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Testo Lucia Benedetta Iaculli

L’ ABRUZZO CHE SEDUCE
ATTRAVERSO SCATTI E POESIA
168 pagine per innamorarsi dell’Abruzzo. Dopo i successi
dei volumi “Giulianova” e “Pescara”, l’Editore Paolo de Siena
attraverso una selezione di foto e versi, ci svela nel terzo libro
della collana “Seduzione senza tempo. A Timeless Seduction.”
le meraviglie di tutta la regione

S

i potrebbe sintetizzare in una sola frase
l’ambizioso e riuscito
progetto di quest’ultimo volume che va
ad arricchire la collana “Seduzione senza
tempo”, edita lo scorso anno dalla casa editrice De Siena
editore. Cinque fotografi ed un letterato
abruzzesi per fermare su carta le emozioni di una terra ricca di meraviglie, per
portare i lettori a spasso in questo “Gran
Tour virtuale” , così definito in prefazione
d’opera da Simone Gambacorta, che
spazia dalle montagne al mare, dalla
natura selvaggia alla presenza più marcata dell’uomo, dal panorama di lande
incontaminate ai segreti ancestrali dei

borghi più antichi. “Abruzzo. Seduzione
senza tempo / A timeless seduction” è
un sodalizio tra cinque dei più affermati fotografi abruzzesi, ossia Maurizio
Anselmi, Luca Del Monaco, Giancarlo
Malandra, Alessandro Petrini e Mauro
Vitale, ed un illustre storico e saggista,
Sandro Galantini, che in quest’opera
adatta la sua penna ad un registro più
aulico ed ispirato, per raggiungere una
narrazione che consente di trasformare
in parole l’emozione dello scatto e che
porta il lettore ad immergersi in un
Abruzzo, per dirla con le parole dell’editore Paolo De Siena, “seducente che
attende chi voglia scoprirlo e consapevolmente amarlo”. Forse proprio a ciò si
deve il successo riscontrato dal libro in
così poco tempo.

A destra:
la copertina del libro
“Abruzzo. Seduzione senza tempo”.
Rocca Calascio (Aq)
Castello di Rocca Calascio.
In compiaciuto soliloquio,
con radice ferma sulle rocce grifagne,
la compatta severità di mura e torri
ha ricordi di armigeri
e parole perse a goccia.
Indifferenti al sibilo delle ombre
e all’orma callida dei giorni.
(ph.: Alessandro Petrini)

