
Venerdì 29 marzo 2019 ore 18.30
Sala Soci di Unicoop Firenze 
via Barsuglia - Vecchiano

In occasione del Progetto Libri, 
l’associazione La Voce del Serchio presenta il volume 

Molina di Quosa. Una guida romantica
di Gabriele Santoni - Edizioni ETS

Introduce
Lorenzo Del Zoppo,
assessore alla cultura, 
Comune di Vecchiano

Insieme a 
Gabriele Santoni 
ci saranno
Francesco Bondielli, 
giornalista
Valter Cecchetti, 
autore dei disegni

Letture a cura di Iacopo Bertoni 
dell’Associazione Teatro Spettacolo 
Attiesse

Questo che fra poco leggerete è 
un libretto di ricordi, i miei… 
determina traiettorie inaspettate. 
Fa diventare piccoli luoghi centro 
del mondo, rinfocola passioni 
e suggestioni. Ricorda nomi, 
soprannomi, figure indimenticabili, 
fenomeni e miti. Traccia itinerari del 
tempo che fu. 

Molina di Quosa
Una guida romantica

Questo che fra poco legge-
rete è un libretto di ricordi, i 
miei… determina traiettorie 
inaspettate. Fa diventare pic-
coli luoghi centro del mondo, 
rinfocola passioni e sugge-
stioni. Ricorda nomi, sopran-
nomi, figure indimenticabili, 
fenomeni e miti. Traccia iti-
nerari del tempo che fu. Prova 
a portare a galla e ricostruire 
una memoria collettiva. Di-
stribuisce sogni.

In copertina:
Case in Via dei Molini di Valter Cecchetti, olio su tela, 70x80.

Gabriele Santoni ha 60 anni. È nato a Molina di Quosa.  
Attualmente è Presidente dell’Associazione Molina mon 
amour
Ha pubblicato con le Edizioni ETS il libro Molina mon 
amour uscito nel 2012. Nell’estate del 2017 ha scritto il testo 
di Repubblica Popolare Molinese che è stato rappresentato 
al Teatro Rossini di Pontasserchio
Scrive filastrocche che non pubblica, ma legge e rilegge 
Gianni Rodari che ritiene il più grande scrittore di sempre.
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