
Venerdì 22 luglio 2016
Giardino Sala espositiva Il Gualdo, ore 18.00
Vengono presentati alcuni libri di indubbio interesse per la città di Punta Ala

Eventi puntalesi

Roberto Maestro
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Ragionamenti balneari 
(2001–2004)

L’AFRICA, 
LE DONNE,
UN POSTO DI MARE

madrepore / 01

«Vorrei anch’io saper 
camminare con lo sguardo 
fisso in avanti, senza 
guardare in faccia 
a nessuno... 
e invece guardo, vedo, 
osservo, mi volto. Dovrei 
comprarmi anch’io 
un paio di questi occhialini 
scuri, che ti fanno sembrare 
un insetto. Gli occhi, 
specie quelli di noi 
mediterranei, hanno 
qualcosa di troppo umano.»

Roberto Maestro

ROBERTO MAESTRO, 
fiorentino, classe 1930, 
architetto per 50 anni, 
insegnante per 40 anni, 
disegnatore da sempre, 
dal 1945 raccoglie in 
una sorta di diario 
osservazioni e pensieri, 
in parte pubblicati a 
firma Bob Teacher.
Vive e lavora a San 
Donato in Collina (Fi).

€  12,00
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Roberto Maestro, L’Africa, Le Donne, Un Posto di Mare
Ragionamenti balneari (2001-2004)
Un lapis e un quaderno per segnare le cose che noto a pochi metri dal 
mio naso. Un esercizio per ritrovare il tempo perduto, oppure per perdere 
il poco tempo che mi rimane? D'altronde in un posto di mare cosa potrei 
fare alla mia età, se non guardarmi intorno e ri�ettere sulle cose come 
erano e come sono cambiate. Un'attenzione che potrà apparire a volte 
indiscreta, ma che nasce solo dall'amore per la vita.

Walter Di Salvo, Un progetto d’avanguardia a Punta Ala | 
A pioneering project in Punta Ala
In occasione del compimento dei novanta anni dell’architetto Walter Di 
Salvo (progettista del piano regolatore di Punta Ala, Premio IN-ARCH per 
la Toscana 1990 e interprete di indubbio talento dell’architettura organi-
ca) viene pubblicato in lingua italiana e in lingua inglese il catalogo della 
mostra itinerante che ha avuto inizio a Punta Ala nel luglio 2015: Walter Di 
Salvo. Un progetto d’avanguardia a Punta Ala. Nel catalogo sono illustrate 
anche le ville più belle della città.

Alessandra Pelosi (a cura di), 
Roberto Maestro: Osservare, Disegnare, Progettare
Catalogo della Mostra itinerante dei disegni vivi ’non di progetto’ 
Massa Marittima, 18-30 giugno 2016
Punta Ala, Centro Espositivo Il Gualdo 10-25 agosto 2016
Firenze, Sant’Apollonia 15-17 settembre 2016

Punti vendita dei volumi:
Edicola della Spiaggia, Punta Ala

Edicola, Puntone
Libreria Chiti, via Roma 83, Follonica

Libreria Senese, via di Città 62/66, Siena


