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L’Abruzzo è una regione ricca di meraviglie e segreti celati allo spettatore distratto, una terra fascinosa straripante di memoria storica, artistica e culinaria.
Con lo sguardo minuzioso di un drone indiscreto che si insinua negli anfratti
più riposti, in picchiate repentine e risalite vorticose, il volume ne offre una
visione d’insieme eppure profonda, per invadere il lettore di un calore inestinguibile.
Dante Fasciolo, giornalista, autore e produttore televisivo, è stato per trentacinque anni responsabile di programmi religiosi, trasmissioni per ragazzi e famiglie, spettacoli di impegno politico,
sociale e ambientale per Rai 1. È autore di diversi libri tra cui Ribelli per amore, sul martirologio
del clero nella Seconda guerra mondiale; A cuore aperto, con interviste a Madre Teresa di Calcutta, Monsignor Câmara, Raoul Follereau, l’Abbé Pierre; Temi dell’umanità, venti volumi di
arte e letteratura con interviste a venti protagonisti della cultura italiana del Ventesimo secolo.
Per Aracne ha pubblicato, con Lucio Trojano, Santi chi può (2018). Fotografo e prefatore di libri
fotografici, dirige attualmente il settimanale online papale-papale.it.

Fasciolo, Trojano è Abruzzo… bellezza!

è Abruzzo… bellezza!

Lucio Trojano, laureato in Giurisprudenza, è stato per molti anni giurato nelle rassegne nazionali
e internazionali di cartooning. Ha pubblicato diversi libri e collaborato con riviste e periodici.
Fra i più importanti riconoscimenti si ricordano il primo premio al Consiglio d’Europa nel 1973;
la Palma d’Oro per il disegno al Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera nel 1979, e
per la letteratura illustrata nel 1990; il primo premio all’Esposizione mondiale della caricatura di
Berlino nel 1980; il primo premio “Giuseppe Scalarini” per la satira politica nel 1982; il Frentano
d’Oro di Lanciano nel 2008; il premio “Presidente della Repubblica” nel 2011. Alcune sue opere
sono esposte nei musei di Basilea, Tolentino, Istanbul, Gabrovo e Smirne.

In copertina

22,00 euro

ISBN 978-88-255-2038-5

Aracne

Disegno di Lucio Trojano.
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