia famigliare è complicata e, di fatto resa

irrisolvibile, dal drammatico
alcolismo del pater familias e
dalla violenza che scatena dentro
la casa. Questa violenza scardina
ogni logica di sopportazione e sacrificio del giovane protagonista,
e voce narrante dei fatti, fino a
determinarne la fisica esclusione
con l’emigrazione e l’abbandono
dei luoghi.
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Il profilo della narrazione è scandito
dalla successione incalzante degli
accadimenti allo interno di uno spazio di soffocante esasperazione che
accentua il carattere realistico della
rappresentazione, ma concede poco
alle riflessioni generali e al corredo
dei sentimenti e dei pensieri dei personaggi. La scrittura rimane comunque incisiva e carica di tensione.

Scheda del libro
Genere		
Pagine		
Listino		
Data uscita
Formato		
ISBN		

Romanzo
189
13 €
Luglio 2020
Rilegato
9788894444889

L’autore
Dino
Sodde
Nato a Ilbono.
Giovanissimo emigrò a
Torino dove ebbe una
formazione culturale e
professionale.
E’ stato direttore di vari
Istituti Professionali.
Sostiene che lo scrivere
sia un dono speciale che
aiuta a vivere meglio.
Ci si ammala di meno,
rende più creativi e
rafforza la volontà di
dedicarsi alle cause di
interesse universale.
E’ autore di cinque libri,
di cui un calendario
scientifico e un saggio.

2° Classificato al
Concorso Letterario
Faraglioni d’Ogliastra
II Edizione
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Focus sulle opere

In Punta
di Penna
Nino Melis

Storie e
personaggi
d’Ogliastra
negli appunti
di un cronista
“In punta di penna. Storie
e personaggi d’Ogliastra
negli appunti di un cronista”
è un libro che raccoglie un
patrimonio vasto di storie e
narrazioni che affluiscono da
molti sentieri e si presentano,
dense di rievocazioni e anche
di scorie, alla penna di un
osservatore, di un notista di
qualità che ne ha già riferito
in cronaca diretta e che oggi
rilegge penetrando abilmente
scorci e brandelli di ricordi, di
verità per trasformarli in racconto. L’autore della raccolta
e della tessitura delle pagine è
un vecchio giornalista (vecchio per vita vissuta), un

vegliardo pensoso, depositario
di memoria di eventi simbolo, di
personaggi e miti di un territorio
intrigante e sfuggente: l’Ogliastra.
Sulla sua penna scorrono testimonianze profonde, voci adulte
e documentazioni che hanno
segnato il tempo e le comunità
dei luoghi e che hanno scandito i
ritmi di una storia solo apparentemente periferica.
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L’autrice
Nino
Melis
Cronista di lungo corso, vanta collaborazioni pluridecennali con TeleSardegna, L’Unione Sarda, Videolina, il
periodico Sardegna Sud Est e l’emittente Radio Stella per la quale conduce Il Cittadino, programma-dibattito
del sabato mattina. Dalle vicende
umane e dalle esperienze politiche
e culturali maturate nella sua professione, l’autore prende spunto per
tracciare gli aspetti inediti dei personaggi conosciuti in prima persona:
Emilio Lussu e Maria Lai, Paolo Marras artefice della Cartiera e Josto Miglior fondatore della cantina sociale
di Jerzu, Periccu Dettori il domatore
di struzzi, Antonio Argenti l’eremita
cercatore di tesori ed altri ancora. Nel
libro, opera prima dell’autore, trova
spazio la descrizione di alcuni eventi
tragici che, in epoche diverse, hanno
colpito l’Ogliastra ma anche quella di
fatti poco conosciuti come lo sbarco
di un commando inglese a Sarrala o
la discussa presenza del giovane Cristoforo Colombo ad Arbatax. Questi
ed altri episodi vengono raccontati
utilizzando testimonianze dirette e
studi di ricerca, nello scenario di un
territorio ricco di vicende, spesso
misteriose e intriganti, che affondano
le loro radici nella Storia e che conferiscono all’Ogliastra un fascino unico
nell’isola dei Quattro Mori.
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Scheda del libro
Genere

