
Breve storia illustrata della toscana
Alma Poloni, Marcello Verga, Alessandro Volpi, Sandro Rogari
Pacini Editore, 144 pp, 10 euro

Una breve storia ha lo scopo di cogliere in pochi, forti tratti lo spirito di un territorio, di 
rivisitarne il passato alla luce del presente per comprenderne i caratteri originali. Impresa 
ambiziosa quanto ardua ripercorrere la storia millenaria di una regione come la Toscana in 
poche pagine: ogni momento, paese, città o centro abitato ha la sua cultura, la sua tradizione e 
un percorso diverso, ma il vero successo di questo piccolo volume è saper cogliere la trama 
unitaria che, annodando le sue maglie millenarie, compone una tela di rara bellezza, famosa in 
tutto il mondo per le sue meraviglie storiche, artistiche, naturali: la Toscana. 
Le immagini accompagnanola lettura, arricchendo di volti, paesaggi e documenti il percorso 
testuale.

criptocrazia
Paolo Ferrari
Leone Editore, 460 pp, 17,50 euro

Il romanzo narra le vicende di un gruppo di cinque studenti universitari che ha trovato 
nell’amore per la libertà il fuoco in grado di forgiare una straordinaria amicizia. Di fronte 
alla consapevolezza che le nuove tecnologie e i media possono rappresentare un veicolo 
attraverso il quale poteri occulti, sfuggenti e transnazionali, cercano di controllare i movimenti 
degli individui, i protagonisti decidono di reagire. Con il nome di “criptocrati” i cinque amici 
identificano coloro che, immersi nell’ombra, manovrano il mondo e i suoi destini. Fondano 
così un gruppo, i “prestigiatori”: per mezzo di una sorta di “gioco”, da attuare seguendo un 
piano prestabilito, riescono a tornare padroni delle proprie vite, sottraendosi ai condiziona-
menti imposti dalla pubblicità e da un’informazione manipolata e distorta, nella speranza di 
diffondere la loro strategia e fare proseliti, con tutto l’idealismo e la forza che animano un’età 

durante la quale è ancora possibile sognare di poter cambiare il mondo. Tutto questo per costruire le fondamenta di un mondo 
nuovo, più limpido e più vero, in cui la libertà possa scavalcare i confini imposti da ciò che si configura come una sorta di regista 
occulto in grado di contaminare destini e speranze dell’umanità intera (David Nieri).
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ti racconto il palio di siena
Testi di Marianna Gepponi - Illustrazioni di Daniela Pedretti
Pacini Editore, 40 pp, 12 euro

Il Palio di Siena è una delle più antiche e famose manifestazioni del nostro Paese.
La festa del Palio coinvolge tutta la città, con le sue 17 contrade, ma non solo: ogni anno cen-
tinaia di persone accorrono in Piazza del Campo da tutto il mondo per assistervi.
Il libro, divertenete e colorato, si propone di spiegarne la storia, la tradizione e le regole ai 
bambini di età prescolare (ma non solo!), attraverso il linguaggio per loro più familiare e com-
prensibile: quello della favola. Disponibile anche nella versione inglese, il testo è corredato da 
grandi illustrazioni colorate e giocose, che stuzzicano la fantasia e la lettura anche solo visiva 
dell’antica tradizione del Palio: un bellissimo “gioco” che entusiasma grandi e piccini.
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