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CATALOGO DEI TITOLI

NARRATIVA - Romanzi, storie e raccolte di racconti

TRIESTE CITTÀ DELL’OKTOBERFEST (2019)
di Dino Bombar; 158 pp; 8 €
Il diario di una delle giornate più pazze di 
Trieste, quella dell’Oktoberfest, che da 
qualche anno si celebra spontaneamente 
anche nel capoluogo giuliano.

EDDA LEGGENDARIA DA TRIESTE LUNGO LA 
VIA DEGLI DEI (2021)
di Edda Vidiz; 192 pp; 14 €
Edda leggendaria, intrepida Adami, viene 
incaricata di ristabilire l’equilibrio nell’Uni-
verso da Odino in persona…

C’ERA UNA VOLTA A... TRIESTEWOOD (2021)
di Andrea Martinis; 176 pp; 12 €
In una Trieste distopica del futuro, l’industria 
cinematografica americana regna sovrana, 
con titoli come “L’ammutinamento dell’Ur-
sus”, “Fast & Furios: Italcementi drifts”, “Un 
tram chiamato desiderio” e “Gangs of Largo 
Barriera”.

IL SIPARIO SUL DIVANO (2021)
di Gianfranco Pacco; 158 pp; 12 €
Storie già raccontate in teatro con l’emo-
zione del pubblico in sala ed altre scritte 
in quest’ultimo anno, seduto su un divano, 
in attesa del ritorno sul palco, ma sem-
pre… a sipario aperto.

OMICIDIO NO XE PER BARCA (2022)
di Raimondo Cappai e Paolo Stanese; 192 pp; 12 €
Una start up informatica promettente e una 
barca all’avanguardia. Un capo odiato da 
tutti i sottoposti, che sognano di eliminarlo. 
Un avvincente giallo ambientato nel Golfo di 
Trieste.

I BRIGANTI DELLA CARNIA (2022)
di Francesco Boer; 140 pp; 12 €
Un bisiaco doc, vinto dai sensi di colpa e 
dalle preoccupazioni per il fisico cadente, 
lascia la routine divano-osteria per andare 
a camminare sui sentieri della Carnia. Lì 
inizierà una grande avventura con i Bri-
ganti.



DIALETTO TRIESTINO - La collana dedicata alla lingua della nostra città

I SOLITI VECETI (2020)
di Raimondo Cappai, Paolo Stanese; 100 pp; 8 €
I soliti veceti racconta la storia di cinque 
vispi anziani triestini alle prese con un 
colpo misterioso alla Banca d’Italia, tra un 
calice e un altro nei tipici buffet cittadini.

LE DISGRAZIE DEL TRAN DE OPCINA (2019)
di Diego Manna; 180 pp; 12 €
Ambientato in una Trieste del futuro sotto 
il dominio friulano, le disgrazie del tran de 
Opcina è una grande avventura in stile Go-
onies. 
SECONDO CLASSIFICATO al Premio Lettera-
rio Salva la tua lingua locale 2020.

L’AMOR AL TEMPO DEL REFOSCO (2018)
di Laura Antonini, Stefano Bartoli; 128 pp; 9 €
L’amor al tempo del Refosco, ambientato 
nella Trieste del 1918, si presenta come uno 
stravolgimento comico del celebre Cyrano 
de Bergerac.
PRIMO CLASSIFICATO al Premio Ugo Amo-
deo.

IL DIALETTO NEL PORTO DI TRIESTE - 
IERI E OGGI (2021)
di Nereo Zeper; 164 pp; 10 €
Un saggio storico e un dizionario, in-
dispensabile per scoprire etimologie e 
consuetudini linguistiche porto triestino.
FINALISTA al Premio Letterario Salva la 
tua lingua locale 2021.

I DIARI DE SIORA JOLE (2021)
di Davide Calabrese; 120 pp; 12 €
Ambientato in una Trieste del futuro sotto 
il dominio friulano, le disgrazie del tran de 
Opcina è una grande avventura in stile Goo-
nies. Riusciranno cinque ragazzini a vincere 
la grande sfida finale?

LA MAGIA DI TRIESTE (2019)
di Erica Bonanni; 180 pp; 12 €
La magia di Trieste, del suo mare e del suo 
misterioso vento di Bora si compie attraver-
so cinquanta -più uno- racconti dalle mille 
sfumature.

L’OSMIZA SUL MARE (2016)
di Diego Manna; 192 pp; 10 €
Nell’Osmiza sul mare, che forse esiste o for-
se no, ventitré improbabili personaggi ci rac-
conteranno altrettante storie strampalate. 
PREMIO SPECIALE di Giuria “Città di Mu-
rex”.

