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I RACCONTI DELL’ACQUA
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Storie toscane di fiumi e torrenti
AA.VV. ASKA a cura di Paolo Ciampi

Comunque bella a cura di Paolo Ciampi
Fotografie di Luca Betti, Luciana Petti
Con proiezione d’immagini

Letture di Luca Quarin
Sono come il tempo, i fiumi: scorrono e si tuffano in un'acqua più
grande. E anche come le parole che si
riversano nelle storie e così ci raccontano ciò
che è stato per puntare ancora avanti. Per
questo raccontare i fiumi, raccontare le loro
storie, è un buon modo per saperne di più di noi
stessi e dei luoghi che abitiamo. Ci prova
questo libro, opera di diversi scrittori ognuno
dei quali alle prese con un corso d'acqua e con
le parole che ne raccontano una storia. Pochi
sono i fiumi importanti, conosciuti: a parte
l'Arno, il più toscano di tutti i fiumi. Quasi tutti,
in effetti, sono modesti torrenti che riesce difficile persino collocare
su una carta geografica. Per questo ancora più affascinanti: con la
loro acqua e le loro storie aiutano a disegnare una mappa alternativa
della Toscana, sospesa tra storia e fantasia, tutta da scoprire: con i
versi di Dante o Dino Campana così come con sorprendenti itinerari
a piedi.

Siamo stati costretti a un periodo di chiusura, di staticità, di vuoto.
L’allegria e la frenesia che contraddistinguevano
i nostri giorni hanno dovuto farsi da parte e
lasciare che la nudità delle pareti domestiche
diventasse freddo scenario delle nostre vite. È
stato il periodo della quarantena, quello in cui un
mostro inaspettato e invisibile si è reso
protagonista della scena, recitando un monologo
pesante e ripetitivo, fatto di numeri, contagi,
morti, casi gravi. Eppure la bellezza – lo
sappiamo bene – era là fuori ad attenderci,
messa in disparte e tuttavia non meno desiderabile. Proprio in questa
situazione di desolazione interna e interiore, il fascino degli esterni
della nostra Toscana era in stridente contrasto con la monotonia del
quotidiano ed è stato probabilmente una simile considerazione a
ispirare Luca Betti, fotografo ed editore di Monteriggioni, che ha
scelto di fare un tour insolito della Toscana e catturare il silenzio della
bellezza nelle piazze più note della nostra regione. Ne è nato il
sito www.toscanalockdown.it

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.
Luca Betti, nato a Siena, è laureato in scienze umane con una tesi antropologica sul Carnevale di Venezia. Fotografo
professionista per tradizione di famiglia, ha tenuto numerosi corsi di immagine sia tradizionale che digitale; nel 1991 ha dato
vita alla Betti Editrice, che tutt’ora dirige, pubblicando quasi 500 libri, e da allora fotografa soltanto per passione.
Luciana Petti – Senese, designer e fotografa. Vincitrice di premi come Letture Portfolio; a Rosignano nel 2013 con “Padiglione
Conolly” e nel 2014 con “Crisalidi”, sempre nel 2013 a Sestri Levante è stata finalista a Portfolio Italia con il progetto “Graffi”,
nel 2015 con “Petti’s Circus” a Sasso Ferrato e Trieste, nel 2016 il lavoro “Suor Ginetta & Friends” è stato selezionato per la
mostra nazionale “Tanti per Tutti” sul Volontariato ed in seguito è stato pubblicato su CREDERE, la rivista ufficiale del Giubileo.
Nel 2016 è stata eletta Fotografo dell’Anno 2016-Toscana con il progetto “Petti’s Circus.

Patrocinio e sostegno

Patrocinio

GLI STELLINIANI

Collaborazione di

Librerie in comune

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tramite mail prenotazionitoscanifvg@outlook.it
OBBLIGO del CERTIFICATO VERDE (green pass) da vaccinazione o guarigione _NO da tampone
Al termine vi sarà offerto un brindisi con i vini della cantina
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Associazione dei Toscani in Friuli Venezia Giulia APS via A. Diaz, 60/A 33100 Udine tel.335.6052508 - www.toscani.fvg.it – toscani@toscani.fvg.it

