
Scorcistorici epaesaggimozzafiato
Piombino,il libro fotograficodiMarcoPaperinisaràpresentatoonlineil 15 aprileneOO’DPELtRdei’GiovedìdelPortCenteU’
PIOMBINO

‘Storia illustrata di 3LRPELnR’.
Si chiama così il libro scrittoda
Marco Paperinichesaràpresen-
tato online giovedì15aprile dal-
le 17alle18,neOO’DPELtR dei ‘Gio-
vedì del Port CenteU’. Un volu-
me edito da Pacini Editore e fi-
nanziato dalla Banca di Credito
Cooperativo di CastagnetoCar-
ducci. Il libro di Paperini, rac-
conta la storia di Piombino tra il
XIII e il XIX secoloin unpercor-
so ricco di suggestioni cheof-
fre paesaggiimpensabili e im-
maginifici (quelli lagunaripiom-
binesi) e scorci storici di rara
bellezza dedicati alla nascita
della cittàintorno al portodi Fa-
lesia ed alsuosviluppo fino agli
albori GeOO’età contemporanea.
Tanti i personaggidi questasto-
ria, dagli Appiani aLeonardo da
Vinci, dallabella Simonetta Cat-
taneo alla principessa Elisa Bo-
naparte. Il tutto arricchito daim-
magini inedite, alla scopertadi
una Piombino sconosciuta ai
SLù. Il libro verrà introdotto dal
presidenteGeOO’AXtRULtà disiste-
ma del MarTirrenoSettentriona-
le, Luciano Guerrieri.Partecipe-
ranno, oltre DOO’DXtRUe, l assesso-
re Giuliano Parodi, il direttore
generaledella Bcc di Castagne-
to Carducci, Fabrizio Mannari,
la presidentedella Fondazione
Livorno Arte e Cultura, Olimpia
Vaccari. Modera il dirigente re-
sponsabile GeOO’8IILFLRTerritoria-
le del Porto di Piombino, Clau-
dio Capuano. Perla prima volta,
‘I giovedìdelPortCenteU’si svol-
gerà a Piombino, nella sala riu-
nioni della sedeGeOO’8IILFLR terri-
toriale del porto che è uno dei
seiporti delsistemaGeOO’AOtR Tir-
reno (Livorno, Piombino, Porto-

ferraio, Rio Marina, Cavoe Ca-
praia Isola) e O’RFFDVLRne della
presentazione del libro scritto
da Marco Paperini si configura
comela giustapartenza peruna
programmazione da sviluppare
anchesul territorio piombinese
ed elbano. ‘ I Giovedì del Port
CenteU’ è un programmadi ap-
puntamenti SLù o meno mensili,
daottobreagiugno, organizzati
GDOO’AXtRULtà di Sistema Portua-
le del Mar Tirreno Settentriona-
le neOO’DPELtR della programma-
zione generaledel progettoPor-
to Aperto.
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APPUNTAMENTO
Moderail dirigente
responsabile
GeOO’8IILFLR
Territoriale delPorto
di Piombino,
Claudio Capuano
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