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PER ME L’ISOLA D’ELBA E’ UNO…. SKIANTO
Lo scrittore Raimondo Preti, in vacanza a Marina di Campo, presenta “SKIANTO” il suo
primo libro.

Agosto, tempo di vacanze e relax sulla spiaggia. Tra i numerosi turisti ospiti a Marina di
Campo c’è anche Raimondo Preti, avvocato e scrittore, innamorato dell’Isola d’Elba, che
ha presentato in anteprima l’uscita del suo primo libro intitolato SKIANTO, con il quale
parteciperà prossimamente anche al Concorso Letterario Elba 2015.
Skianto è l’ultima parola del libro e quella che lo rappresenta di più. L’idea di questo libro
nasce quando lo scrittore aveva appena 25 anni ed è maturata negli anni, fino ad ora che
ne ha 40. Ha una sua storia indipendente, non particolarmente legata alle esperienze
autobiografiche, ma – come ovvio – da buon osservatore Raimondo Preti vi include spunti
presi dalla realtà sapientemente romanzati.
“A 25 anni, dopo avere scritto numerosi brevi racconti, - racconta l’autore - ho sentito la
necessità di scrivere una storia più complessa: quella di una famiglia (ambientata tra gli
anni ‘50-’60) composta da una mamma e i suoi figli. Da lì il libro prende strade diverse
dividendosi in due vicende parallele fino alla conclusione che le vedrà ricongiungersi. Si
tratta di un continuum di micro-storie interconnesse, volutamente mai approfondite, in
modo che il lettore si crei una propria immagine.”
Un libro tutto da scoprire, quindi, grazie alla tecnica utilizzata di “scrittura a immagini”:
l’attenzione si sposta da un flash ad un altro di vita. Il lettore segue la storia e ricollegando
i diversi momenti ricompone la narrazione.
“Ho insistito per fare la prima presentazione all’Elba, a cui sono seguite Firenze, Empoli,
Viareggio ed altre località della Toscana, perché sono molto legato a questa piccolagrande isola. Da anni vengo qui in vacanza, prima a Capoliveri e adesso a Marina di
Campo, dove mi sono anche sposato. Inoltre nel mio secondo libro, una raccolta di

racconti che uscirà a fine 2015, ce ne sono 3 ambientati all'Elba. L’Elba per me è una
seconda casa… anzi un vero SKIANTO!
Il libro SKIANTO di Raimondo Preti è edito da Vertigo e disponibile in tutte le librerie.
Per altre informazioni e contatti:

D.ssa Federica Berselli – General Manager Marina-di-Campo.it
Cell. 339/1725675 – E-Mail: info@marina-di-campo.it
Sito Web: www.Marina-di-Campo.it
Facebook: https://www.facebook.com/federica.marinadicampo
Twitter: https://twitter.com/FedericaBersell Instagram: http://instagram.com/mdc_elba

