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Dal 14 al 18 maggio, in occasione  dell’edizione straordinaria del Salone 
del Libro di Torino on line, fai un #SalTo sulla nostra pagina Facebook per 
scoprire le nostre novità!

un #SalTo in Pacini
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Questa agile guida, ricca di curiosità e 
approfondimenti, accompagna i piccoli 
lettori, e non solo, alla scoperta della Piazza 
del Duomo di Pisa, conosciuta da tutti come 
Piazza dei Miracoli. 

Con un linguaggio rigoroso e avvincente 
si ricostruiscono la storia della città e le sue 
antiche tradizioni, a partire dalla stagione 
gloriosa della Repubblica Marinara. 

I disegni, con un tratto estroso e originale, 
danno nuova vita non solo ai monumenti, 
ma anche ai grandi personaggi che li hanno 
progettati, abbellitti e resi famosi.

€ 10,00
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La Toscana è la regione d’Italia con il maggior numero di caval-
li, utilizzati nei vari impieghi, a cominciare da quello sportivo 
con le corse al galoppo e al trotto e con i diversi sport equestri, 
per arrivare al turismo equestre, all’ippoterapia e anche, seppur 
in rari casi ormai, al lavoro. Protagonista nelle troppe guerre 
dell’umanità, impiegato per secoli nel lavoro agricolo e nei tra-
sporti delle genti, il cavallo riesce a conservare, ancora oggi che 

molte di queste funzioni sono venute meno, 
non soltanto un fascino inestinguibile, 

ma un ruolo importante nella vita 
dell’uomo. Protagonista di sport, 

di socialità e di cultura, alla 
presenza di questo nobi-
le animale nelle sue varie 
declinazioni di razze e di 
usi è quindi ancora oggi 
collegato un gran nu-
mero di utilizzatori e di 
professionisti che eserci-

tano la loro formazione e, 
non raramente, una genuina 

passione nei rami più diversi. E 
tutti quanti concorrono nel rac-

contarsi in questo libro fotografico il 
cui titolo non poteva che essere: Uomini e 

cavalli di Toscana.

€ 14,00
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Uomini e cavalli  
di Toscana

Mestieri, razze e territorio
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UNA STORIA CENTO STORIE
IN TRE PAROLE
COERENZA
CONTRADDIZIONE
CASO

Alessandro Volpi

ISBN: 978-88-6995-705-5
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La storia si può raccontare attraverso 
tante storie, mettendole insieme perché 
hanno a che fare con tre parole 
suggestive. Coerenza, contraddizione, 
caso sono i termini che ritornano 
spesso nelle pagine di questo volume 
per suggerire percorsi di lettura insoliti, 
divertenti, affascinanti la cui narrazione 
ha uno scopo principale: dimostrare 
che il racconto storico è davvero 
godibile e che il  rapporto con le 
immagini lo rende il migliore strumento 
per rappresentare lo “spirito” dei tempi. 

Alessandro Volpi insegna Storia 
Contemporanea al Dipartimento di 
scienze politiche dell’Università di 
Pisa.

“Testi e culture in Europa” fornisce risultati 
di giornate di studio e strumenti per appro-
fondire lingue e culture d’Europa (e qualche 
volta oltre l’Europa). Interlocutori ideali della 
collana sono docenti e studenti dei corsi di 
laurea in Lettere e Storia, Lingue, Didattica 
dell’italiano a stranieri e Mediazione cul-
turale. 

