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Ingresso libero

Dopo avere fantasticato da bambino su atlanti, enciclopedie geografiche e cartoline illustrate Maurizio Fantoni
Minnella non ha mai smesso di viaggiare, nei labirinti delle città mediterranee o moderno flâneur nelle metropoli del mondo. I testi raccolti nel presente volume, molti pubblicati in precedenza come reportages su “La
Stampa” e “Avvenire”, coprono un arco temporale di oltre un decennio e spaziano nei cinque continenti.
Sebbene non vi siano più luoghi o latitudini che non siano state scoperte, ciascuno di noi ha in sé la facoltà di
trasformare qualsiasi luogo in un diagramma di emozioni.
Ciò che ha mosso l’Autore di questo libro è stato il desiderio di fermare il tempo, di mettere ordine in un mondo tanto più visivamente concreto quanto sfuggente nella sua natura più segreta.

Maurizio Fantoni Minnella è scritore, saggista, criico ci e atograico, pu licista, fotografo e il
aker. Ha pu licato
u erose opere di arraiva, saggi di ci e a, di usica, di cultura e vita ur a a. Co e regista i dipe de te ha al suo aivo
2 il docu e tari e corto etraggi, alcu i dei uali girai i Egito, Algeria, Palesi a, Israele, “triscia di Gaza, Kurdista ,
Georgia e “e egal. È i oltre curatore della rasseg a Poevisio i. Ci e a, poesia e realtà all’i ter o del Fesival I ter azioale di Poesia di Ge ova. Ha cosituito u Archivio della Leteratura di Viaggio e u Archivio del Fil e Docu e tario d’Autore tra i più co plei e i teressa i i Italia.