TROPPO TRIESTINI (2022)
di Paolo pascutto; 96 pp; 14 €
Un vecchio autobus arancione, un autista 
dissacrante e una curiosa ricercatrice ci 
accompagnano in un viaggio alla scoperta 
di alcuni dei personaggi più endemici e 
caratteristici degli ultimi decenni triestini.



THE ORIGIN OF NOSEPOLIS (2018)
di Diego Manna; 124 pp; 10 €
Monon Behavior, una delle serie di libri 
più divertenti e originali nel panorama 
triestino degli ultimi anni, si arricchisce 
del capitolo conclusivo, mescolando il 
dialetto alla lingua inglese.

MONON BEHAVIOR (2017)
di Diego Manna; 72 pp; 5 €
Seconda edizione di Monon Behavior, rive-
duta e corretta con tre studi extra e altre 
sorprese. 
Il libro dove il dialetto incontra la lingua 
inglese, con risultati esilaranti.

ZINQUE BICI E UN AMARO MONTENEGRO (2015)
di Diego Manna; 100 pp; 8 €
Il diario di un viaggio in bicicletta da Trieste 
a Cattaro, in dialetto triestino, tra pensieri e 
divertimento e… amari.
FINALISTA al Premio Letterario Salva la tua 
lingua locale 2016.

UMORISMO - Alla scoperta dei migliori difetti e dei peggiori pregi dei triestini... e non solo

LA SMONTA LA PROSSIMA? UNA VITA IN 
CORRIERA (2021)
di Davide Destradi; 148 pp; 12 €
Uno straordinario viaggio nel mondo del tra-
sporto pubblico triestino, ricco di aneddoti 
divertenti e tantissima umanità.

TRIESTINI E NAPOLETANI (2017)
di Chiara Gily, Micol Brusaferro; 120 pp; 10 €
Il libro nasce dall’incontro tra le due autrici, 
rigorosamente una napoletana, Chiara, e una 
triestina, Micol, che tra uno spritz, un caffè 
e un capo in b scoprono i moltissimi tratti in 
comune delle due città.

CASA MIA, CASA MIA (2022)
di Chiara Gily e Francesca Sarocchi; 118 pp; 12 €
Uno spassosissimo viaggio alla scoperta dei 
migliori aneddoti del mercato immobiliare 
triestino, tra acquirenti sotutomi, agenti tra-
poleri, venditori caìa e annunci impossibili.



MANUALI DEL MORBIN - Piccoli vademecum di divertimento tipicamente triestino

50 COSE DA NON FARE A TRIESTE (2020)
di Andrej Praselj; 64 pp; 5 €
50 cose da non fare a Trieste è una diver-
tente “guida al contrario”, un fondamentale 
vademecum degli errori da non commettere 
nella città.

MEIO UN OMO OGI E UNO DOMAN (2020)
di Flavio Furian, Massimiliano Cernecca; 64 pp; 5 €
Meio un omo ogi e uno doman, del duo 
comico di Macete, è il seguito del Manuale 
della boba de Borgo, dedicato alla figura 
della “baba”.

IL MANUALE DELLA BOBA DE BORGO (2019)
di Flavio Furian, Massimiliano Cernecca; 64 pp; 5 €
La boba de Borgo, al secolo Uolter Ulcigrai, 
direttamente dallo spettacolo Macete, in 
questo manuale del perfetto personaggio 
triestino.
Più di 7.000 copie vendute.

EL LIBRO DELE RISPOSTE TRIESTINE (2017)
di Andrej Praselj; 128 pp; 5 €
Arriva finalmente il libro delle risposte trie-
stine, strumento fondamentale per prendere 
le decisioni come farebbe un vero triestino 
patoco.

TRIESTE CINICA (2021)
di Vile&Vampi; 64 pp; 5 €
“Basta con il no se pol. È giunta l’ora 
del no ga senso!”. Questo il programma 
elettorale di Italo Nazaj, finto candidato 
sindaco per la “Lista Cinica Ancora Trie-
ste”, con l’accento sulla A, il cui obiettivo 
è, appunto, l’immobilismo perenne.

50 COSE DA NON FARE IN FRIULI (2021)
di Mataran; 64 pp; 5 €
Avete ordinato uno spritz bianco con il 
ghiaccio e il limone? Avete detto che il 
friulano è un dialetto? Non fatevi trovare 
impreparati, finalmente arriva “50 cose da 
non fare in Friuli.”

