sala del maggior consiglio, comune di volterra
piazza dei priori, volterra

sabato 28 settembre 2013 ore 17.30
comune di volterra, club unesco e Felici Editore presentano il libro

ANDREA NACCI

ossibile, l’uomo ha sempre
iuto il passato, e coloro che si
che sembrava possibile non sono
ol passo.”
(Michail Bakunin)
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L'ALCHIMIST A

L'ALCHIMIST A

e il codice
delle pergamene

Non sei stufo della crisi e delle rinunce?
Non ti sembra giusto concederti un piccolo
ed economico svago?
Questo libro fa per te: costa poco, ti farà
divertire e ti proietterà in una misteriosa
avventura in una Toscana medievale contesa
tra la Chiesa, l’Inquisizione e il potere civile.
Ti calerai nei panni di un alchimista alle
prese con un serial killer e con un codice
apparentemente insolubile. Scoprirai la
vita reale di quel periodo con tutte le sue
contraddizioni, la sorprendente modernità
di un alchimista che già intravede la luce
del Rinascimento e le perversioni di un
assassino seriale che gioca con le pergamene
in una macabra e incomprensibile sfida.
E poi leggere fa bene! Apre la mente,
arricchisce il vocabolario e ci permette di
muoverci nello spazio e nel tempo senza
abbandonare la comodità del nostro divano
preferito.
E inoltre combatte la crisi! Dà lavoro a
un sacco di gente che a sua volta spende
consentendo così che il denaro circoli a
beneficio di tutti. Anche per te! Quindi
questo libro non rappresenta un costo, ma
un investimento: ti divertirai, imparerai
cose nuove e i soldi ti torneranno in tasca!

Cosa si può volere di più? Vai pure alla cassa
e mi ringrazierai.
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Interverrà Fausto Cruschelli, direttore de La Nazione Livorno

un alchimista molto originale alle prese con un serial
killer ed un codice apparentemente insolubile, nella
affascinante volterra del 1300.

