
 
 

 

 

 

 
Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri  

con l’autore, contorni d’arte, 
echi d’ambiente e asSaggi culinari  

dellaToscana e del Friuli Venezia Giulia 

 

 

In occasione della festa della Regione Toscana 
L’Associazione dei Toscani in Friuli venezia Giulia e Toscana libri presentano 

I COLORI DEL LIBRO 
GIRO DELLA TOSCANA IN OTTO INCONTRI D’AUTORE 

 

Domenica 1 dicembre 2019 ore 11,45  Aperitivo con l’autore 
Libreria Moderna via Cavour 13  Udine 

 

“Prossimi e distanti” (Primamedia editore) 
di e con  Francesco Ricci - Presenta Paolo Medeossi 

 

 

 

L’adolescenza narrata e l’adolescenza vissuta. L’adolescenza colta dallo sguardo di 
uno scrittore e l’adolescenza vista attraverso gli occhi di un genitore, di un 
insegnante, di uno studioso dell’universo giovanile. L’adolescenza che precede e 
l’adolescenza che segue l’avvento e la diffusione dell’impiego, su scala mondiale, dei 
media digitali. 
Il ripresentarsi di alcune domande, sempre cruciali, sempre le stesse, e, al 
contempo, l’accorgersi che le risposte non sono più quelle che a lungo sono state 
date. Quale importanza gli adolescenti attribuiscono all’amicizia, all’amore, al 
denaro? Cosa si aspettano dalla politica? Cosa rappresenta per loro la famiglia? È 
vero che hanno perduto la passione per la lettura e per la scrittura? La fede religiosa 
e lo studio contano ancora? Alla morte ci pensano mai? Di che cosa hanno 
realmente paura? Perché sono così attratti dal rischio e così inclini alla violenza?  
In questo libro Francesco Ricci, confrontandosi anche con i testi degli autori che 
meglio hanno indagato e rappresentato l’adolescenza (Ammaniti, Bassani, Gide, 
Meneghello, Moravia, Pasolini, Pavese, Piccolo, Tabucchi, Wells), offre al lettore un 
prezioso strumento – oltre che un bellissimo saggio – per comprendere i nostri 
ragazzi.           

Francesco Ricci - Francesco Ricci nasce a Firenze nel 1965. Critico letterario e docente, ha pubblicato Il 
"Nulla e la luce. Profili letterari di poeti italiani del Novecento (Siena 2002), Amori novecenteschi. Saggi su 
Cardarelli, Sbarbaro, Pavese, Bertolucci (Civitella in Val di Chiana 2011), Anime nude. Finzioni e 
interpretazioni intorno a 10 poeti del Novecento, scritto con lo psicologo Silvio Ciappi (Firenze 2011), Un 
inverno in versi (Siena 2013), Da ogni dove e in nessun luogo (Siena 2014), Occhi belli di luce (Siena 2014), 
Tre donne. Anna Achmatova, Alda Merini, Antonia Pozzi (Siena 2015), Pier Paolo, un figlio, un fratello (Siena 
2016, Premio Rive Gauche di Firenze 2018), Laggiù nel profondo. Mondo letterario e mondo psicoanalitico in 
Lehane, McCarthy, Schnitzler, Serrano, Tobino, scritto con lo psicoanalista Andrea Marzi (Siena 2017), La 
bella giovinezza. Sillabari per millennials (Siena 2017). Inoltre, ha scritto il capitolo dedicato alla letteratura 
per il volume collettaneo interdisciplinare Il Postmoderno (Siena 2015) e l’ampio saggio Raccontare il Male: 
l’Avversario di Emmanuel Carrére per il volume Criminologia narrativa di Silvio Ciappi e Giulia Schioppetto 
(Padova 2018). Scrive sul mensile di religioni, politica, società “Confronti”. Con prossimi e distanti ha vinto 
recentemente  il premio speciale della giuria come miglior saggio alla quarta edizione del Premio Rive Gauche di 
Firenze. 

 
INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti 

 

Vini offerti dalla Azienda agricola Brandolin di Mariano del Friuli 
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