
  



INGORGO PREVIEW 

Giovedì 22 Ottobre 
Ore 18.00  

Diretta facebook sulla pagina Ingorgo Letterario  

Ingorgoletterario a naso in su.  

Brevi interventi di poesia, musica, libri e teatro idealmente dai balconi del 

centro storico 

“Con la musica e le parole”. Liberamente tratto dal Musical “Notre dame de 

Paris”: celebrazione delle arti. A seguire breve monologo ispirato a “Curarsi 

con i libri” di E.Berthoud e S.Elderkin, con accompagnamento musicale.  
Apertura festival a cura dell’Associazione Lo Scrittoio. Voce recitante 

Annalisa Santoni, Voce Claudia Pini, Piano Viola Frizzi 
 

Ore 21.00 

Saletta Pio La Torre 

“Ma davvero vince Trump?” 

Un’interessante analisi di Matteo Guidotti alla vigilia delle elezioni 

americane. Ingresso gratuito, prenotazione eventbrite  

#ingorgoletterarioblog 

Con una lettura critica, tra attualità e passato recente, 
Matteo Guidotti approfondisce la situazione politica degli 
USA alla vigilia del voto. Ma davvero vincerà Trump? E' il 
quesito che si pone il giovane scrittore mugellano che 
inaugura Ingorgo letterario Blog, aspettando i libri di 

Ingorgo letterario III edizione 
Bibliografia consigliata 
Questa è l'America - Francesco Costa - strade blu Mondadori 
Dio salvi il Texas - Lawrence Wright - NR edizioni 
Non pensare all'elefante - George Lakoff – Chiarelettere 
March (trilogia) - Lewis, Aydin, Powell – Mondadori 
Becoming - Michelle Obama – Garzanti 
Papà, fammi una promessa - Joe Biden - NR edizioni  
In America - Tiziano Terzani – Longanesi 
Al calore di soli lontani - Isabel Wilkerson – il Saggiatore 
Elegia americana - J.D. Vance - J & J Harper 
E’ il tuo giorno, Billy Linn - Ben Fountain - minimum fax



Venerdì 23 Ottobre  
 
Ore 18.00 

Diretta Facebook sulla pagina di Ingorgo Letterario 

Schiaffeggiandomi rido 

Presentazione del libro di Walter Scarpi. Con la partecipazione di 

Alessandra Abramo.  

Augh! Edizioni 

 
Cronaca di una tentazione. Una vita tranquilla per Antonio Sottili, 
libraio e lettore. Peccato che percepisca la fine come incombente. 
Una confessione adulta e disincantata, esuberante e festosa, 
traboccante di sensualità e commozione estatica verso il mistero 
della bellezza. 
 

Walter Scarpi scrittore marradese, ha pubblicato 
per Einaudi È da tanto che volevo dirti – I genitori 
italiani scrivono ai loro figli (Einaudi, 2002) e scrive 
su riviste come “Prospektiva” e “Gagarin”.  

 

 

Con il sostegno di 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 21.15 

Centro d’Incontro Auditorium “Paola Leoni” - Piazza Dante 

Senza Remi 

Spettacolo di Matteo Cecchini con Matteo 

Timori.  

Regia di Matteo Cecchini 

In collaborazione con “Non faremo molto 

rumore per nulla”.   

Euro 5.  

Info e prenotazioni tel. 349 652 1446 

#ingorgoletterarioarte&musica 

 

 

 

 

 

 

Sabato 24 Ottobre 

 
Ore 15.30 

Diretta Facebook pagina Ingorgo Letterario 

Il Ponte 

Presentazione del libro di Carlo Cirri. Con la partecipazione di Nicola 
Di Renzone 
Porto Seguro editore 
 



Una storia ambientata nel quartiere popolare del 
Pignone a Firenze. Tra il movimento operaio, le lotte 
al fascismo, gli angeli del fango durante l’Alluvione. 
Passione, coraggio e quel ponte, Ponte alla Vittoria, 
simbolo di attaccamento alla città del giglio.  
 
Carlo Cirri è fiorentino ha lavorato presso la 
direzione affari giuridici e istituzionali della 

Presidenza della Giunta Regionale della Toscana. Alle sue spalle ha 
diverse pubblicazioni di tipo giuridico. Il ponte è il suo secondo 
romanzo. 

