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Fine Settembre 2019: presentazione del libro e incontro con l’autore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 1498. Bertuccio, fabbro armaiolo del contado di Fiorenza, è in esilio 
volontario con tre amici a Saint Paul de Vence. Il Valentino, loro acerrimo nemico, 
sta per arrivare in Provenza dunque il gruppo decide di intraprendere il viaggio di 
ritorno, prima verso la terra dei Catari e da lì poi verso Pisa. Giunto a 
Montevarchi, Bertuccio si trova invischiato in fatti ed eventi già 
vissuti precedentemente in Francia ma in modo diverso, in un vero e proprio gioco 
di specchi. Inizia così una pericolosa corsa contro il tempo per salvare una 
fanciulla dall’accusa di stregoneria e per fare luce su atroci delitti su cui 
sta indagando assieme ai suoi compagni di viaggio. 
 
Oscar Montani Toscano dell’Alto Valdarno, è nato a Montevarchi. Scrittore, 
blogger e curatore editoriale si dedica da anni alla letteratura di genere giallo. 
Dal 2006 a oggi ha pubblicato una ventina di romanzi. Tre i suoi personaggi seriali: 
Corto, skipper viareggino dei giorni d’oggi, mastro Bertuccio, fabbro 
rinascimentale, e il medico condotto Idamo Butini nella Montevarchi degli anni 
Venti. Col suo primo romanzo La Delta velata (I ed 2006 – II ed 2010) con 
statale11 editrice, inizia la saga di Corto. La ragazza dello scambio, 
romanzo ambientato nel ventennio fascista che ha come protagonista il 

dottor Idamo Butini, è il primo capitolo di una trilogia. Il verso della civetta è 
il secondo. Morti da salotto è il primo libro pubblicato nella nuova collana Chromo 
di Caosfera Edizioni. Con Mala tempora (2008), giallo storico rinascimentale, 
inizia invece la saga di mastro Bertuccio, il fabbro detective, e prosegue 
con Magica Tempora. Il suo blog “So Boiled”: http://oscarmontani.blogspot.com/ 
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Dicembre 2019, in occasione del passaggio del Cammino della Setteponti, presentazione del libro e incontro con l’autore. 
 
 
 
 
 
 
 
  

"A sinistra il Pratomagno non è una guida e neppure un diario di viaggio o 
forse lo è ambedue le cose assieme. Certo nelle pagine troverete il 
paesaggio e le genti di una terra speciale. Racconti e visioni. Polle che 
sgorgano a diventar torrenti, rupi, radure e forre, calanchi e filari di vigne ed 
olivi. Il cammino della Setteponti con la sua lentezza e la tua fatica ti terrà 
compagnia. Annusare l'aria, il mutare del tempo, la terra e l'acqua sotto i 
piedi... e magari anche un po' sopra. Il piacere del corpo in movimento e 
delle persone attorno a noi. Il cammino con la sua valenza filosofica e 
contemplativa, col suo evocare il perseguimento di un orizzonte, il 
compimento di una missione. Il cammino per umanizzarci, conoscersi. Ogni 
passo o sentiero è occasione reciproca di consapevolezza. Incontrerete le 
magnificenze della boscaglia, come l'esplodere dei frutti e l'incanto delle 
pievi, l'armonia delle chiesette rupestri o dei tabernacoli ai bivi delle strade. 
Vi accorgerete d'essere in un luogo senza coordinate definibili, ma 
caratterizzato da una coltura secolare, che difficilmente potrebbe trovarsi in 
altri luoghi. Per qualche giorno occorrerà tenere ciò che accade altrove, 
lontano da noi. Anche per i non credenti il rapporto con la natura e con le 
cose dello spirito si farà conoscenza e incontro, oltre che a livello sociale e 
di comunità, anche sul piano mistico. Buon cammino". 
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27 Gennaio 2020: giornata della memoria. Presentazione del libro e incontro con l’autore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

