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FRANCESCO
DORE. Un
medico dalla
Barbagia al
Parlamento
€ 9

Una figura storica per la Sardegna da riscoprire

FRANCESCO DORE. Un
medico dalla
Barbagia al
Parlamento  

Lorenzo Dore 
Introduzione di: Guido Melis 
Postfazione di: Manlio Brigaglia  

Francesco Dore (Olzai 1860-1940) uomo politico,
medico, pubblicista e intellettuale; un personaggio di
grande interesse nella vita politica e sociale della
Sardegna ancora poco studiato dalla storiografia.
Medico condotto a Orune, molto apprezzato per la
sua cultura e sensibilità sociale, sarà prima
consigliere provinciale, poi deputato dal 1913 al
1921. Cattolico di formazione ma radicale di fede
politica, è vicino al gruppo de La Nuova Sardegna.
Allo scoppio della grande guerra, per quanto
intimamente pacifista, si schiera a favore
dell’intervento e con l’avvento del fascismo
interrompe la propria attività politica con un
atteggiamento di forte opposizione, morale e politica.
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ANNO 2015

DIMENSIONI cm 12 x 21

PAGINE 177

ISBN/EAN 978-88-6202-330-6

Chi Siamo

Ilisso è una casa editrice che dal 1985 pubblica
volumi di arte, archeologia, linguistica, e cultura
materiale, artigianato e design, storia, fotografia e
narrativa e realizza mostre d’arte per documentare
e raccontare la storia e la cultura di Sardegna tra
tradizione e contemporaneità.

Scarica i cataloghi

Generale

https://www.ilisso.it/lorenzo-dore/
https://www.ilisso.it/guido-melis-2/
https://www.ilisso.it/manlio-brigaglia-3/
http://www.ilisso.it/wp-content/uploads/2013/05/Catalogo-Ilisso-2015.pdf


8/3/2019 FRANCESCO DORE. Un medico dalla Barbagia al Parlamento | ILISSO

https://www.ilisso.it/prodotto/francesco-dore-un-medico-dalla-barbagia-al-parlamento/ 3/3

g p g p

COD: 978-88-6202-330-6. Categoria: Scrittori di
Sardegna.
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