STRAFANICI - La collana delle tipicità triestine
MATI DRIO EL BALON (2021)
di Giuseppe Vergara, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Un esilarante viaggio alla scoperta degli 
splendori e delle miserie del calcio a sette 
triestino.

SIRENE E COCAI (2022)
di Sabrina Gregori, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Un viaggio alla scoperta della speciale 
relazione tra uomo e donna tipicamente 
triestini.
Perché in fondo “Ognuno ha quello che si 
merita, e gli altri sono scapoli”.



SUA MAESTÀ CAPO IN B (2020)
di Micol Brusaferro, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Sua maestà capo in B è una piccola gui-
da ai caffè triestini e ai luoghi, storici e 
non, dove assaggiare questa particolarità 
triestina.

ANIMALI TRIESTINI E DOVE TROVARLI (2019)
di Giulio Giadrossi, Chiara Gelmini; 52 pp; 5 €
Animali triestini e dove trovarli è una di-
vertente raccolta di filastrocche sugli ani-
mali ambientate nei diversi rioni di Trieste.

INPS FACTOR - I VECI DE TRIESTE (2019)
di Micol Brusaferro, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Un interessante viaggio alla scoperta del 
“se stava meo co se stava pezo”, mesco-
lato con un poco de quel che se ciama. 
Opalà!

LIBERO LIBERA TUTTI (2019)
di Francesca Sarocchi, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Jota, patate in tecia, personaggi partico-
lari, invenzioni geniali, telefonate impro-
babili e aneddoti divertenti. Un viaggio 
alla scoperta di com’è oggi e com’era ieri 
l’osteria che ha fatto la storia di Trieste.

MIRELLA BOUTIQUE (2018)
di Micol Brusaferro, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Mirella Boutique, la nuova frontiera del 
fescion, vi porta alla scoperta di quell’u-
niverso tipicamente triestino che è l’omo-
nimo negozio.

EL PEDOCIN (2015)
di Micol Brusaferro, Chiara Gelmini; 56 pp; 5 €
Piccolo vademecum sullo stabilimento 
balneare più famoso di Trieste, per de-
streggiarsi tra perizomi improbabili, tette 
al vento e ciacole in libertà. 
FINALISTA al Premio Letterario Salva la 
tua lingua locale 2015.

CIACOLE AL PEDOCIN (2016)
di Micol Brusaferro, Chiara Gelmini; 64 pp; 5 €
Dopo il successo del primo libro dedicato 
al Pedocin, ecco tornare più divertenti che 
mai le ciacole e gli aneddoti dallo stabi-
limento.



TRIESTE 1719 - QUANDO GLI ASBURGO 
SCOPRIRONO IL MARE (2019)
di Edda Vidiz; 218 pp; 14 €
La storia di Trieste nel 1700, anno per anno, 
con tutti i grandi eventi che caratterizzano 
l’epoca di maggior sviluppo del porto della 
città.

STORIA - Momenti importanti della nostra città
VITA A PALAZZO SILOS (2021)
di Annamaria Zennaro Marsi; 128 pp; 12 €
L’esperienza da bambina dell’autrice, esule di 
Cherso, al Silos di Trieste, con foto e video 
originali dell’epoca.
MENZIONE D’ONORE al Premio Letterario 
Tanzella 2022.

TERGESTE, DOVE REGNA LA BORA (2018)
di Edda Vidiz; 92 pp; 10 €
Un viagio sule ali dela bora ala scoperta de 
quela che iera la storia de Tergeste dela 
“prima piera” fin a l’età de mezo. In dialetto 
triestino.
FINALISTA al Premio Letterario Salva la tua 
lingua locale 2019.

STRUCOLETI - La collana dedicata ai più piccoli

LAILA IMPARA EL TRIESTIN (2021)
di Nicole Vascotto; 40 pp; 7 €
Un picio abecè per imparar insie-
me un poche de parole triestine, dala 
A de AILO ala Z de ZITOLO ZOTOLO. 
In dialetto triestino.

STRAFANICI PER TUTI I CANTONI DE TRIESTE 
(2021)
di Cristina Marsi, Dunja Jogan; 68 pp; 10 €
Strafanici, cinciut e altri “mostricci” stanno 
invadendo Trieste. Riusciranno i nostri amici 
a fermare i loro dispetti? In dialetto triestino.
MENZIONE SPECIALE FUMETTI al Premio 
Letterario Salva la tua Lingua locale 2021.

