
 
 

 

 

 

 
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 

 

Sabato 30 novembre 2019 ore 17,30  
Aperitivo con l’autore 

Libreria Friuli via Dei Rizzani  1/3 Udine 
 

“LA BELLEZZA, petit tour del Mugello mediceo” 
di e con  Riccardo NENCINI - Presenta Donata Degrassi 

 

 

 
(Polistampa)) 

 
 

Questo lavoro di Riccardo Nencini, non è esattamente un 
libro di storia né una guida turistica, è invece un atto di 
lucido, concreto, appassionato amore per la propria terra: 
una terra bellissima anche se “ballerina”, una terra di 
borghi d’antica vita civica e di pievi e abbazie dal passato 
illustre, una terra dalla storia affascinante anche se a tratti 
drammatica, incastrata fra la Toscana e l’Emilia Romagna. 
“In realtà questo libro, direttamente o indirettamente 
autobiografico, è soprattutto un diario dell’anima” come ha 
scritto lo storico Franco Cardini. “Lettore attento di Dante 
interprete di alcuni momenti storici nodali, esegeta 
finissimo di Giotto, Nencini è un uomo del suo e del nostro 
tempo che sa e che ama interrogare il passato in funzione 
del future” 

 

Il senatore Nencini, segretario nazionale del PSI, presidente del Consiglio regionale della 
Toscana e quindi viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, è originario del Mugello. Ha firmato 
romanzi storici di successo e due best seller su Oriana Fallaci Firenze e provincia. In particolare 
Mugello e dintorni: Barberino, Scarperia, San Piero a Sieve, Firenzuola, Borgo San Lorenzo, 
Palazzolo sul Senio, Marradi, Vicchio, Dicomano, San Godenzo, Londa, Pontassieve, Pelago e 
Rufina 

 
 
 

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti 
 

Vini offerti dall’Azienda agricola Brandolion di Mariano del Friuli 
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