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Giuseppe Luigi Nonnis
Cagliari. Nuove 
passeggiate semiserie. 
Villanova

La storia, le vicende, le vie di uno dei quartieri storici 
di Cagliari

Il terzo volume della saga che ripropone in tono 
ironico ma esaustivo il volto autentico del capoluogo 
isolano

Quartiere degli ortolani e dei piccoli commercianti, Villanova ha da sempre una sua 
fisionomia ben precisa, una storia peculiare che l’autore del volume – terzo della 
serie Cagliari. Nuove passeggiate semiserie – ripropone andando a pescare in do-
cumenti, archivi, vecchi giornali e la memoria popolare. Con uno stile ironico e ben 
calibrato, veniamo accompagnati per mano nell’intrico di viuzze, dense di sapori 
e odori antichi, scoprendo curiosità, personaggi, vicende che hanno reso questo 
piccolo “paese” dentro la città un posto unico.

Giuseppe Luigi Nonnis, nato nel 1945, dirigente scolastico in pensione, ha parte-
cipato per oltre tre anni a Bruxelles al progetto Helios, voluto dall’Unione Europea 
per l’integrazione delle persone con bisogni speciali nella scuola, nel lavoro e nella 
vita sociale. È stato Giudice onorario presso la sezione minori della Corte d’Appello 
di Cagliari, è autore di numerose pubblicazioni e monografie di carattere storico 
ed è stato insignito dal Presidente della Repubblica Ciampi della medaglia d’ar-
gento “Benemeriti della Cultura”. Per Arkadia Editore ha pubblicato I tre mesi che 
sconvolsero l’Italia. Luglio-settembre 1943: documenti inediti dei servizi di In-
formazione Militare italiani (2013), scritto a quattro mani con Giampaolo Nonnis; 
Cagliari. Nuove passeggiate semiserie. Castello (2015) e Cagliari. Nuove passeg-
giate semiserie. Marina (2016). Nella collana Historica paperbacks ha pubblicato 
il saggio La flotta di Roma imperiale. La strategia, gli uomini, le navi (2016).
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Marina, chiamata nel lungo corso dei secoli in svariati modi (La Pola, Leapola) 
è stato sempre il quartiere portuale per antonomasia di Cagliari. La zona si è 
sviluppata e contratta seguendo le fortune e avversità della città. In questo 
secondo volume dedicato ai quartieri storici di Cagliari, l’autore – con acume, 
simpatia e ironia – ci conduce attraverso stradine e viottoli, raccontandoci 
la storia umana, sociale e politica di un luogo che tanta parte ha avuto nella 
crescita della capitale della Sardegna. Nelle pagine di questa passeggiata 
sono presi in considerazione eventi grandi e piccoli, personaggi curiosi, 
gli aspetti architettonici e urbanistici, non dimenticando di raccontare il 
vissuto di coloro che hanno abitato il quartiere. In una lettura condita 
da una sana venatura di humor, che rende il saggio avvincente e godibile 
in ogni sua parte, scopriremo la natura commerciale di questo piccolo borgo, 
il suo rapporto con il mare, i modi di dire e gli epiteti che si rivolgevano 
i popolani, “pettegolezzi” e circostanze che sono rimaste poi nell’animo 
dei cagliaritani doc. 

Giuseppe Luigi Nonnis, nato nel 1945, dirigente scolastico in pensione, 
ha partecipato per oltre tre anni a Bruxelles al progetto Helios, voluto 
dall’Unione Europea per l’integrazione delle persone con bisogni speciali 
nella scuola, nel lavoro e nella vita sociale. È stato Giudice onorario presso 
la sezione minori della Corte d’Appello di Cagliari, è autore di numerose 
pubblicazioni e monografie di carattere storico ed è stato insignito dal 
Presidente della Repubblica Ciampi della medaglia d’argento “Benemeriti 
della Cultura”. Per Arkadia Editore ha pubblicato I tre mesi che sconvolsero 
l’Italia. Luglio-settembre 1943: documenti inediti dei servizi di Informazione 
Militare italiani (2013), scritto a quattro mani con Giampaolo Nonnis; 
Cagliari. Nuove passeggiate semiserie. Castello (2015). Nella collana Historica 
paperbacks ha pubblicato il saggio La flotta di Roma imperiale. La strategia, 
gli uomini, le navi (2016).
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