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L'esordio dell'iniziativa è coinciso con la pubblicazione di tre volumi: una "Guida 

turistico-culturale di Palermo e provincia", il testo poetico "Lumi d'agosto" e la 

nuova edizione aggiornata del romanzo "Palermo nel cuore". 

PALERMO - Nasce a Palermo una nuova casa editrice. Si chiama "Mohicani edizioni" e già nella 

scelta del nome c'è un richiamo alla tribù indiana che è riuscita a sopravvivere. L'esordio 

dell'iniziativa è coinciso con la pubblicazione di tre volumi: una "Guida turistico-culturale di Palermo e 

provincia", il testo poetico "Lumi d'agosto" (scritto da Francesco Paolo Ferrotti con prefazione di Vittoria 

Alliata) e la nuova edizione aggiornata del romanzo "Palermo nel cuore" con cui Pietro Scaglione, che 

della "Mohicani" è il direttore editoriale, si è aggiudicato nel 2013 il premio letterario "Gabriele Sandri". 

L'accostamento tra i Mohicani e l'editoria è, spiega Scaglione, molto simbolico. "I libri cartacei, al pari dei 

Mohicani, sono dati da anni in fase di estinzione, ma resistono nonostante la crisi economica 

(adeguandosi e aprendosi a nuovi mercati). Insomma, l'editoria è come una riserva indiana da tutelare". 

La "Guida turistico-culturale di Palermo e provincia" (curata da Fabio D'Angelo e Giulia Gueci e ideata 

dall'agenzia letteraria "Bottega editoriale") descrive itinerari storici, artistici, culturali, naturalistici e 

turistici dedicati non soltanto a Palermo ma anche all'entroterra: dalle Madonie alla Bagheria delle ville, 

dall'Alto Belice corleonese alle costa tirrenica. L'opera è supportata da una "puntuale nota storica e da 

utili apparati, nell'ambito di un progetto di cui sono da apprezzare la solidità scientifica, le forti valenze 

culturali e l'impostazione metodologica", spiega Luciano Catalioto nella prefazione. La nuova edizione del 

romanzo "Palermo nel cuore" (ambientato nel mondo dei giovani, del calcio e delle tifoserie) presenta una 

rassegna stampa e una postfazione con riferimenti a vicende avvenute tra il 2010 e il mese di giugno del 

2014.  
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