
 

sabato 12 dicembre  2015  alle ore 18.00  
alla LIBRERIA FRIULI -via dei Rizzani, 1-UDINE - tel. 0432 21102    

 

Tito Barbini  presenta il suo libro:   
 

 

 

L’avventura di Pasqualino Rispoli, leggendario pirata dei mari 
a sud dello Stretto di Magellano, un Corto Maltese prima del  
tempo che inizia le sue scorrerie nella Terra del Fuoco agli inizi 

del   novecento. Quando arriva qua da Torre Del Greco alla ricerca 
 del padre è poco più che un ragazzo, un giovane che sta per 
incominciare una nuova vita. Il suo cammino si incrocerà con 
quello del giovane anarchico Simon Radowtzki e con la sua 
evasione dal famigerato bagno penale di Ushuaia. 
Patagonia di esploratori e ribelli, cercatori d’oro senza scrupoli 
 e   cacciatori di balene: una strana comunità di avventurieri  
finiti in fo fondo al mondo per le ragioni più disparate. Perché  
questa è ancora una terra ignota, per lo più ancora da  
scoprire, percorsa dal vento e dal gelo, abitata da sparuti  
gruppi di indigeni sterminati dai cacciatori di teste. 
A distanza di oltre un secolo lo scrittore Tito Barbini si mette 
 sulle tracce di questo personaggio unico, e nel ripercorrerne le  
gesta ci porta con sé nelle terre e nei mari dell’emisfero 
australe. Il suo romanzo, esotico e coinvolgente dalla prima 
all’ultima pagina, ci porta lontano, fino ai confini del mondo e 
oltre, in un viaggio fantastico che non finisce mai: perché le 
storie conducono sempre ad altre storie... 

 
 

 

Tito Barbini è nato a Cortona nel 1945. Ha alle spalle oltre quaranta anni di impegno nelle Istituzioni toscane. Nel 

1970, a soli 24 anni, è stato eletto Sindaco di Cortona, e in questa veste è diventato grande amico di un collega 
francese destinato a diventare un protagonista della storia europea, Francois Mitterrand. In seguito è stato 
Presidente della provincia di Arezzo e, per quindici anni, assessore regionale della Toscana all'urbanistica e alla 
agricoltura. Appassionato di cinema e di viaggi si è dedicato alla narrativa di viaggio lasciando definitivamente 
l'impegno politico. Ha scritto molti libri di viaggio : Le Nuvole Non Chiedono Permesso e Antartide, con Polistampa 
(Firenze) e nella collana Off The Road (della prestigiosa casa editrice Vallecchi) ha pubblicato tre libri: Caduti dal 
Muro, I Giorni del Riso e della Pioggia e Il Cacciatore di Ombre. Le Rughe di Cortona ( Edizioni Romano). 
 

Giulio Giustiniani, già direttore della Nazione, vicedirettore del Resto di Carlino, Corriere della Sera, direttore 

del Gazzettino e de "La 7" 

___________________________________________________________________________________________. 

Al termine dell’incontro un brindisi con i vini della Cantina Antonutti di Colloredo di Prato 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
PS: graditi la vostra presenza e l'inoltro a persone interessate 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia  via A. Diaz, 60  33100 Udine 
335.6052508 – 3402885371 – www.toscani.fvg.it  e mail: toscani@toscani.fvg.it  

 

 
        Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro del Friuli Venezia Giulia 

                                                                                                                                                                                             Nell’ambito del progetto 

ALIMENTALAMENTE® 
Lettura e dintorni, incontri con l’autore, 

contorni d’arte,echi d’ambiente e asSaggi culinari  
della Toscana e del Friuli Venezia Giulia 

 

L’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia con  il Patrocinio del Club UNESCO di Udine  

e di Avventure nel Mondo - Sez. Udine 

 

http://www.toscani.fvg.it/
mailto:toscani@toscani.fvg.it

