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casa editrice/publishing house
Biblioteca del Cenide si è orientata, nei suoi oltre 

20 anni di attività, verso la pubblicazione di una 

editoria d’architettura di qualità che ha 

privilegiato formati originali, progetti grafici 

eseguiti a regola d’arte e carte tipografiche di 

pregio (orientandosi su quelle a basso contenuto 

di resine naturali). I temi, i titoli, gli autori sono 

stati frutto di ricerche di elementi mancanti 

dall’editoria d’architettura in Italia e in Europa: le 

traduzioni degli originali di Le Corbusier e Robert 

Adam, e le edizioni di ricerche su Schinkel ne sono 

testimonianza.

In its more than 20 years of activity, Biblioteca del 

Cenide has oriented itself towards the publication 

of a quality architectural publishing that has 

favored original formats, carefully followed 

graphic projects and valuable typographic papers 

(focusing on those with low resin content). 

natural). The themes, the titles, the authors were 

the result of searches for missing elements from 

architectural publishing in Italy and Europe: the 

translations of the originals by Le Corbusier and 

Robert Adam, and the editions of research on 

Schinkel bear witness to this.



offerta/offer
La casa editrice deve dismettere l’intero magazzino 

per motivi che attengono la proprietà. In tal senso 

offre i propri volumi - fino ad esaurimento scorte - 

agli ordini professionali degli architetti, ai loro 

iscritti, agli studenti d’architettura, alle biblioteche 

universitarie e agli studiosi di questi ambiti, con 

una scontistica dedicata del 70% sul costo di 

copertina (e, in alcuni casi, oltre). Il catalogo dei 

libri ancora disponibili in magazzino è allegato a 

questa proposta. L’ordine va inviato a 

bibliotecadelcenide@gmail.com, la risposta alla 

mail conterrà tutte le indicazioni necessarie per 

pagamenti e spedizioni. 

The publishing house must dispose of the entire 

warehouse for reasons relating to ownership. In 

this sense it offers its volumes - while stocks last - 

to the professional associations of architects, their 

members, architecture students, university 

libraries and scholars of these fields, with a 

dedicated discount of 70% on the cost of the cover 

(and, in some cases, beyond). The catalog of books 

still available in stock is attached to this proposal. 

The order must be sent to 

bibliotecadelcenide@gmail.com, the reply to the 

email will contain all the necessary information 

for payments and shipments.

mailto:bibliotecadelcenide@gmail.com


serie



learning from...
Robert Adam
Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia
Marco Navarra (a cura di)
pag 320, € 75,00

AA.VV.
From the Italian vernacular Villa to Schinkel to the Modern House
Emanuele Fidone (a cura di)
pag 240, € 60,00

AA.VV.
The time of Schinkel and the Age of Neoclassicism between Palermo and Berlin
Paola Barbera, , Gabriella Cianciolo Cosentino, Maria Giuffrè (a cura di)
pag 264, € 85,00

AA.VV.
Un archivio di architettura tra ottocento e novecento: i disegni di Antonio Zanca
Paola Barbera, Maria Giuffrè (a cura di)
pag 302, € 120,00

AA.VV.
Piazza Armerina. Studi e ricerche sulla Villa romana del Casale e il fiume Gela
Fausto Carmelo Nigrelli (a cura di)
pag 224, € 90,00

Il costo di copertina dei cinque 
volumi, che appartengono alla 

medesima collana, è 430€. 
L’offerta scontata è 125€

Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice LEA-2020

The cost of the cover of the five 
volumes, which belong to the 

same series, is €430.
The discounted offer is €125

Shipping included.
Enter the LEA-2020 code

L’acquisto di due box Learning 
from... (10 libri) a 240€ include 

le spese di spedizione e una 
selezione di altri cinque libri dal 
catalogo, a scelta della redazione

(fino ad esaurimento scorte)!
Inserire il codice LEA-2022

The purchase of two Learning 
from... boxes (10 books) 

for €240 includes
shipping costs and a selection of 

five other books from the 
catalog, chosen by the editorial 

staff (while stocks last)!
Enter the LEA-2022 code



design park
Luigi Patitucci
eDesign & light.language
Il progetto nell’era digitale
pag 180, € 15,00

Dario Russo
Suite d’autore
Viaggio nella storia del design
pag 132, € 20,00

Cesare Sposito
Suite d’autore
Architettura, design e tecnologia per una moderna cultura dell’ospitalità
pag 144, € 20,00

Luigi Patitucci
Ad personam
Il progetto di una vita personalizzata
pag 168, € 20,00

AA.VV.
Futura: come abiteremo domani
Domenico Argento, Mario Gurrieri, Simona Perrotta (a cura di)
pag 96, € 20,00

Il costo di copertina dei cinque 
volumi, che appartengono alla 

medesima collana, è 95€. 
L’offerta scontata è 30€

Spese di spedizione escluse.
Inserire il codice DES-2020

The cost of the cover of the five 
volumes, which belong to the 

same series, is €95.
The discounted offer is €30

Shipping costs excluded.
Enter the code DES-2020

L’acquisto di due box Design 
Park (10 libri) a 55€ include 
le spese di spedizione e due 
copie del fumetto Disegnik 

(fino ad esaurimento copie)!
Inserire il codice DES-2022

The purchase of two Design 
Park boxes (10 books) for 55€ 

includes the shipping costs and 
two copies of the Disegnik 
comic (while copies last)!
Enter the code DES-2022



learning from...design park

Il costo di copertina dei 10 
volumi è 525€. 

