
Lampedusa d’inverno, con la sua quotidianità malinconica e la sua natura sferzata dalla pioggia e dal vento, è

raccontata in un libro dagli scatti fotografici di Gianni Ansaldi e dalle parole di Massimo Ciavarro.

Lunedì 14 aprile, alle 18, nella Sala del minor consiglio di Palazzo Ducale, verrà presentato il volume Il silenzio

di Lampedusa, edito da Il canneto. Cento pagine di foto in bianco e nero raccontano un'isola che è una porta

sul mare per migliaia di migranti che desisderano raggiungere l'Italia. A presentare il testo ci sarà lo scrittore

Bruno Morchio e saranno presenti gli autori.

L'isola si mostra a chi la comprende e la ama come: «Un luogo di emozioni e di affetti, di solitudini e mare.

Un mare nel quale qualcuno soffre, è vero, ma che, anche di fronte alla tragedia, ha un sapore di libertà:

quella che cercano i migranti sui barconi; quella che vive chiunque si avventuri, da turista, nella scoperta delle

sue ricchezze nascoste e del suo fascino». Queste le parole di Massimo Ciavarro. Lampedusa aspra e intatta,

Lampedusa paradiso selvaggio: luogo nascosto da svelare.

Massimo Ciavarro è un attore e produttore cinematografico romano. Dal 2008, vista la grande passione per

il mare e l'amore per quest'isola, porta ogni estate a Lampedusa la rassegna di film e materiali cinematografici

Vento del Nord, che ha acceso un riflettore  sui temi della solidarietà e della legalità.

Gianni Ansaldi, genovese, è un fotografo, attore e artista che vive e lavora nella Superba. Ansaldi ha

dedicato gran parte della sua carriera alla fotografia e alla fusione tra immagine e parola. Con i suoi scatti ha

raccontato Genova e i grandi personaggi della cultura e dello spettacolo.
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Il silenzio di Lampedusa. Tra immagini e parole
L'isola si svela nel libro di Massimo Ciavarro e Gianni Ansaldi. Un Paradiso selvaggio tutto da scoprire. La presentazione con Bruno Morchio

il 14 aprile al Ducale
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