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BINARI. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane.

“Binari. Racconti di viaggi e di treni sulle ferrovie minori italiane”. Undici
racconti dedicati ciascuno al viaggio lungo una linea ferroviaria, alla sua storia e
alle tante piccole/grandi esperienze, incontri, scoperte, vissuti percorrendola. Si
viaggia in treno un po' in tutta l'Italia: da nord (con la "ferrovia delle meraviglie"
Cuneo-Ventimiglia e la Vigezzina-Centovalli da Domodossola a Locarno) al
centro (sulla Porrettana Bologna-Pistoia, la ferrovia della Garfagnana da Lucca
ad Aulla, nella Bassa reggiana con la Parma-Suzzara, e ancora sulla ViterboAttigliano-Orte e la Avezzano-Roccasecca) al sud e isole (con la Jonica sulle orme
di George Gissing, la Bari-Matera, la Circumetnea e la Macomer-Nuoro).
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Una serie di itinerari attraverso un’Italia di piccoli borghi e paesaggi stupendi
solo in apparenza “minore” ma che si rivela uno scrigno di bellezza. Un mondo
che non corre, fuori dalle grandi città, dove esiste ancora una vera umanità che
porta dei perfetti sconosciuti ad incontrarsi, scambiare volentieri due chiacchiere
e diventare in poco tempo amici. "... anche per vivere in prima persona questi
miracoli, Fabio, negli ultimi anni, ha compiuto infiniti andirivieni per le ferrovie
italiane. Binari minori, percorsi brevi, eppure da batticuore. Credetemi, il profilo
aerodinamico di un Freccia Rossa o di un’Alta Velocità non danno mai la
tranquilla felicità della ‘Panoramica Vigezzina-Centovalli’ che attraversa il
confine fra Italia e Svizzera per raggiungere Locarno e o la sensazione del tempo
sospeso della Macomer-Nuoro.
E non è una questione di nostalgia, è una storia del presente, di quello che molti
di noi vorrebbero essere e di come vorrebbero vivere...". Dalla Prefazione di
Andrea Semplici.

"Binari" è disponibile in cartaceo e ebook, su tutti gli store online e in libreria.
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