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In viaggio 
con l’asino
In questo libro il primo protagonista è 
l’asino, anzi, due asini, che per una set-
timana hanno condotto i due autori e 
i rispettivi figli in giro, tra gli antichi 
sentieri d’Abruzzo.
Il secondo protagonista è il tempo. Un 
tempo enormemente dilatato che porta i 
protagonisti a colmare in una settimana 
una distanza, da Tagliacozzo a Celano, 
che in auto, normalmente, non richiede 
più di mezz’ora.
Ma il viaggio con l’asino, proprio per 
questi tempi lunghi, permetterà “soste, 
deviazioni, incontri imprevisti tra mon-
tagne, boschi, paesi, chiese e rovine” che 
un visitatore distratto o “veloce” non 
avrebbe mai notato. 

Ed è bello accompagnare gli autori nel loro viaggio, leggere 
dei loro incontri, delle reazioni della gente che vanno dallo 
stupore alla curiosità, e perché no, alla nostalgia. Ma è 
bello leggere anche di reazioni contrarie che vanno dall’in-
sofferenza al rischio di multa per intralcio al traffico o, 
addirittura per offesa al decoro urbano.
E’ bello anche seguire l’evolversi del rapporto tra padri, 
figli e animali, in un susseguirsi di esperienze che, alla 
fine, contribuiscono a consolidare rapporti e affetti. 
Un libro da leggere, dunque, e un viaggio da godere. 
Se poi qualcuno si vuole cimentare con quest’espe-
rienza, il libro da indicazioni precise sulle associa-
zioni che organizzano i tour con l’asino, e chissà 
che a qualcuno non venga voglia di provare 
questa esperienza di “asinaio dilettante”. 
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I profumi 
di Boboli

Una mostra/mercato unica che permette a artigiani e pro-
fumieri di esporre e vendere le proprie creazioni all’interno 
del Giardino di Boboli, precisamente nell’Orto della Bota-
nica inferiore.
Tre giorni di kermesse, di fragranze e di stili che ripercorrono 
attraverso gli spazi storici e artistici del giardino reale i mo-
menti fondamentali di una produzione senza tempo.
In mostra profumi, saponi, candele, profumi per ambienti, oli 
essenziali, cosmetici, estratti da erbe aromatiche, fiori e piante 
profumate, accessori e complementi che dall’universo olfattivo e 
sensoriale traggono e offrono piacere e benessere.
L’iniziativa sarà inaugurata giovedì 6 maggio nel pomeriggio, e nei 
giorni successivi sarà aperta dalle 10,00 alle 20,30, con ultimo ingres-
so alle 19,30.
L’occasione della mostra, permetterà anche di poter visitare il Giardino 
di Boboli e il Museo di Storia Naturale della Specola, collegato diretta-
mente con il giardino.
Maggiori informazioni sul sito web: www.profumidiboboli.org

Si è svolta dal 25 al 28 febbraio la quinta edizione di Danzainfiera, la 
più grande manifestazione internazionale dedicata alla passione per 
il ballo.
L’edizione 2010 appena conclusa ha bruciato tutti i record: oltre 200 
mila visitatori, 65.000 mq di spazi, 7 palchi, due nuovi padiglioni, 
centinaia di scuole e compagnie provenienti da tutta Italia e da tutta 
Europa per una programmazione lunga quattro giorni e ricchissima 
di lezioni aperte a tutti, spettacoli, esibizioni, concorsi, gare, incontri 
con ospiti famosi e centinaia di espositori fra cui le più grandi aziende 
del settore.
E proprio la parte espositiva costituiva il cuore della manifestazione: 
una grande esposizione di prodotti di ogni genere per praticare que-
sta vera e propria arte, dall’abbigliamento agli accessori per il ballo, 

dalle calzature alle sartorie specializzate, dall’editoria al fitness, oltre alle compagnie di ballo e le scuole che hanno proposto 
programmi per tutti i gusti.
Una manifestazione unica, insomma, che ha permesso a migliaia di persone di entrare in contatto con tutte le realtà che 
ruotano attorno a un mondo in piena crescita, con crescenti e verificabili opportunità economiche e di approfondimento 
artistico.