 
Con il sostegno di  

 
 
Ore 16.00 

Caffe Valecchi 

Il mio amico 

Presentazione del libro di racconti di Daniela Matronola. Con la 

partecipazione di Barbara Donatini. Manni Editore 

 

Quattro racconti con un unico protagonista: 

Mauro anestesista che sa tenere a bada il dolore. 

Il proprio e l’altrui.  

Daniela Matronola scrittrice romana si è laureata 
con la poetessa mugellana Margherita Guidacci. 
Critica letteraria militante, ha vinto il Premio 

Alghero Donna per la Poesia Edita, il Premio Città delle donne e il 
Premio Prata Sannita. 
 
 



Ore 17.00 
Chiesa di San Francesco – Largo Don Angelo Vallesi  
Mille e un motivo per mettersi in cammino 
Presentazione dei libri Lo spirito dei piedi: piccoli viandanti alla 
ricerca della verità  di Andrea Bellavite e di  Dieci dritte per essere 
viaggiatore di Davide Berruti. Con la partecipazione di Alessio 
Barletti 
Ediciclo edizioni – Infinito edizioni 
 
Perché si cammina? Con quali ragioni si parte e si affronta l’ignoto del 
viaggio a piedi? Quanti tipi di camminatori ci sono? Ci sono diverse 
tipologie di camminatori. I pellegrini assoluti, coloro che fanno del 
camminare la loro stessa forma di esistenza, che richiamano i valori 
dell’essenzialità e della solidarietà. I moderni viandanti che, sui percorsi 
classici del Medioevo identificano una nuova modalità di turismo.  

 
Andrea Bellavite 
Teologo, saggista e giornalista, ha diretto per 8 anni il 
settimanale Voce Isontina. È direttore del periodico 
Nuove strade/ Nove poti e della rivista Alpinando. 
 
Davide Berruti  
Esperto di peacebuilding e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti, è stato coordinatore 
nazionale dell'Associazione per la Pace dal 1999 al 
2005. 

 
Con il sostegno di  
 

 



Domenica 25 Ottobre 
 

Ore 8.30  

Sede Pro Loco Borgo San Lorenzo - Piazza Dante, 59 

Partenza escursione “Trekking dei confini” in collaborazione con 

“Poeti e Scarponi” 

Come vivevano i carbonai che un tempo lavoravano 

nel folto delle foreste appenniniche? Che strade 

percorrevano per portare il frutto del loro lavoro a 

Borgo San Lorenzo? Dove finiva (e finisce) davvero il 

Mugello e dove iniziava la Romagna? Le risposte a 

queste e altre domande saranno gli ingredienti di 

questa bella escursione "di confine": al confine 

settentrionale del comune di Borgo San Lorenzo, al confine tra diversi 

bacini idrografici, con un occhio al presente e l'altro al passato. Una 

fresca immersione nella foresta appenninica, ma anche nella storia del 

nostro territorio. #ingorgoletterarioincammino 
 

Ritrovo: 08.30 Ronta, Piazza Giovanni Amendola  
Durata escursione: 5 ore circa, soste incluse  
Difficoltà: (E) Escursionistico (strade sterrate, sentieri) 
Dislivello cumulato: +/- 250 mt. circa 
Lunghezza: 10 Km. circa 
Guida Ambientale Escursionistica: Andrea Castellari 348-4924467 

Info e prenotazioni: prolocobsl@gmail.com Andrea 348-4924467 

 

 

Bibliografia consigliata 

"Oltre il confine" di Cormac McCarthy 
"La foresta nascosta" di David George Haskell 
"Ogni albero è un poeta" di Tiziano Fratus 
"Quando Chiasso era in Irlanda" di Fabio Pusterla 
 

 

mailto:prolocobsl@gmail.com


Ore 9.00 

Piazza Dante 

Dalla Soffitta alla cantina 

Mercatino di antiquariato e curiosità 

 

Dalle ore 10.00 

Centro d’incontro – Piazza Dante 

Incontro con gli autori indipendenti Marina Cappelli, Mala Spina e 
Daniele Conti. 

 
 
 
 
 

 
Scrittori appassionati, ognuno con la propria storia e tante storie da 
raccontare. Fantasy, avventura, black commedy horror, Sorcey.. ce 
n’è davvero per tutti i gusti.  
 