Narrativa
moderna e
contemporanea
Pagine
172
Listino
12 €
Data uscita Dicembre 2018
Formato
Rilegato
ISBN
9788894298468

3° Classificato al
Concorso Letterario
Faraglioni d’Ogliastra
II Edizione
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Focus sulle opere

Manuale di oratoria
per il leader
Rocco Meloni

Il De Oratore di
Cicerone
tradotto per i
moderni
Le capacità oratorie sono state
storicamente un elemento
essenziale per chi doveva
intraprendere la carriera politica: i grandi statisti dell’antichità sono stati anche sommi
oratori. Pericle in Grecia e
Giulio cesare a Roma ne sono
l’esempio più eclatante.
L’oratoria, quindi, veniva
insegnata per anni a quanti,
soprattutto figli delle “gens”
più importati, dovevano
intraprendere la carriera di
statisti. La cultura comunicativa moderna e contemporanea
ha perso l’abitudine a creare
specifiche scuole di oratoria,
perdendo così l’applicabilità
di un patrimonio e di una
tradizione del parlare in pub-

“Parlare al grande pubblico
costituisce un momento
magico in cui il leader è
solo con se stesso, il proprio
carisma e il suo uditorio;
non esistono assistenti o
controfigure. Si è soli con se
stessi e le proprie capacità
comunicative!”
23
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blico che nell’antichità
creò modelli ancora oggi
insuperati.
Il manuale intende riprendere fedelmente le tecniche
e i metodi di insegnamento
dell’oratoria quali li hanno
codificati soprattutto
Cicerone e Quintiliano nel
De Oratore il primo e nella
Institutio Oratoria il secondo. Il manuale costituisce
quindi un vademecum
per imparare a costruire il
discorso, a disporlo nelle
sue parti, ad arricchirlo di
figure retoriche suggestive,
a memorizzarlo senza ricorrere a fogli o ad appunti
e infine a rafforzarlo con la
gestualità migliore.

Ipse
Dixit
Rocco Meloni

Manuale di
Oratoria
Classica

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Saggio
233
10 €
Gennaio 2020
Rilegato, tascabile
9788890921100
“Nessuno ignora che l’eloquenza e tutte le altre manifestazioni
dell’ingegno hanno perso il loro
antico fulgore non per mancanza
di personalità all’altezza, ma
perché i giovani sono disimpegnati e i genitori disinteressati,
perché gli insegnanti sono
incompetenti e perché si
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Scheda del libro

dimenticano le antiche
abitudini.” Cosi affermava
Tacito, già per i suoi tempi,
nel “Dialogus de Oratoribus”. Oggi si può affermare
ancora di più la stessa cosa.
La soluzione proviene ancora dall’antichità, e Cicerone
con il suo “De Oratore”,
manuale tecnico di oratoria
scritto in forma di dialogo,
può ancora insegnare ai
giovani come imparare a
parlare in pubblico.