All’inizio è solo un nome. Un nome e molte domande: cosa ha bloccato la carriera di Enrica Calabresi, 
giovane e brillante scienziata in anni in cui per una donna era difficile perfino accedere agli studi 
superiori? E cosa è successo di lei dopo che ha abbandonato l’università? È davvero la stessa persona 
che anni più tardi, nei mesi più terribili dell’occupazione nazista, si uccide nel carcere di Firenze per 
sfuggire alla deportazione? È da queste domande che prende avvio un libro che è insieme 
commossa biografia, appassionata inchiesta giornalistica, riflessione a più voci sulla barbarie delle 
leggi razziali ma anche sulle scelte che ognuno di noi è chiamato a fare – anche solo per non 
dimenticare. Enrica Calabresi, la professoressa ebrea, lo ha fatto fino in fondo, con i suoi sogni, il suo 
rigore, la sua silenziosa resistenza all’orrore. Una storia riemersa dall’oblio, ma non dal nulla: perché 
ancora oggi, da Milano a Gerusalemme, ci sono persone che si portano nel cuore Enrica; persone 
che hanno amato la scienza e di scienza hanno vissuto proprio grazie alla loro professoressa. Una 
storia vera e vibrante, costellata di sorprese, che ci aiuta a intravedere la primavera oltre ogni inverno. 
 
Paolo Ciampi Giornalista e scrittore fiorentino ha lavorato per diversi quotidiani e oggi è direttore 
dell’Agenzia di informazione e comunicazione Toscana Notizie. Si divide tra la passione per i viaggi e 
la curiosità per i personaggi dimenticati nelle pieghe della storia. Ha all’attivo oltre venti libri con 
diversi riconoscimenti nazionali e adattamenti teatrali. 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, "L’Olanda è un fiore. In bicicletta con Van Gogh", finalista del Premio Albatros – Città di 
Palestrina, e due libri che raccontano cammini, "Tre uomini a piedi" (Ediciclo) e "Per le Foreste sacre" 
(Edizioni dei Cammini). Con Tito Barbini è uscito per Clichy con "I sogni vogliono migrare". E' molto 
attivo nella promozione degli aspetti sociali della lettura e partecipa a numerose iniziative nelle 
scuole. Ha due blog, ilibrisonoviaggi.blogspot.ite passieparole.blog 
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Marzo 2020, anniversario dell’agguato di via fani (16 Marzo 1978): presentazione del libro e incontro con l’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma, le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque 
uomini della sua scorta: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e 
Francesco Zizzi, due carabinieri e tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di storici e giornalisti 
si sono incentrate sulle figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati articoli, libri, dibattiti e 
interviste, mentre le vittime venivano trascurate se non del tutto dimenticate. Lo storico 
Filippo Boni ha sentito il bisogno personale e civile di ricostruire le vite spezzate di questi 
cinque servitori dello Stato e per farlo è andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare con le 
persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, e fidanzate a cui il 
terrorismo ha impedito di sposare l’uomo che amavano. In questo libro, Boni ha raccolto le 
toccanti storie di vite umili ma piene di sogni e di affetti, restituendo così verità e memoria a 
quei corpi prima trucidati e poi dimenticati e al tempo stesso componendo uno 
straordinario affresco di un’Italia semplice e vera, che resistendo alle atrocità della storia si 
ostina a guardare al futuro. 
 
