ALIMENTALAMENTE®

Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro delle A.P.S. del FVG

Lettura e dintorni, incontri con l’autore,
contorni d’arte,echi d’ambiente
e asSaggi culinari
della Toscana e del Friuli Venezia Giulia

Udine 27 gennaio 2019

In occasione della Giornata della Memoria l’Associazione dei Toscani in Friuli Venezia
Giulia ha promosso e organizzato con la collaborazione degli Istituti scolastici A.
Malignani e G.G. Marinoni due incontri con gli studenti a cura di

Paolo Ciampi
autore del libro UN NOME dedicato alla storia della fiorentina Enrica Calabresi, di
origine ebraica, zoologa e docente italiana di Entomologia agraria a Firenze e a Pisa,
vittima dell’olocausto e di Giovanni Battista De Gasperi geografo e geologo di Udine.

Mercoledì 23 gennaio ore 11, Istituto Arturo Malignani
Giovedì 24 gennaio ore 9, Istituto Gian Giacomo Marinoni
In entrambi gli incontri è prevista la proiezione di immagini

Accesso riservato agli studenti
________________________________________________________________________________
Paolo Ciampi, giornalista e scrittore fiorentino, ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore
dell’Agenzia di informazione della Regione Toscana. Si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i
dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo una trentina di libri usciti per editori quali Mursia,
Vallecchi, Giuntina, Ediciclo, Clichy. Gli ultimi, in ordine di pubblicazione, sono “L’uomo che ci regalò i
numeri” (Mursia) che racconta i viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci, “Il sogno delle
mappe” (Ediciclo, Piccola Filosofia di Viaggio),“Cosa ne sai della Polonia” (Fusta) e “L’Ambasciatore delle
foreste” (Arkadia). È molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose
iniziative nelle scuole. Ha due blog, ilibrisonoviaggi.blogspot.it e passieparole.blog
______________________________________________________________________________________________
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