Direttore dell’Istituto storico aretino della Resistenza
e dell’età contemporanea

- Storia de rezzo

(Vallucciole - Civitella - San Polo)
LINEA DI SANGUE IN TOSCANA

(Storia di Arezzo cantata in aretino), con testo italiano a fronte.
Poemetto in sestine, di duemilacinquecento versi, che ripercorre
con ironia, ma fedelmente nei secoli, la storia della città, dall’uomo
dell’Olmo ai tempi nostri.

Leonardo Zanelli

Leonardo Zanelli, appassionato
di storia locale, ha pubblicato in
precedenza:

Il romanzo storico, ambientato nella provincia aretina, porta il lettore a
riflettere su uno spaccato di storia del Novecento, drammatico: gli anni
del secondo conflitto mondiale, l’occupazione nazi-fascista e la liberazione. Un omaggio che Leonardo Zanelli fa alla propria famiglia, alla
sua terra e a tutti quei giovani che persero la vita in nome della libertà. In
queste pagine vengono descritti, in modo minuzioso, i giorni della Resistenza ad Arezzo, Vallucciole e a Civitella in Val di Chiana. (...)
Tiziana Nocentini

Leonardo Zanelli

- Il colore dei ricordi

Una biografia nostalgica dell’Arezzo scomparsa dell’immediato dopoguerra, ancora sconvolta
dalle macerie, vista con gli occhi
dell’infanzia.

- Il romanzo di Gnicche

(Dalla verità alla leggenda). Un
romanzo storico sulle vicende
del famoso briante aretino della
seconda metà dell’ottocento.
- Arezzo e gli aretini (Personaggi, politica, cultura, arte,
luoghi, monumenti, folklore ed
attualità). Una raccolta di gustosi sonetti in aretino, con testo in
calce tradotto in italiano.

- Ritorno all’inferno con
dante

La nuova Commedia – Poema in
versi (terzine endecasillabiche).
Un affascinante viaggio fra nuovi peccati e nuovi peccatori. Una
rivisitazione attualizzata dell’Inferno Dantesco.

- Manuale pratico del
Poeta dilettante

Guida ragionata alla versificazione. Uno strumento originale,
utile anche per aspiranti parolieri
o cantautori.
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LINEA DI SANGUE IN
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