Filippo Boni è un giornalista e studioso del Novecento e degli anni di piombo. Si è laureato 
in Scienze Politiche all'Università di Firenze, con una tesi sui massacri nazisti in Toscana. È 
autore di molti saggi sulla Resistenza e sull'età contemporanea. Tra le sue pubblicazioni 
ricordiamo: Giorgio Vestri (Pentaliena 2010) e Gli eroi di Via Fani. I cinque agenti della scorta 
di Aldo Moro: chi erano e perché vivono ancora (Longanesi 2018). 
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Maggio 2020: in occasione dell’anniversario della legge Basaglia (13/05/1978), presentazione del libro e incontro con 
l’autore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ la storia di un folle, Fernando Nannetti, che incise la sua storia, con 
l’ardiglione del gilet in dotazione ai degenti, lungo 180 ml di muro nel 
manicomio di Volterra. Un romanzo che ci induce a riflettere su noi stessi e sul 
concetto stesso che diamo alla parola “normalità”, regalandoci ciò che è 
essenziale per la crescita della propria consapevolezza: il dubbio. 
Quelle pareti, ancora oggi raccontano della sua famiglia numerosa e 
immaginaria, dai tratti somatici bizzarri e denuncia il sistema manicomiale. Una 
testimonianza toccante che racchiude il grido di centinaia e centinaia di 
persone che venivano violate nella loro essenza umana, private 
completamente della propria dignità. Una denuncia importante arricchita 
spesso da vere e proprie poesie che ci riportano la profondità di un uomo 
privato della libertà di essere e di esistere. 
Il suo murale è considerato una delle espressioni più significative di Art Brut: in 
un museo a Losanna gli hanno dedicato una sezione specifica. 
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Da programmare 
 
 

 

Simona è figlia di operai. Vive nel Mugello, dove la fabbrica di jeans Rifle è quel che la Fiat era a 
Torino. Mentre il padre lavora in magazzino, la madre, in catena con le sue compagne di lavoro in 
vestaglia blu, cuce migliaia di passanti per i jeans. Vestaglie color blu come il cielo su cui si stagliano 
ogni sabato, giorno di riposo, stese fuori dai balconi ad asciugare. Simona è figlia di operai. Di quella 
generazione operaia che stringendo la cinghia e allargando col conflitto sociale l’orizzonte dei diritti è 
riuscita a far studiare i propri figli all’università. Si laurea con una tesi sui minatori per lo più calabresi 
che forano le montagne del Mugello per far passare il Tav, il treno ad alta velocità. Incontra, ascolta, 
conosce a fondo le tute arancioni, venute da lontano, sulla cui pelle si scarica la contraddizione tra 
lavoro e ambiente dei cantieri delle grandi opere che hanno sostituito la fabbrica tradizionale.Tra 
memoir, romanzo e inchiesta operaia, Figlia di una vestaglia blu è un libro working class. Un ibrido 
narrativo che esplora la dimensione del lavoro femminile, tra produzione e riproduzione sociale, tra 
sfruttamento e rivendicazioni di classe e di genere: una narrazione schietta, poetica e luminosa 
capace di mettere in tensione il lavoro del passato e del presente. L’esordio di una scrittrice che dalla 
propria eredità familiare ha saputo creare un documento letterario imprescindibile, prendendo il 
testimone dalle mani della madre operaia.Nella prosa di Simona Baldanzi non c’è contraddizione tra 
la mano che cuce e quella che scrive. C’è un passaggio di consegne. Dall’ago alla penna, una 
lezione di abilità, di orgoglio operaio, di consapevolezza femminista. 
 
Simona Baldanzi è nata nel 1977 a Firenze e vive nel Mugello. Nel 1996 partecipa alla finale del Premio 
Campiello Giovani con il racconto Finestrella viola. Nel 2006 ha esordito col romanzo Figlia di una 
vestaglia blu, ed. Fazi, che intreccia le vicende delle operaie tessili della Rifle a quelle degli operai edili 
della TAV in Mugello. Ha ottenuto il Premio Miglior Esordio di Fahrenheit Radio Rai tre, il Premio Minerva 
Letteratura di Impegno Civile ed è stato finalista al Premio Viareggio Repaci, al Premio Fiesole 
Narrativa under 40, al Premio Chianti. Nel maggio 2009 è uscito il racconto Neve fra Barberino e 
Roncobilaccio nella raccolta PADRE, ed. Elliot. Bancone verde menta (ed. Elliot 2009) è il suo secondo 
romanzo, una storia d’ amore per le città e l’impegno, pieno di grazie e di umanità dove ha scritto 
“non posso fare a meno di pensare che mentre scrivo c’è qualcuno che sta sudando”. 


