Invito

Mi affascinano le testimonianze della vecchia Brazzaville e l’omaggio sgangherato resole
dal tempo, nella consapevolezza che la città sta cambiando pelle e dimenticherà presto
queste vecchie modeste case che l’hanno accompagnata per un secolo.
Ma é proprio nei suoi quartieri popolari dalle insegne vivaci o al rezzo delle chiome degli
alberi di mango, che crescono a fianco di vecchie ville umide e scrostate, che Brazzaville
rivela i segreti del suo teatro di strada e delle piccole occupazioni dei suoi abitanti: ritorno
dagli acquisti del mercato, danze di “mamans” drappeggiate nei tessuti multicolori, bambini dagli occhi che ridono.
Nicolò Tassoni Estense

Il Fogolâr Furlan di Roma ha l’onore di invitarla alla presentazione del volume
LES DIMANCHES DE BRAZZA / LE DOMENICHE DI BRAZZA

del Cons. Amb. Nicolò Tassoni Estense
che avrà luogo a Palazzo Ferrajoli,
sede dell’Ufficio romano della Regione Friuli Venezia Giulia,
piazza Colonna, 355 (2° piano) - Roma
lunedì 16 febbraio 2015, alle ore 17,00
Presenteranno il volume
la Dott.ssa Elisabetta Mori dell’Archivio Capitolino di Roma,
l’On. Jean Leonard Touadi Consigliere Politico del Vice Ministro degli Esteri Lapo Pistelli
Coordina Gian Luigi Pezza curatore degli eventi culturali del Fogolâr

Nicolò Tassoni Estense è nato nel 1970. Diplomatico italiano, ha vissuto e lavorato in Libia, in
Francia, in India ed in Egitto. È stato Ambasciatore d’Italia in Repubblica del Congo (Congo Brazzaville). Coltiva nel suo giardino segreto e nel tempo libero la scrittura, la fotografia e il disegno. Ha
pubblicato nel 2009 il libro fotografico «In Search of Water» sulla vita dei villaggi del deserto del
Marwar in India e nel 2012 promosso e curato la pubblicazione del volume “L’Epopea Savorgnan:
un Viaggio per Immagini”, edito da Artestampa. Ha all’attivo tre mostre fotografiche realizzate
presso il Maulana Azad Centre del Cairo, la Galleria dell’Opera House del Cairo e l’Accademia
d’Egitto a Roma. “Le Domeniche di Brazza” é il primo Carnet de Voyage che pubblica.
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