IL CALCIO A TRIESTE (2022)
diBruno Gasperutti e Massimo Umek; 288 pp; 15 €
Il racconto di tutti i campionati di calcio del 
capoluogo giuliano, dalla Triestina sino alle 
serie dilettanti, dal 1919 al 2022.

LAILA CANTA IN OSMIZA (2023)
di Nicole Vascotto; 40 pp; 7 €
Le canzoni popolari triestine più famose, 
allegramente illustrate per bambini.
In dialetto triestino.

ARTURO, UN CANE DI TRIESTE (2022)
di Emily Menguzzato, Raffaele Lodolo; 70 pp; 10 €
Questa è la storia di Arturo, uno dei tanti cani 
di Trieste che attendono di incontrare l’amico 
umano giusto. 



SAN NICOLÒ - Le grandi avventure del Santo più amato dai bambini triestini - in dialetto triestino

LE MUDANDE DE SAN NICOLÒ (2020)
di Cristina Marsi, Ingrid Kuris; 32 pp; 5 €
Questa volta San Nicolò se la dovrà vede-
re con alcuni cinghiali combinaguai e con 
un dispettoso gabbiano, che avrà la bella 
idea di rubare al Santo… le mutande!

SAN NICOLÒ E I KRAMPUS (2020)
di Cristina Marsi, Ingrid Kuris; 32 pp; 5 €
Stavolta San Nicolò si ritrova alle prese con 
l’arrivo dei Krampus, invitati a sfilare a Trie-
ste e scesi in città per divertirsi già giorni 
prima.

LA BERETA DE SAN NICOLÒ (2019)
di Cristina Marsi, Ingrid Kuris; 32 pp; 5 €
La bereta de San Nicolò è il primo libro 
della collana dedicata al santo più amato 
dai bambini triestini (e non solo da loro).
FINALISTA al Premio Letterario Salva la 
tua Lingua locale 2020.

LE ZAVATE DE SAN NICOLÒ (2021)
di Cristina Marsi, Ingrid Kuris; 32 pp; 5 €
Dopo aver perso bereta e mudande, in 
questo episodio San Nicolò subisce il 
furto delle… zavate! Riuscirà a ritrovarle?

SAN NICOLÒ E EL PESSETO GIALO (2021)
di Cristina Marsi, Ingrid Kuris; 32 pp; 5 €
San Nicolò riceve una richiesta insolita… 
nella sua quarta avventura dovrà trovare un 
pescetto giallo!

LA TRISNONNA CLEMENTINA E LA RISIE-
RA DI SAN SABBA (2020)
di Alessandro Slama, Roberta Zucca; 32 pp; 5 €
La trisnonna Clementina e la Risiera di San 
Sabba racconta in maniera delicata la storia 
vera di Clementina Tosi, uccisa dai nazisti.

SISì, OTTONE E LA CANTINA MUSICALE (2018)
di Zita Fusco, Fabrizio Di Luca; 32 pp; 10 €
Dall’omonimo spettacolo teatrale di Zita Fu-
sco, una bella fiaba illustrata per accompa-
gnare i bambini alla scoperta della musica.



White Cocal Press, libri e morbin a Trieste.
  Trovi i nostri titoli nelle librerie e negozi più boba di Trieste e dintorni.
  Oppure online sul nostro sito: www.bora.la
Contatti: manna@bora.la

PUPOLI - Libri illustrati e vignette

VOX PUPOLI (2020)
di Vile&Vampi; 220 pp; 15 €
Vox Pupoli raccoglie venti anni di vignette 
satiriche del gruppo Vile&Vampi. Un viag-
gio nella memoria della cronaca degli anni 
duemila.

LA LEGGENDA DELLA BORA (2020)
di Edda Vidiz, Bernardino Not; 32 pp; 5 €
La leggenda della Bora narra la storia dell’a-
more di Bora, il famoso vento di Trieste, per 
Tergesteo, che ha portato alla nascita di 
Trieste.

GIOCHI - I nostri giochi da tavolo

BARKOLANA (2017)
di Diego Manna, Erika Ronchin; 20 €
Gioco ufficiale della cinquantesima Bar-
colana, è un gioco che si caratterizza per 
l’immediatezza del regolamento, evoluzio-
ne del classico gioco dell’oca.
Candidato a gioco dell’anno 2018.

TACHITE AL TRAM (2022)
di Diego Manna, Erika Ronchin; 25 €
Sei alla guida dello storico “Tram de Opci-
na” di Trieste. Costruisci il tuo percorso tra 
le fermate, trasporta più passeggeri che 
puoi tra i capolinea di Piazza Oberdan e 
Opicina e sarai eletto “frenador dell’anno”!