Ore 11.00 
Civico 11 – Piazza Dante 

Esperienze di Libroterapia 

Incontro con la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli 

 

La libroterapia è uno strumento utilizzato per favorire 

consapevolezza e ampliamento di prospettive: nel piccolo gruppo, le 

persone condividono i pensieri e le emozioni che il racconto ha 

suscitato in loro e costruiscono insieme una esperienza che nutre la 

loro umanità. L’esperienza si terrà secondo il rispetto delle norme 

Covid con un minimo di 5 partecipanti  

In collaborazione con www.libroterapia.net 

Info e prenotazioni 338 818 8356 

http://www.libroterapia.net/


Benedetta Pazzagli laureata in Lingue Straniere 

Moderne e in Psicologia della Salute, Clinica e di 

Comunità ottenuta in Sapienza a Roma con pieni 

voti e lode. Insegna part-time nella scuola 

secondaria di primo e lavora in progetti di 

orientamento e contrasto alla dispersione; 

promuove corsi su genitorialità, comunicazione e 

salute; collabora in corsi di fotografia e psiche e in 

progetti teatrali, legge e scrive sui libri, conduce 

gruppi di Libroterapia presso librerie e biblioteche 

del territorio mugellano e fiorentino 

Con il sostegno di  

 
 

Ore 15.30 

Chiesa Santissimo Crocifisso 

Partenza visita guidata Alla scoperta di Borgo San Lorenzo.  

Con Elisa Marianini storica dell’arte 

 

Un tour tra arte, aneddoti e storia 

alla scoperta del lato più misterioso 

e segreto di Borgo San Lorenzo.  

Prenotazione obbligatoria al 339 

293 3799.  

Quota di partecipazione Euro 8 

#ingorgoletterarioarte 

Ore 16.00 

Saletta Pio La Torre 

Assassinio a Ponteavicchio 



Presentazione del libro di Bruno Confortini. Con la partecipazione di 

Paolo Marini 

Porto Seguro Editore 

 

Un giorno di novembre, nel dimenticato paese di Ponte a Vicchio, nel 
Mugello, viene ritrovato il cadavere di un uomo francese. Che ci 
faceva a Vicchio? Chi l’ha ucciso? Queste e altre domande scorrono 
negli appunti che il maresciallo Domenico Vitale riporta nel suo 
quaderno, tentando di risolvere la prima indagine della sua carriera. 
Un’inchiesta complicata, che il maresciallo svolgerà tra le 
chiacchiere e i pettegolezzi del bar del paese, insieme ai suoi fedeli 
frequentatori.  
 

Bruno Confortini è nato e risiede a 
Vicchio (FI). Ha pubblicato studi di 
storia locale, biografie sportive e 
racconti. 
 

 

 

Con il sostegno di  

 

 

 

 

 

Ore 16.45 

Diretta Facebook pagina Ingorgo Letterario 

Ingorgoletterario a naso in su. “Perché io vado avanti” 



A cura dell’Associazione Lo Scrittoio 

Voce recitante Annalisa Santoni, Voce Claudia e 

Viola Frizzi 

 
 

 

 

Ore 17.30 

Centro d’Incontro – Piazza Dante 

Con tutto il bene che posso 

Presentazione del libro di Emiliano Gucci. Giunti Editore 

 

Potrebbe sembrare un gioco, in realtà è una storia 
molto seria quella che si apprestano a vivere 
Daniele – diciassettenne fiorentino – e suo padre 
Enzo. In apparenza quasi non si conoscono, il 
rapporto tra loro è stato a lungo mediato da 
Franca, mamma e moglie, che ora però ha deciso 
di andarsene e restare lontano fin quando le cose 

non cambieranno. È così che i due dovranno imparare a convivere, 
parlarsi, scovare i peggiori errori dal proprio passato, svelarli e 
rimediarli assieme all’altro.  
 
Emiliano Gucci, fiorentino, scrittore e giornalista è autore di 
numerosi romanzi di successo. Conduce laboratori di scrittura nelle 
scuole, Collabora con giornali e riviste tra cui La Lettura 
(supplemento del Corriere della Sera), Il Gambero Rosso e Spirito di 
Vino (periodici di enogastronomia)  
 

Con il sostegno di  

 

 



Mercoledì 28 Ottobre 
 
Ore 18.00 

Civico 11 – Piazza Dante 

Un cane blu. Un serrato botta e risposta sul teatro con, o contro, 

Matteo Cecchini.  

