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Novità
Charlotte de Latour:
Il linguaggio dei
fiori
Il raffinato volume affronta un
tema di notevole fortuna nel
romanticismo europeo, oggi
recuperato da studi sul giardino e sulla cultura scientifica ‘al
femminile’. Con una prosa ricca di suggestioni e riferimenti
colti, l’autrice descrive questo
‘linguaggio’, un codice espressivo di antica origine orientale
che attribuiva una connotazione sentimentale
ai fiori, che assurgevano così a emblemi dei
moti del cuore. A corredo, le tavole floreali di
Pancrace Bessa, piccoli capolavori della pittura
botanica coeva.
(Olschki Editore, pp. 140, € 14,00)
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Un anno sull’Arcipelago
L’Arcipelago toscano è una delle prove dirette
dell’esistenza di un paradiso in terra. Questo
però vale solo fuori stagione: durante le canoniche ferie italiche il paradiso diventa un
purgatorio, invaso da migliaia
di auto, colonizzato in ogni
minimo pertugio abitabile. In
questa realtà bifronte Mario
Tozzi si è calato alla fine del
2007 per fare il presidente del
Parco nazionale dell’Arcipelago
toscano. Fra diffidenza, malafede e ignoranza, ma anche
fra passione, qualità delle persone e genio, questi tre anni
sull’Arcipelago sono stati per
Tozzi un’esperienza di vita fondamentale. Questo libro racconta l’avventura di
Tozzi come presidente del Parco, ma apre anche
uno scorcio sulla storia dell’ambiente e della
protezione della natura in Italia.
(Editrice Effequ, pp. 160, € 9,00)

Paolo Piazzesi: Toscana
Dizionario Enogastronomico
Se l’enogastronomia italiana è un riferimento
per quella internazionale, la cucina toscana ne
rappresenta una delle sintesi più autorevoli.
Ingredienti genuini, abbinamenti gustosi ma
non complicati, preparazioni
semplici, cotture brevi con
moderato impiego di grassi. A
coronare il tutto, i superbi vini
toscani. Oltre 600 voci raccontate in un’edizione straordinaria che sarà indispensabile
nella libreria di chi ama le tradizioni e la qualità ma anche i
nuovi gusti ed il bere raffinato, di chi vuole viaggiare in un
territorio spettacolare e di chi
vuole ritrovare le buone abitudini e la buona tavola.
(Nardini Editore, pp. 256, € 14,90)
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:7$)'') ad alta velocità
Scrigno colmo di storie di donne, uomini e ragazzi che a lui si affidano per poter giungere a
destinazione; simbolo del progresso e della capacità dell’uomo di accorciare le distanze tra nazioni; metafora della vita che corre veloce lungo
i binari diretta in stazioni sempre nuove eppure
sempre uguali. È il treno, a cui toscanalibri.it dedica questa pagina suggerendo la lettura di tre
volumi, che lo vedono assoluto protagonista. Il
primo è Vite pendolari. Ad alta velocità? (Felici
Editore, pp. 128, € 10) di Gianni Vanghetti, che
sul treno ha trascorso
buona parte della sua vita.
Tutti i libri citati in questa pagina sono
Da buon pendolare ha
in vendita con lo sconto del 20% sul
racchiuso nel libro tante
sito www.sienalibri.it
storie regalando al lettoticolari sulla coordinaziore un ‘vagabondaggio’ fin
ne e l’attuazione dei lavodentro la nostra stravari. Nel libro emerge anche
gante umanità. Stazione dopo stazione, sosta un’interessante analisi su un periodo particolare
dopo sosta l’autore ha preso nota della gioia, della storia senese: gli anni della rivoluzione indella sofferenza, dell’allegria, della tristezza dustriale. Nel romanzo Il treno delle speranze
delle vite dei viaggiotori che gli sono passate di Pasqualina Gramazio (Kimerik, pp. 92, € 12) il
davanti, insieme alle città e alle campagne che treno rappresenta, invece, l’occasione necessascorrevano, velocemente, dal finestrino. Frutto ria per cambiare vita. Il racconto è la prova che
di un attento e meticoloso lavoro realizzato da una sfortuna può diventare una speranza: MaGiuliano Catoni è invece Un treno per Siena. La ria e Annabella sono due sorelle gemelle, nate
strada ferrata centrale toscana dal 1844 al 1865 in Puglia negli anni Sessanta, appartenenti ad
(Betti Editrice, pp. 120. €
una famiglia che soprav16). Il volume è dedicato
vive tra stenti e sacrifici.
alla linea ferroviaria SienaGrazie all’intervento di
Empoli inaugurata il 14
alcune persone amiche,
ottobre 1849 e ripercorper le due ragazze arriva
re, le tappe fondamentali
ben presto il momento
che hanno portato alla
della svolta, che giunge
nascita della suddetta
appunto con un treno in
tratta ferroviaria, mettenpartenza per il nord, verso
do in evidenza tutti i parMilano.

L’autore del mese: Graziano Cioni
Graziano Cioni è nato a Pontorme, un borgo di Empoli in provincia
di Firenze, il 17 novembre 1946. Dopo le prime esperienze amministrative nella città di Empoli, dove dal 1972 al 1974 è presidente
dell’Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati, ricopre dalla fine degli
anni ’70 vari incarichi di governo nell’amministrazione pubblica fiorentina: assessore in Provincia con presidente Franco Ravà già nel
1977, assessore nella giunta di Palazzo Vecchio dal 1980 al 1982 con
il sindaco Elio Gabbuggiani, di nuovo assessore comunale dal 1985
al 1990 con il sindaco Massimo Bogianckino. Nel 2000 lo chiama in
giunta Leonardo Domenici con la delega di vicesindaco, che manterrà fino al 2002; fino al 2009 ricoprirà invece il ruolo di assessore,
sempre nella giunta Domenici. Eletto deputato alla Camera nella XI
legislatura per il Pds e successivamente senatore nella XII e XIII, ha
fatto parte del Consiglio d’Europa ed è stato membro della Delegazione Italiana presso l’U.E.O. A gennaio pubblica con la casa editrice Sarnus la sua biografia dal titolo “Cioni
ti odia. La voce di un politico fuori dal coro”, attraverso il quale ricostruisce il suo percorso politico, ricco di
soddisfazioni ma non privo di amarezze, di sofferenze e di delusioni che gli provengono più dagli amici e
compagni di viaggio che dai nemici. Con verità e onestà ripercorre il suo cammino a tappe, partendo dagli
esordi senza gli infingimenti che troppo spesso caratterizzano le pagine dei politici.