Genere		
Pagine		
Listino		
Data uscita
Formato		
ISBN		

Saggio
105
10 €
Novembre 2017
Rilegato
9788894298406

Focus sulle opere

I Manager
di Dio
Rocco Meloni

Gli Abati
e la Regola
Benedettina
Il management e la leadership costituiscono la base essenziale per una
conduzione efficace non solo delle
aziende ma di qualsiasi organizzazione. Risulta, tuttavia, non sempre
facile coniugare i principi astratti con
la prassi concreta che le aziende e le
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organizzazioni esprimono nel loro
agire quotidiano. Il testo “I manager di Dio” opera invertendo il
processo cognitivo: procede dallo
studio dell’espe-rienza storica
del monachesimo benedettino,
esempio di eccellenza di management gestionale e di leadership
dirigenziale nei secoli bui dell’Alto
medioevo europeo, per ricavarne
i principi teorici cui si ispirarono
generazioni di Abati nel guidare le
abbazie benedettine disseminate in
tutta l’Europa. La Regola Benedettina, con i suoi 73 articoli esaminati
a fondo nel libro, rappresenta un
compendio di equilibrio manageriale e di saggezza dirigenziale
consacrata da secoli di successi
economici e politici. Una Regola,
tuttavia, flessibile e capace di esaltare le capacità del singolo Abate,
in un approccio imprenditoriale
ante litteram che rende l’analisi e
la lettura della Regola Benedettina
non solo affascinante ma soprattutto utile anche per le imprese
moderne. Prefazione di Francesco
Sechi. Introduzione di Sandro
Mocci.

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN
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Saggio
188
10 €
Luglio 2018
Rilegato
9788894298444

Regula
Monachorum
Rocco Meloni

La Regola
Benedettina

La Regola benedettina costituisce il
primo documento organico di guida manageriale di una comunità di
persone orientata a perseguire insieme un obiettivo di alto profilo.
Dentro il drammatico scenario del
disfacimento dell’Impero romano,
emergono il pensiero e l’organizzazione di Benedetto che rifonda il
nuovo evo sulle solide basi organizzative di cultura romana e
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Scheda del libro

secondo gli aneliti spirituali della
nuova religione dell’Impero, il
Cristianesimo. Esponente di un’antica famiglia senatoriale romana,
Benedetto trasferisce nella Regola,
e da questa, nei monasteri, il senso
dell’organizzazione manageriale
romana: senso della disciplina,
radicamento alla propria realtà,
priorità delle istanze comunitarie
rispetto alle individualistiche,
centralità dell’uomo, impulso alla
formazione e al miglioramento
continui dell’individuo. La rilettura della Regola costituisce ancora
oggi l’occasione per tornare alle
fonti vive di una saggezza antica
che accomuna il sapere organizzativo della cultura imperiale
romana con il nuovo senso della
valorizzazione dell’uomo.

Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Saggio
169
10 €
Febbraio 2018
Rilegato
9788890921162

Focus sulle opere

Il Sigillo
del Comando
Rocco Meloni

Gregorio Magno: la
Regula Pastoralis
L’elogio del potere nel
nome di Dio

La “Regola pastorale” è l’opera più importante di Gregorio
Magno, uomo più di azione che
di pensiero astratto. Gregorio
elaborò l’impianto della nascente Chiesa dal modello organizzativo romano: non inventò nulla
sul piano gestionale, bensì
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“I principi
della leadership
che guidano
la Chiesa
da 1500
anni”

applicò quanto Roma aveva
elaborato per secoli in una
prospettiva spirituale nuova,
quella cristiana, che sanciva
l’uguaglianza fra gli uomini
e la prospettiva di eternità
nel disegno escatologico del
Regno di Dio. Per Gregorio la
gestione del potere è gestione
di uomini, non gestione di
cose:”Ars est artium regimen
animorum”, l’arte suprema è
la gestione degli uomini. L’approccio di Gregorio al potere è
concreto, pratico, fatto di cose
elevate senza nascondere le
incrostazioni basse e materiali. Alle istanze della società
Gregorio e i suoi collaboratori
- vescovi e sacerdoti - davano
risposte concrete. Agivano,
cioè, maneggiando potere
reale. È il messaggio che Gre-
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gorio dà all’uomo di governo
contemporaneo: il potere è corretta gestione di uomini.
Nessuno deve aspirare all’arte
del comando senza la sensibilità
e le competenze, e il banco di
prova non è la “capacità tecnica”,
bensì l’attitudine alla gestione
delle anime.

