A passo d’uomo

Diego Fontana

SUI PASSI DI FRANCESCO

Da La Verna ad Assisi per affrontare se stessi

190 chilometri a piedi tra Umbria e
Toscana sulle orme di San Francesco.
Un viaggio per perdersi e poi ritrovarsi.
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MOTIVI D’ACQUISTO
• “Camminare è togliere, è mettere in ordine se stessi”, questo è ciò che impara l’autore lungo
un cammino lento e riflessivo, appassionato e coinvolgente sui luoghi di predicazione e di vita
di San Francesco.
• A metà tra reportage e narrazione, con incursioni nel passato pubblicitario dell’autore che evidenziano il contrasto tra la ricchezza spirituale del viaggio e il cinismo del mondo degli affari.
IL LIBRO

L’AUTORE

Centonovanta chilometri a piedi sulla Via di Francesco. Dalla
Toscana all’Umbria, da La Verna ad Assisi, un’avventura al
rallentatore, un’epopea minima eppure macroscopica, un
percorso iniziatico tra cappelle sospese, surreali creature di
un bestiario immaginario, notti così vibranti da sembrare
vive e alberi da frutto che appaiono improvvisi come miraggi nel deserto. Un racconto avvincente che varca la soglia
del reportage narrando un’esperienza fisica e spirituale, infestata dai fantasmi di un passato che continua ad affiorare,
alla ricerca della creatura più sfuggente ed elusiva che sia
mai stata avvistata: se stessi.

Diego Fontana abita a Sassuolo, in provincia di Modena. Ha un
passato come copywriter nelle multinazionali della comunicazione. È stato collaboratore e autore per programmi Rai e Sky, ideati
dal campione di volley Andrea Zorzi e autore di un documentario
dedicato ai luoghi di Antonio Ligabue. Gli è stato riconosciuto il
Premio Letterario Città di Sassuolo nel 2008. Ha pubblicato Sfumature e altri racconti sulla rivista di bizzarrie letterarie Tèchne, diretta
da Paolo Albani e Lefty, striscia illustrata e scritta con la mano
sinistra, per Cabila Edizioni. È docente di scrittura per la comunicazione per IED Firenze.
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