Un esilarante incontro di propedeutica teatrale con l’attore e 

registra teatrale Matteo Cecchini. Ingresso Euro 5 compresa 

consumazione. Prenotazione obbligatoria al numero 3496521446 

C’è qualcosa che avresti, da sempre, voluto 

chiedere sul teatro? Qualcosa che non ti torna, 

che ti incuriosisce, che ti stuzzica? 

“Un cane blu” è la risposta: un incontro con il 

regista Matteo Cecchini, davanti ad una 

fumante tazza di caffè, con domande, risposte 

(forse) e qualche esempio. Ogni partecipante ha il solo obbligo di 

prepararsi una domanda! #ingorgoletterarioteatroemusica 

Ore 21.00 

Civico 11 – Piazza Dante 

Esperienze di Libroterapia 

Incontro con la psicoterapeuta Benedetta Pazzagli 

La libroterapia è uno strumento utilizzato per favorire 

consapevolezza e ampliamento di prospettive: nel piccolo gruppo, le 

persone condividono i pensieri e le emozioni che il racconto ha 

suscitato in loro e costruiscono insieme una esperienza che nutre la 

loro umanità. L’esperienza si terrà secondo il rispetto delle norme 

Covid con un minimo di 5 partecipanti. Info e prenotazioni 

3388188356. In collaborazione con www.libroterapia.net 
Con il sostegno di  

 

http://www.libroterapia.net/


L’ingresso agli eventi è gratuito salvo diversa indicazione. La 

prenotazione è obbligatoria sulla piattaforma eventbrite 

Info. ingorgoletterario@gmail.com 3474401827 

http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/ 

http://www.prolocoborgosanlorenzo.it/ 

 

 

Segreteria organizzativa e accoglienza autori 

Pro Loco Borgo San Lorenzo Piazza Dante, 59 

 

 

 

Bookshop a cura della libreria  

 

 

In collaborazione con  

 

 Amici delle Biblioteche 
 
 
 
 
 

 

mailto:ingorgoletterario@gmail.com
http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/


Associazione E20 
 
 
 

 
 
 

 
 
Associazione Lo Scrittoio  
 
 
 

 
 
ApS “Gianni Bellerio” 
 
 

 
Banca del Tempo 
 
 
 
 
 

 
Bookclub Lettinsieme 
 
 
 

 



 
Compagnia Teatrale Il Piccolo 
 
 
 

 
 

Corale Santa Cecilia 
 
 

Gruppo Teatro Idea 
 
 
 
 

 
  
Laboratorio ambientale Mugello 
 
 
 

 
Live art 
 
 

 



Non faremo molto rumore per nulla 
 
 
 
 
 

Pro Loco Luco Mugello 
 
 
 

 

Pro Loco Ronta 

 

 

 

Gruppo spontaneo Ghost readers 
“Robinson” 
 

 

 

INGORGO LETTERARIO È CARDIO PROTETTO 

Grazie alla collaborazione con l’azienda EMD112 che fornirà tutto il 

materiale necessari per la sanificazione, verrà messo a disposizione 

un defibrillatore portatile per tutta la durata dell’evento 

 



T U T T I  I  N U M E R I  D E L  F E S T I V A L  

2017 

In un pomeriggio di dicembre particolarmente affollato di 

presentazioni letterarie il Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo 

Omoboni conia l’espressione “Ingorgo letterario” 

 
2018 
Grazie all’assessore Cristina Becchi Ingorgo letterario diventa un 
festival.  
Scrittori ed autori ospiti 96 
Pubblico circa 1000 in due giorni  
 
2019 
Scrittori, autori ed artisti ospiti 181 
Pubblico circa 4000 in tre giorni 
 

2020 

Ingorgo letterario entra a far parte del Patto per la lettura della 

Regione Toscana e riconosciuto come festival letterario di qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringraziano per la disponibilità e la collaborazione 

la Famiglia Negrotto Cambiaso  

e la Parrocchia di San Lorenzo 

 


