
  
 

 

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2016 - ORE 17:00 

“CITTA’ NASCOSTE” 
 

C’è stato un momento in cui Trieste, Livorno e Taranto 
non erano Città nascoste, oggi però questi luoghi si 

lasciano alle spalle una notorietà e una prosperità 
economica legate a un’industria fiorente o alle fortune 

commerciali di un porto; e ora, esaurito il filone buono, 

hanno un futuro tutto da inventare per uscire dal cono 
d’ombra in cui sono finite. Un futuro questa volta più 

vicino alle proprie radici, un’identità legata alla loro 
bellezza, ai luoghi, alla tradizione e anche, perché no, 

alla cultura del cibo e del vino. 
Il libro conduce alla scoperta delle tre città; ma è 

soprattutto un viaggio “altro”, che rivela le ragioni che 
dovrebbero spingere il viaggiatore a farvi tappa, a 

scoprirle o riscoprirle. 
TRIESTE, in balìa dei suoi venti fin dentro le librerie e i 

caffè carichi di storie, il tram di Opicina, il Carso e i suoi 
vini austeri, i profumi d’Oriente. 

LIVORNO, la sua identità multiculturale, la città dei “5 
e 5” al mercato vecchio, del “popolo del Basaglia” con il 

suo Atelier Blu Cammello, del cacciucco davanti al mare, degli chansonnier maledetti. 

La luce sconvolgente di TARANTO, la città vecchia, le battaglie per la Riserva 
Naturale, per un teatro nel cuore del rione Tamburi, la ripresa dell’allevamento delle 

cozze, cibo identitario della città. 
 

 
Interverranno gli autori Paolo Merlini e Maurizio Silvestri insieme a Fabrizio 

Ardito, giornalista esperto di viaggi e natura 
 
 

Paolo Merlini, soprannominato l’esperto di vie traverse, è uno specialista di trasporto pubblico locale. Di slow 
travel scrive e parla alla radio. Collabora alle Guide Verdi del Touring Club Italiano e tutti i martedì sera conduce, 

con Erminio Giudici su Radio R9, il fortunato programma radiofonico “Cucina Kapucinski”.  
Maurizio Silvestri si occupa di viaggi e cultura enogastronomica. Dal 2008 partecipa al progetto editoriale 
“Porthos”; scrive anche su “Pietre colorate” e collabora ad alcune guide di Slow Food. Ha un piccolo talento per la 
fotografia. Dirige, insieme a Giuseppe Gennari, il Festival Ferrè di San Benedetto del Tronto, città dove risiede. 
Vive altrove.  

 
 

 Ingresso libero. E’ gradita la prenotazione. 

Non è garantito il posto a sedere. 
 

In occasione della presentazione il libro sarà disponibile con uno sconto speciale del 
15% (per i Soci) e del 10% (per i non Soci) 

 

 

Informazioni e prenotazioni: 

Punto Touring: Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma  -  tel. 06-36005281 fax 06-36005342 

e-mail: libreria.ptroma@touringclub.it 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

