Museo Italiano dell'Immaginario Folklorico
Piazza al Serchio, 19 novembre 2021

Giovedì al Museo
Il fiume senza stelle - Dalle Apuane all'Himalaya
racconti di Carlo Ceccarelli
Per i Giovedì al Museo il 25 novembre alle ore 21.00 il Museo Italiano dell’Immaginario
Folklorico presenta l’evento Il fiume senza stelle - Dalle Apuane all'Himalaya: racconti di Carlo
Ceccarelli, ospite il Dott. Carlo Ceccarelli. L’evento, fruibile in modalità online, è gratuito con
obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/giovedinovembre21.

Durante la serata Carlo Ceccarelli presenterà alcuni testi della sua numerosa produzione,
alternando la lettura di brani alla riflessione sulla sua poetica e sulle scelte stilistiche. Le domande
del Professor Marco Betti, che modera la serata, ci condurranno ad una conoscenza più approfondita
dell’autore, dai suoi riferimenti letterari all’esperienza di giurato di premi, fino ai viaggi compiuti in
regioni remote che tanto hanno influenzato la sua scrittura.
Carlo Ceccarelli è nato nel 1948 a Massa, città in cui vive tuttora e dove esercita la professione di medico.
La vicinanza delle Alpi Apuane lo porta, fin dall’adolescenza, a percorrere i sentieri e le antiche vie di lizza
che attraversano questa aspra catena montuosa; in un’epoca ancora pionieristica diventa speleologo e
partecipa all’esplorazione delle grandi voragini e dei fiumi sotterranei nascosti nelle profondità dei monti.
Sulle Apuane incontra anche gli uomini della montagna, cavatori, pastori e ex partigiani, che in seguito
ispireranno molti personaggi dei suoi racconti. Affascinato dalle culture orientali e tribali, ha compiuto
numerosi viaggi e spedizioni in regioni remote e poco conosciute dell’Oriente, che ha documentato in
immagini e parole. Nel 2009 è stato pubblicato il suo primo romanzo Il nido della tigre (Edizioni
Memoranda) e nel 2015 la raccolta di racconti Il fiume senza stelle (Edizioni Ibiskos Ulivieri). I suoi
racconti hanno ottenuto riconoscimenti in numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali e sono stati,
inoltre, pubblicati nelle riviste Il rifugio dell’ircocervo, Risme e Carie. È membro di giuria del Premio
Letterario Zeno.
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