Nei luoghi del proprio passato, veri depositi 
memoriali, Calvino sembra rintracciare lo sti-
molo visivo teso al recupero dell’essenza pro-
fonda del suo essere ed essere stato. Questo 
libro parla di quegli spazi e delle metodolo-
gie messe a punto per il loro ritrovamento, 
a partire dal modo in cui vengono descritti 
e narrati, in alcune brevi prose, in un’ottica 
di ricostruzione della memoria personale e 
collettiva aliena da ogni nostalgia: tra gli 
scritti considerati la Strada di san Giovanni 
(1962), Dall’opaco (1971), Eremita a Parigi 
(1974) e gli Dei della città (1975), cui fa da 
contrappeso un’opera ‘culto’ quale Le città 
invisibili (1972). Nel virtuoso intreccio tra 
letteratura, urbanistica e architettura Calvino 
individua così la via per ridefinire le motiva-
zioni più profonde del nostro contraddittorio 
vivere ‘metropolitano’, dimostrando al con-
tempo la centralità, soprattutto negli anni 
Settanta, degli stimoli intellettuali provenienti 
dal ‘laboratorio’ einaudiano.

Lucinda Spera insegna Letteratura italiana 
all’Università per stranieri di Siena. Gli 
ambiti di ricerca privilegiati sono la produ-
zione letteraria del Seicento, la narrativa 
Otto-novecentesca, gli archivi personali di 
scrittori e scrittrici della modernità. Tra i più 
recenti volumi pubblicati Due biografie per il 
principe degli Incogniti. Edizione e commen-
to della Vita di Giovan Francesco Loredano 
di Gaudenzio Brunacci e di Antonio Lupis 
(2014) e «Un gran debito di mente e 
di cuore». Il carteggio inedito tra Alba 
de Céspedes e Libero de Libero. 1944-
1977 (2016). Dirige per Pacini la collana 
«Parole diverse» e, dal 2016, il Centro 
Internazionale di Studi sul Seicento.
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Testi e Culture in Europa
Collana del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca 
Università per stranieri di Siena

Diretta da Massimo Palermo

Comitato Scientifico
Pietro Cataldi
Gerald Bernhard
Maria Antonietta Grignani
Romano Luperini
Maurizio Sangalli
Massimiliano Tabusi

€ 12,00

Comitato di Redazione
Anna Baldini 
Eugenio Salvatore

ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI

19. Marco Rustioni, Allegoria. Storia e interpretazione
20. Silvia Sferruzza, Vocativo. Andrea Zanzotto sul margine. Introduzione e commento alle poesie
21. Stefania Carpiceci, Ai margini del cinema italiano. Soubrette e maggiorate fisiche, artigiani e 

autori di film minori
22. Maria Antonietta Grignani, Una mappa cangiante. Studi su lingua e stile di autori contempora-

nei italiani
23. Eugenio Salvatore, Emigrazione e lingua italiana. Studi linguistici
24. Daniela Brogi, Tiziana de Rogatis e Giuseppe Marrani (a cura di), La pratica del commento 2. I testi
25. Angela Gigliola Drago, Verga. La scrittura e la critica
26. Sara Natale (a cura di), L’elegia giudeo-italiana. Edizione critica e commentata
27.  Emanuela Piga Bruni, Romanzo e serie TV. Critica sintomatica dei finali
28.  Alejandro Patat (a cura di), La letteratura italiana nel mondo iberico e latinoamericano.  

Critica, traduzione, istituzioni
29. Giacomo Micheletti, «Un gran mucchio di romanzacci». Franco Lucentini einaudiano (Parigi, 

1949-1957)
30. Marina Benedetti, Carla Bruno, Felicia Logozzo, Liana Tronci. L’altro nel mondo antico. Riflessioni 

linguistiche
31. Cèlia Nadal Pasqual, Viaje a la oscuridad. Encuentro con las Soledades de Góngora y con sus 

lectores
32. Lucinda Spera, Geografie della memoria. Italo Calvino

GEOGRAFIE DELLA MEMORIA
ITALO CALVINO

Testi e Culture in Europa
trentadue
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Saggistica

Lucinda Spera

www.pacinieditore.it

Guida alla Piazza del Duomo di Pisa
Bimbi tra i Miracoli
Cristina Cagianelli

Una storia cento storie
 in tre parole

Alessandro Volpi

Uomini e cavalli di Toscana
Mestieri, razze e territorio

Renzo Castelli

Geografie della memoria
Italo Calvino

Lucinda Spera