L’offerta scontata è 150€
Il box include il catalogo della 

mostra Sicilia/Olanda.
Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice PAR-2020
(fino ad esaurimento copie)

The cost of the cover of the 10 
volumes is € 525.

The discounted offer is €150
The box includes the catalog of 
the Sicily/Holland exhibition.

Shipping included.
Enter the code PAR-2020

(while copies last)



seven



maestri | masters
La nostra offerta dedicata ai 
Maestri ha un valore di 259€, 
qui ridotta a 78€ con spese di 

spedizione incluse.
Inserire il codice MAE-2020

Our offer dedicated to the 
Masters has a value of 259€, 

here reduced to 78€ with 
shipping costs included.

Enter the MAE-2020 code

L’acquisto di 2 copie del box 
somma 145€ e  include una 

copia del libro 
“Sotto il ponte che non si farà”

Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice MAE-2022
(fino ad esaurimento copie) 

The purchase of 2 copies of the 
box amounts to €145 and 

includes a copy of the book
“Sotto il ponte che non si farà”

Shipping included.
Enter the code MAE-2022

(while copies last)

RUINS OF THE PALACE OF THE EMPEROR DIOCLETIAN AT SPALATRO IN DALMATIA

INDIA. QUADERNO DI VIAGGIO

L’ULTIMA LEZIONE

LOUIS KAHN. IPERBOREO IPOEBREO

UN ARCHIVIO D’ARCHITETTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. I DISEGNI DI ANTONIO ZANCA (1861-1958)

EISENMAN 1960/1990 

LA CASA, LA CITTÀ E L’ALTRO



viaggi | travels
La nostra offerta dedicata ai 

Viaggi ha un valore di 237€, qui 
ridotta a 70€ con spese di 

spedizione incluse.
Inserire il codice VIA-2020

Our Travel offer has a value of 
€237, here reduced to €70 with 

shipping costs included.
Enter the code VIA-2020

L’acquisto di 2 copie del box 
somma 135€ e  include una 
copia del cahier de voyage 

“Intorno Capo Peloro”
Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice VIA-2022

(fino ad esaurimento copie) 

The purchase of 2 copies of the 
box amounts to €135 and 

includes a copy of the cahier de 
voyage “Intorno Capo Peloro”

Shipping included.
Enter the code VIA-2022

(while copies last)

PARCHI/PARKS. L´ARCHITETTURA DEL GIARDINO PUBBLICO NEL PROGETTO EUROPEO CONTEMPORANEO

DISEGNI DA VIAGGIO

LIMES ISTRIA. UN RACCONTO D’INCONTRI

DA BEIRUT A NOTO

PER GIBELLINA. VIAGGIO NELLA VALLE DEL BELICE

THE TIME OF SCHINKEL ADD THE AGE OF NEOCLASSICISM BETWEEN PALERMO AND BERLIN

PAESAGGIO NEW YORK



paesaggi | landscapes
La nostra offerta dedicata ai 

Paesaggi ha un valore di 220€, 
qui ridotta a 67€ con spese di 

spedizione incluse.
Inserire il codice LAN-2020

Our Landscape offer has a value 
of 220€, here reduced to 67€ 
with shipping costs included.

Enter the LAN-2020 code

L’acquisto di 2 copie del box 
somma 125€ e  include una 
copia del cahier de voyage 

“Landsketches”
Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice LAN-2022
(fino ad esaurimento copie) 

The purchase of 2 copies of the 
box amounts to €125 and 

includes a copy of the 
"Landsketches" 
cahier de voyage

Shipping included.
Enter the LAN-2022 code

(while copies last)

IL PROGETTO DEL LIMITE. NUOVI PAESAGGI URBANI. SIRACUSA: IL LUNGOMARE TALETE.

PAESAGGIO ASTRATTO

I PAESAGGI DEL TGV MEDITERRANÉE

ASPETTI DELLA MARGINALITÀ URBANA NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. IL CASO DI ALESSANDRIA D’EGITTO

ARCHITETTURA E PAESAGGIO A MARINA DI GIOIOSA JONICA

PAESAGGI SULLO STRETTO

PIAZZA ARMERINA, DALLA VILLA AL PARCO



narrazioni | storytelling
La nostra offerta dedicata alla 

Narrazione ha un valore di 170
€, qui ridotta a 51€ con spese di 

spedizione incluse.
Inserire il codice STO-2020

Our offer dedicated to 
Storytelling has a value of 170€, 

here reduced to 51€ with 
shipping costs included.
Enter the code STO-2020

L’acquisto di 2 copie del box 
somma 95€ e  include una copia 

di “Attraverso la Zisa”
Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice STO-2022
(fino ad esaurimento copie) 

The purchase of 2 copies of the 
box amounts to €95 and 

includes a copy of 
"Attraverso la Zisa"
Shipping included.

