
 

 
FESTIVAL LETTERARIO 

 

IN PUNTA DITOSCANA 
Scrittori e scrittrici toscani del terzo millennio 

INCONTRI con gli AUTORI e le AUTRICI 

Udine 1,2,3,4 dicembre 2021 

 

 
 

INVITO 
 

Sabato  4 dicembre 2021 ore 20,30 
Albergo Ristorante Astoria di Udine piazza XX settembre 

Prenotazione obbligatoria  335.6052508 

 

 

 

Cena per lo scambio 
degli auguri natalizi 

  
 
 

 A cena con Paolo Ciampi  autore de  Il Maragià di Firenze Arkadia editore  
Presenta Rocco Burtone  - Sarà presente la Libreria Gaspari/Einaudi 
 

Il primo maragià che dall’India arriva in Europa è poco più di un adolescente, ancora prigioniero dei suoi sogni. La 
sua stessa vita svanirà come un miraggio. Il ragazzo, di ritorno dall’Inghilterra dove ha reso omaggio alla regina 
Vittoria, a Firenze inseguirà un altro sogno – la bellezza – ma qui morirà all’improvviso. La città, ancora per poco 
capitale del Regno d’Italia, saprà vincere diffidenze e pregiudizi accordando al principe un funerale indù. In 
un’incredibile notte l’Arno diventerà il Gange e là, nel luogo dove il corpo dello sfortunato giovane fu arso, oggi si 
trova la statua dell’Indiano. 

 

MENU’ 

Finger food accompagnato da un brut Millesimato; 

Risotto al radicchio di Treviso tardivo con dadolata di guanciale; 

Ravioli ripieni ai carciofi con musetto sbriciolato; 

Porchettina di maiale al forno con cipolle in agrodolce e verze stufate; 

Cremoso al cioccolato  

Acqua e vini in abbinamento 
Caffè e correzione per chi lo desidera. 
€ 35,00 a persona. 
 

PRENOTAZIONE ENTRO MERCOLEDI’ 1 DICEMBRE AL N. 335.6052508 

 
. 

Paolo Ciampi Giornalista e scrittore fiorentino, Paolo Ciampi si divide tra la passione per i viaggi e la curiosità per i personaggi dimenticati nelle 

pieghe della storia. Ha all’attivo oltre trenta libri con diversi adattamenti teatrali e riconoscimenti nazionali - 

come lo Spadolini per la biografia e il Maldini per la letteratura di viaggio. Tra di essi L’uomo che ci regalò i 

numeri (Mursia), sui viaggi e le scoperte del matematico Leonardo Fibonacci e L’ambasciatore delle 

foreste (Arkadia), sulla figura del primo uomo che ci ha parato dei cambiamenti climatici, selezionato per lo 

Strega 2019. Il suo nuovo libro è Il maragià di Firenze (Arkadia), anch'esso selezionato per lo Strega e 

finalista al Premio Chianti. E' molto attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura, organizza 

passeggiate letterarie e partecipa a numerose iniziative nelle scuole. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite mail  prenotazionitoscanifvg@outlook.it 
 

OBBLIGO del CERTIFICATO VERDE  (green pass) da vaccinazione o guarigione _NO da  tampone 
Tel. 335.6052508 
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