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Saggio
132
10 €
Gennaio 2018
Rilegato
9781234567897
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Focus sulle opere

Dio e il suo
Algoritmo
Rocco Meloni

Potentia
absoluta e
Potentia
ordinata in
Duns Scoto
Il pensiero filosofico medioevale paga le colpe di un’immagine culturale negativa che
accomuna tutto il Medioevo:
periodo di arretramento
culturale e di oscurantismo,
di predominio degli scontri
religiosi, d’intolleranza e di
scarso dinamismo economico.
Giovanni Duns Scoto nasce in
Scozia, nel villaggio di Duns,
da cui deriva il nome che lo
contraddistingue da sempre,
ed è uno dei grandi filosofi
della Scolastica latina, la cui
caratteristica fu di tentare
un’armonizzazione del pensiero filosofico con la rivelazione cristiana.

“A proposito di bene
e male, tempo ed
eternità, necessità
e contingenza,
determinismo e
libero arbitrio”
29
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Si tentava, pertanto, di dimostrare, anche per via razionale, la saldezza e la fondatezza
delle verità rivelate con il
Vecchio e Nuovo Testamento.
Ciò che potrebbe sembrare
un limite al pensiero filosofico si rivelò, invece, un potente strumento che comportò
uno sforzo quasi titanico per
il pensiero: dare basi razionali e filosofiche a un
sistema organico e integrato
di visione religiosa della realtà umana e fisica, spaziando
in tutti i campi dello scibile:
religione, logica, metafisica,
fisica, politica, diritto, etica
ecc.
Sebbene l’obiettivo fosse
certamente pretenzioso,
tuttavia costringeva i filosofi
a uno sforzo di elaborazione assolutamente elevato,
costringendoli ad affrontare
razionalmente tutti i temi
di interesse esistenziale per
l’uomo.
Vengono così affrontati temi
che sono questioni sostanziali ed esistenziali per ogni
uomo, di qualunque epoca e
in qualunque continente sia
vissuto, di qualunque cultura
o religione sia espressione: la
questione circa l’esistenza di
un Dio creatore e quale sia la
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sua presenza nel mondo, sul
bene e il male nell’universo
umano, se il mondo sia una
realtà a struttura deterministica
e necessaria oppure sia
prodotto e modificabile da un
Essere Creatore, cosa sia il tempo e se esista una dimensione
eterna, il rapporto che debba
intercorrere fra potere politico
e potere spirituale superiore, e
così via.
Temi che coinvolgono, inalterati nella loro attualità, l’uomo
contemporaneo.

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Saggio
132
10 €
Gennaio 2018
Rilegato
9781234567897

Ars Artium Edizioni

Focus sulle opere

L’Emigrato
Giancarlo Serra

Ieri, oggi e
domani, quale
futuro?
Questo libro è la storia realmente vissuta da un ragazzo
di sedici anni, diventato
uomo, nato in un piccolo paesino della costa orientale, in
provincia di Nuoro, in Sardegna e precisamente a Lotzorai,
località con un potenziale
turistico di grande rilevanza.
Lasciò il proprio paese per
trovare lavoro e un po’ di
fortuna come emigrato, prima
all’estero e successivamente in
Italia, affermandosi nel settore
delle comunicazioni e vendite
in Lombardia, precisamente
Milano-Bergamo.
Dopo anni rientrò in Sardegna
al suo paese con moglie e due
figli, convinto della sua scelta,
con un spirito diverso e con
molta più esperienza accumulata fuori dalla sua terra.
Così si realizzò nel suo paese
come imprenditore turistico e
del settore di svago e divertimento.

Successivamente trovò spazio nella politica provinciale,
e venne eletto consigliere,
diventò poi assessore al
turismo sport e spettacolo e
attività produttive e commercio.
Dopo qualche anno diventò
sindaco del proprio paese per
due legislature.
Oggi sereno e felice in pensione, vicino alla moglie, ai
quattro figli e ai suoi meravigliosi quattro nipoti, nel
tempo libero si dedica a
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Focus sulle opere
grandi camminate tra
mare e montagna, molta
lettura e scrittura, ma
sempre con occhio attento
alla politica e agli sviluppi
del proprio paese. Felice
del percorso di vita ormai
settantenne, orgoglioso di
essere così!

