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Franco Maria Ricci
È un editore, bibliofilo, collezionista d’arte. 
Ha pubblicato più di 600 titoli in tutto il mondo;  
nel 1982 ha fondato la celebre rivista “FMR”,  
tradotta in inglese, francese, tedesco e spagnolo.  
Oggi si dedica alla costruzione del più grande  
labirinto del mondo, interamente in bambù,  
a Fontanellato, nei pressi di Parma.

Umberto Eco
Filosofo, medievista, semiologo, massmediologo,  
ha esordito nella narrativa nel 1980 con  
Il nome della rosa (Premio Strega 1981).  
Nel 2004 ha pubblicato il volume illustrato  
Storia della Bellezza, seguito nel 2007  
da Storia della Bruttezza e nel 2009  
da Vertigine della lista (Bompiani).

Giovanni Mariotti
Ha collaborato col “Corriere della Sera”, con  
“La Repubblica”, con “L’Espresso” e con l’editore 
Franco Maria Ricci per cui ha diretto le collane  
di letteratura “Morgana” e “La biblioteca blu”.  
Tra i suoi libri ricordiamo Storia di Matilde  
(Adelphi, 2003) definito da Pietro Citati  
il più bel romanzo scritto in Italia negli  
ultimi vent’anni.

Luisa Biondetti
È stata curatrice della sezione latina e greca  
della collana “I Grandi Libri” edita da Garzanti.  
Ha tradotto Sofocle e pubblicato un Dizionario di 
mitologia classica (Baldini & Castoldi, 1997).

Questo libro nasce dallo speciale fascino  
che nel tempo i labirinti hanno esercitato  
su Franco Maria Ricci.  
Pagina dopo pagina, grazie a una ricchissima 
ricognizione illustrata nell’arte, nel mito  
e nella storia, ne sfilano numerosi: nella forma 
delle conchiglie, nei mosaici pavimentali o incisi 
sulle monete, dipinti in miniature o in progetti  
di architettura e per giardini.
Una ricca e raffinata collezione che segna 
l’atteso ritorno di Franco Maria Ricci 
all’editoria, curata con la stessa attenzione  
al dettaglio e alla qualità che hanno segnato 
per cinquant’anni la sua attività.  
Un libro tributo a un luogo dalla storia 
millenaria in cui siamo invitati a perderci,  
con inoltre un saggio inedito di Umberto Eco.

“Il mio è un labirinto e anche un giardino.  
Insieme alle grotte e ai ninfei, giardini e labirinti  

sono tra le fantasie più antiche dell’umanità.  
Il Giardino, o Eden – così bello che Adamo ed Eva,  
freschi di creazione, continuavano a stropicciarsi  

gli occhi dallo stupore – incarna l’innocenza e la felicità;  
il labirinto è, invece, una fonte di turbamenti:  
riflette la perplessa esperienza che abbiamo  
della realtà e la fatica nel percorrere la vita.  

Tutto questo è ora diventato un libro.”

Franco Maria Ricci

“La differenza tra vita e labirinto è – da un lato –  
che nella vita non si entra per decisione avventurosa bensì  

si è gettati, e – dall’altro – che non sappiamo che cosa  
ci attenda all’uscita, e se ci sia realmente un’uscita:  

ahimè, abbiamo inviato miliardi di esploratori  
in avanscoperta, ma non disponiamo  

di rapporti attendibili...”

Umberto Eco



                                  

Andrea De Pasquale
direttore Biblioteca Nazionale Braidense

Marco Ausenda
direttore Libri Illustrati Rizzoli
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alla presentazione del volume
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