
COMUNICATO STAMPA  Venerdì 9 febbraio 2018 alle ore 21, presso il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, Palazzo Laderchi, corso Garibaldi 2 a Faenza, l'Associazione Museo del Risorgimento di Faenza, in collaborazione con Bottega Bertaccini – Libri e Arte, promuove la presentazione del libro di Franco Ferlini "Trafila Garibaldi – il Generale fra storia e leggenda in Romagna” (Risguardi Editore). Franco Ferlini, classe 1958, vive da dieci anni a Faenza, ma è originario di Predappio. Ha cominciato a pubblicare libri nel 1998, dedicandosi a una narrativa di genere, gialli, noir, romanzi storici e raccolte di racconti. Ma è la storia la sua passione prevalente e la sua città di nascita non poteva non farlo incontrare con le vicende del suo figlio più famoso. Nel 2014 è uscito il suo libro “Il rimorso” un romanzo che, partendo dalla Dovia-Predappio di fine '800, si sviluppa fino agli ultimi giorni di vita di Mussolini. Nel 2017 ha invece pubblicato il saggio storico “Impacchettare Mussolini – 25 luglio 1943”, una dettagliata ricostruzione dell'ultimo Gran Consiglio del Fascismo e degli atti che lo anticiparono e lo seguirono fino alla tragica conclusione del Processo di Verona.  Nel suo nuovo libro “Trafila Garibaldi – Il Generale fra storia e leggenda in Romagna”, con una accurata ricostruzione ambientale, l'autore ha voluto sottolineare e inquadrare il contesto storico, politico e sociale che vide Garibaldi in fuga in Romagna. Un rocambolesco viaggio con il generale (e anche con Anita) attraverso paludi e monti, mari e brughiere, toccando con mano il degrado e la miseria che vedevano le genti della Romagna vivere in condizioni al limite del tollerabile, e il brigantaggio che faceva di questa regione una terra di frontiera. Ad avviso dell'autore, si tratta del primo saggio storico che mette a confronto personaggi così diversi e al tempo stesso propensi ad attrarsi, come Giuseppe Garibaldi e Stefano Pelloni le cui vicende si intrecciarono alla rocambolesca fuga del generale repubblicano. Un'attenta ricognizione storica dei tre viaggi che, fra il 1848 e il 1859, lo portarono in Romagna e soprattutto la meticolosa e dettagliata ricostruzione della "Trafila Garibaldi" con i personaggi, gli aneddoti più curiosi, le situazioni più strane e, perché no, le leggende che portano con sé. 


