Nell’ambito del progetto

ALIMENTALAMENTE®

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

INVITO

Martedì 20 settembre 2022 ore 18,00
Libreria TARANTOLA via Vittorio Veneto 20 Udine

Oscar Bartoli presenta

Borgo Pinti, storia di una famiglia Fiorentina
Dialogherà con l’autore Valentino de Castello
Borgo Pinti, in questa strada si è sviluppata la storia di una famiglia fiorentina
caratterizzata da alti e soprattutto bassi momenti di vita. I personaggi descritti
non sono romanzati e volutamente il tono generale di questo libro è quello di una
descrizione talvolta sinceramente amara ma reale, tralasciando gli orpelli della
scrittura barocca pseudo-psicologica e focalizzando invece il racconto in maniera
asciutta, quasi un diario. Protagonista di questa storia è l’amore. L’amore
soprattutto che le donne riescono a esprimere sobbarcandosi il peso della
gestione familiare, soprattutto durante una guerra.

Oscar Bartoli, Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti media
italiani. Risiede negli Stati Uniti dal 1994 e vive tra Washington D.C., Vera
Cruz (Mexico) e Bangalore (India). Consigliere comunale per il Partito
Liberale a Palazzo Vecchio (Firenze). Ha lavorato per molti anni nel gruppo
SMI, leader europeo nel settore metalli non ferrosi, successiva- mente
nell’IRI come responsabile dei contatti con i media e in seguito quale
direttore IRI-USA. Ha insegnato per dieci anni alla scuola di giorna- lismo
della Luiss e per due anni alla Catholic University di Washington DC. Tiene
un corso sulla comunicazione nel Master di Relazioni Internazionali dello
IULM di Milano. Rotariano da decenni ha contribuito a creare due Club a
Roma ed è stato presidente del Cassia Romana, attualmente fa parte del
Rotary di Washington. Da giovane, per pagarsi gli studi ma, soprattutto
perché gli piaceva, ha lavorato come chitarrista e cantante suonando in
case del popolo, circoli cattolici, night club, radio e televisione
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Con il Patrocinio

La collaborazione

Accesso libero fino ad esaurimento dei posti nel rispetto delle norme ANTICOVID 19
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