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E' appena arrivato in libreria Fari di Sardegna il nuovo libro fotografico delle Edizioni
Enrico Spanu. È un viaggio in senso orario alla ricerca di tutti i fari dell'isola attraverso gli scatti
d’autore di diversi fotografi isolani. Ottimo il rapporto qualità prezzo per questo libro in formato 17x24
cm, con 96 pagine a colori, copertina cartone accoppiato con plastificazione, con testi in italiano
ed inglese, in vendita a soli 12,00 euro.
“… torreggiava, nudo e diritto, scintillando, bianco e nero e si vedevano già le onde che si frangevano
in bianche schegge come frammenti di vetro sugli scogli…” Virginia Woolf - Gita al faro.
I fari regalano suggestioni affascinanti e catturano l’immaginario collettivo sussurrando alla fantasia
storie senza tempo. Sono come grandi occhi che si aprono la sera per sfidare correnti e tempeste
e segnalare ai naviganti gli insidiosi tranelli delle coste traditrici. Come le stelle dicono ai marinai dove
sono. Lo sapevano già greci e fenici che ricorrevano all’illuminazione per semplificare i punti di
passaggio pericolosi nel mare.
Questa galleria d’immagini è un omaggio ai fari di Sardegna, che con la loro presenza amplificano
il fascino ancestrale di questa terra. Gli scatti, a opera di diversi fotografi isolani, sono un viaggio
che parte da Cagliari per circumnavigare in senso orario l’intera isola alla ricerca di quei fari
che nel buio della notte, parafrasando Omero, paiono lo “sfavillio dello scudo dell’irato Achille”.
Il libro aderisce al progetto natureOffice sull’ecosostenibilità.
Enrico Spanu, in questo volume, partecipa con la doppia veste di editore e fotografo. Ha già all’attivo
diversi anni di produzioni editoriali dedicate alla Sardegna con libri fotografici, guide spiagge, cartoline,
e calendari. Come reporter freelance, collabora con diverse agenzie nazionali. La sua variegata
“presenza” professionale spazia tra l’editoriale, l’istituzionale e il pubblicitario. I suoi reportage son
pubblicati da importanti magazine italiani ed esteri. Le sue immagini compaiono in numerosi volumi
sulla Sardegna. www.enricospanu.com
Della stessa collana, editi nel 2010:
Animali di Sardegna (G. Sedda)
Baunei, Grotta del Fico e dintorni (M.Maddanu/Soc. Speleol. Baunese)
Editi nel 2011:
Sulcis Iglesiente, Provincia di Carbonia e Iglesias (AA.VV.)
Ogliastra, da zero a milleottocentotrentaquattro (Enrico Spanu)
Cala Gonone e Dorgali il mare e la montagna (Enrico Spanu e Mauro Spanu)
V’inviamo in allegato la cover e tre fotografie del libro Fari di Sardegna, la loro pubblicazione
è autorizzata solo a corredo dell’articolo e/o recensione presso la Vs testata.
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