Impreditore?
... perchè no?
Rocco Meloni

Manuale per
un giovane
aspirante
imprenditore

Scheda del libro
Genere

Libro
autobiografico
Pagine
211
Listino
18 €
Data uscita Agosto 2020
Formato
Rilegato
ISBN
9788894444896
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Si può imparare a diventare
imprenditore di successo?
Si può essere manager leader
di un’azienda gestendo

Ars Artium Edizioni
risorse umane e processi produttivi?
Sono importanti i capitali? (Quante volte senti dire “se avessi i
soldi?”).È necessario essere laureati
in economia? (Quante volte senti
dire “mi sembra complicato!”)
Questo è l’approccio tecnico!
Come se la tecnica formasse l’uomo!
Ciò che è necessario è solo:
• avere un’intelligenza vivace (sei
curioso e osservatore?)
• essere fortemente motivato (hai
davvero voglia di farlo?)
• creare le opportunità giuste (studia ogni occasione buona)
Se sei una persona normalmente vivace sul piano intellettuale,
di carattere abbastanza deciso e
attento a cogliere le opportunità del
tuo ambiente (economiche, normative, finanziarie, ecc.), allora sei un
potenziale buon imprenditore.
L’Italia è piena di forti artigiani,
brillanti commercianti, coltivatori di
successo, industriali affermati, tutti
senza laurea e senza essere “figli di
papà”, cioè gente fatta da se stessa,
con intelligenza, determinazione e
organizzazione.
Questo breve e “anomalo” manuale ti vuole dimostrare come fare:
leggero, ma non troppo!
Non ci credi? guarda la tua famiglia: è già un’azienda di successo, il
principio è lo stesso!
Questo è un approccio “umanistico” (cioè basato sulle normali
capacità umane di
Ognuno di noi) e non tecnico (che
sostiene che tutto il successo dipenda dalle conoscenze o i mezzi).

Scheda del libro
Genere
Pagine
Listino
Data uscita
Formato
ISBN

Saggio
181
10 €
Gennaio 2020
Rilegato
9788894444841

“Un approccio
umanistico
e non tecnico
alla gestione
d’impresa”

“Il segreto del
successo è solo
nella tua
intelligenza”
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Prossime uscite

Il Viaggio
di Elissa
Barbara Figus
Genere 8-11 anni
Uscita 2021

Della stessa autrice di
“Il Viaggio di Elàu”
Disponibile

Il Convento
Cappuccino di
Tortolì

La Custode
dell’Acqua
Maena Delrio
Genere Romanzo
Uscita 2021

Angela Cannas
Genere Ricerca Storica
Uscita Dicembre 2020

“Accurata ricerca che
narra la controversa
storia dei Frati
Cappuccini
in Ogliastra, dalla
venuta all’ultimo giorno
di permanenza nella città
di Tortolì”
34

Acrostici per
l’Ogliastra
Francesca Ligetta
Genere Poesia
Uscita 2021

“Opera vincitrice della
III Edizione del Concorso
Letterario Faraglioni
d’Ogliastra”
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I Canti
Funebri
in Sardegna

Bilinguismo e
diglossia a
Tortolì

Chiara Mura

Claudia Depau

Genere Ricerca
Uscita 2021

Genere Ricerca
Uscita 2021

Come acquistare
Tutti i libri del nostro catalogo sono disponibili online, sul sito:

www.arsartiumeditrice.it |libreria
Oppure vai suoi migliori store online!

Per qualsiasi altra info o ordini personalizzati
non esitare a chiamarci allo 0782 623088 o
scrivici a info@arsartiumeditrice.it
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Fai sbocciare la
cultura...
leggi un libro!

36