Enter the code STO-2022
(while copies last)

FROM THE ITALIAN VERNACULAR VILLA TO SCHINKEL TO THE MODERN HOUSE

PERCORSI D’ARCHITETTURA A INGEGNERIA

SICILIARCHITETTURA 06

CENTRO ISTERICO

DA ZERO A TRE DIMENSIONI

SCRITTI SULLA MODERNITÀ

FUTURA. COME ABITEREMO DOMANI



stock



catalogo L’intero catalogo disponibile è 
costituito da 34 titoli, per un valore 

complessivo di 1000€.
L’offerta scontata è 300€.

Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice CAT-2020

The entire catalog available consists of 
34 titles, for a total value of €1000.

The discounted offer is €300.
Shipping included.

Enter the CAT-2020 code

Con 1000€ è possibile acquistare 5 
copie del catalogo, con allegati 

Sicilia/Olanda, Intorno Capo Peloro, 
Attraverso la Zisa, Landsketches, 

Architettura e simulazione.
Spese di spedizione incluse.
Inserire il codice CAT-2025
(fino ad esaurimento copie)

With 1000€ you can buy 5 copies of the 
catalog, with Sicily/Holland 

attachments, Intorno Capo Peloro, 
Attraverso la Zisa, Landsketches, 

Architettura e simulazione.
Shipping included.

Enter the code CAT-2025
(while copies last)...



RANDOM*17 L’offerta Random*17 suggerisce di 
acquistare metà catalogo scegliendo 17 

titoli a caso, in funzione dei propri 
interessi e delle proprie possibilità.

Alla scontistica applicata nelle tabelle 
incluse va aggiunto un ulteriore 4% sulla 

somma complessiva degli acquisti.

Per esempio: un acquisto Random*17 per un 
valore di 513€ e scontato di 155€ diventa 148,8

€ (che va arrotondato per difetto a 148€) 
Alla spedizione verrà aggiunto un 18° 
titolo random, a scelta della redazione 

editoriale.
Inserire il codice RAN-2017

The Random * 17 offer suggests 
purchasing half of the catalog by choosing 

17 titles at random, according to your 
interests and possibilities.

An additional 4% on the total amount of 
purchases must be added to the discounts 

applied in the tables included.

For example: a Random * 17 purchase for a real 
value of €513 and discounted by €155 becomes 
€148.8 (which must be rounded down to € 148)
An 18th random title will be added to the 
expedition, chosen by the editorial staff.

Enter the RAN-2017 code...
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incontri/meetings
Biblioteca del Cenide è stata anche un’occasione di 

incontri, grazie ai Laboratori Woz nati proprio 

dalla casa editrice per stimolare azioni e reazioni 

sui luoghi di piccoli centri meridiani. Ne abbiamo 

svolti 7, tra Sicilia e Calabria, credendo 

fermamente che la cultura del design e 

dell’architettura dovesse essere una risorsa 

spendibile dalle giovani generazioni di studenti e 

di abitanti delle città, pensando a loro e con loro la 

trasformazione di ambiti che avevano perso 

significato e senso. L’esperienza non ha fine, ma 

vogliamo ringraziare anche per questa!

Biblioteca del Cenide was also an opportunity for 

meetings, thanks to the Woz Laboratories created 

by the publishing house to stimulate actions and 

reactions in the places of small meridian centers. 

We have carried out 7, between Sicily and 

Calabria, firmly believing that the culture of 

design and architecture should be a resource that 

can be spent by the young generations of students 

and city dwellers, thinking of them and with them 

the transformation of areas they had lost meaning 

and sense. The experience has no end, but we 

want to thank you for this too!





i nostri dati/our data
Biblioteca del Cenide di Rigoli Bianca Maria & C. s.a.s.
Via Stazione Cannitello 10
89018 Villa San Giovanni (RC) - IT
P.Iva IT02352450809 CF 02352450809

per acquistare/to buy
Inviare una mail a bibliotecadelcenide@gmail.com con il 
codice delle offerte indicate, specificando l’indirizzo postale e 
il codice fiscale per l’emissione della fattura d’acquisto.
Il nostro iban per il bonifico bancario è
IT 65 I 05387 81620 0000 0086 9968

Send an email to bibliotecadelcenide@gmail.com with the 
code of the offers indicated, specifying the postal address 
and tax code for issuing the purchase invoice.
Our bank transfer iban is
IT 65 I 05387 81620 0000 0086 9968

mailto:bibliotecadelcenide@gmail.com
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