ANGELO TONDINI QUARENGHI
Una vita dedicata alla scrittura e alla fotografia.
Toscano di Arezzo, vive a Milano da molti anni.
Giornalista, Scrittore, Fotografo specializzato in reportage di viaggio e architettura.
Ha lavorato con fotografi famosi, italiani, francesi e americani, tra cui Art Kane, uno dei
grandi maestri contemporanei.
Ama viaggiare. Ha visitato 171 Paesi nei cinque continenti, alcuni più volte.
Nel 1988 è stato il primo uomo occidentale a raggiungere le sorgenti del Fiume Giallo
in Cina.
Ha anche vinto molti premi: nel 1991 quello Expotur come reporter dell'anno e nel
2002 il premio ADUTEI (Enti del Turismo Stranieri) come miglior fotografo; i suoi libri
hanno vinto il Tagete e il Fiorino d’oro.
Ha avuto in passato frequentazioni con Giuseppe Ungaretti, Giorgio Soavi e Raffaele
Carrieri.
Le poesie di Tondini sono state pubblicate all’estero in varie lingue e presentate in
Irlanda e Ucraina.
Innumerevoli suoi articoli, con testi e foto, sono stati pubblicati su centinaia di giornali
e riviste in tutto il mondo.
Inoltre 21 libri sono la sua produzione letteraria, editi in Italia, Stati Uniti, Gran
Bretagna e Russia; li trovate di seguito e, se desiderate, li potete acquistare scrivendo
ad angelotondini7@gmail.com

Ecco il lato ridicolo dell’epidemia :
anche le tragedie hanno un lato
ridicolo, se si riesce a vederlo.
Scritto dopo l’inizio della pandemia
e pubblicato nel Maggio 2020, è
stato il primo libro sul virus in Italia.
Epigrammi e brevi prose, ironia e
satira per esorcizzare il pericolo!

100 pagg. Milano 2020.
Autografato con dedica.
Spedizione inclusa. 15 euro.

Scoprirai la tua vera età con un test
molto speciale. Consigli per vivere
intensamente, quindi più a lungo.
Frutto dell’esperienza, è una
versione moderna delle “Lettere a
Lucilio” di Seneca.
Pagg. 225 Milano 2021 Autografato
con dedica. Spedizione inclusa20 Euro

Tutto quello che non funziona in
Italia. E’ piaciuto a Draghi.

Se sei giovane e hai voglia di
fare, questo è il libro per te.
L’Italia non riconosce il merito e
offre poco a chi vuole
impegnarsi. 8 Paesi dove andare
a vivere o a godersi la pensione.
271 pagg. Milano 2021.
Autografato con dedica.
Spedizione inclusa. 20 euro.

Dedicato al Brunello di
Montalcino e a un suo
grande interprete :
Gianfranco Soldera.
Testo in poesia,58 foto.
108 pagg. - Veronelli
Editore 2006 – cm.28 X
28. Tutto a colori.
Disponibile la versione in
inglese. Autografato con
dedica. Spedizione
inclusa. 50 euro.

170 haiku per un albero. L’haiku è
una composizione poetica di soli 3
versi, con metrica rigida (5-7-5
sillabe) nata in Giappone nel XVII
secolo. Essenziale. Le stagioni
vissute con la sensibilità di una
magnolia.
Kiev 2003-2019- Testo russo e
italiano. 159 pagg. Edizione
numerata. Autografato con dedica.
20 euro. Spedizione inclusa.

777 consigli per chi viaggia.
Utili, spiritosi, ironici. Un
piccolo-grande libro da portare
con te in giro per il mondo.
Scritto da chi ha viaggiato tanto
e presentato con successo alla
trasmissione TV di Licia Colò.
Milano 2017. Terza edizione.
182 pagg. Autografato con
dedica.
15 euro – spedizione inclusa.

Un omaggio all’ironia e alla
satira, che oggi non va più di
moda, per un generale
asservimento al potere e rassegnazione al conformismo. Una
voce isolata e irriverente.
Presentazione del noto
glottologo Alberto Nocentini.
1638 epigrammi. 555 pagg.
Milano 2019.30 Euro,
spedizione Inclusa. Autografato
con dedica.

Il mio amore per l’Irlanda
trasformato in 100 poesie con
testo inglese a fronte.
Gente, paesaggi, città…..
Presentazione di Francesca
Gialli. Premio Tagete 2007.
Milano 2006 e 2010 .
220 pagg. 20 euro, spedizione
inclusa. Autografato con
dedica.

Compagna di viaggio” è il titolo
di questo prezioso libretto, con
mie poesie e due acqueforti
originali di Bruno Cassinari.
Tiratura di 125 copie firmate da
me e dal grande pittore. 20
pagine in carta speciale, tirate
con i torchi di Giorgio Upiglio.
Introvabile. Ultime tre copie
rimaste. 23 poesie di viaggio.
600 euro, spedizione inclusa.
Autografato con dedica.
“

Romanzo con un tema insolito:
l’eiaculazione femminile
(squirting). Storia di una nevrosi
con molte notizie utili per
comprendere una realtà poco
nota, ma molto diffusa.
Milano 2002-2018. 211 pagg.
20 euro, spedizione inclusa.
Autografato con dedica.

Sono 106 poesie dedicate
all’erotismo, alla passione. Un
vero gesto di liberazione da
ogni tabù, un inno al piacere,
all’abbandono dei sensi. Una
purificazione attraverso la
carne.
Milano 2012 240 pagg.
20 euro, spedizione inclusa.
Autografato con dedica.

Una ricostruzione precisa e
minuziosa della vita nella capitale
afghana dopo la cacciata dei
Talebani e prima del loro ritorno.
Una singolare storia d’amore, la
progettazione di un attentato.
Romanzo insolito e intrigante,
scritto dopo due soggiorni a Kabul.
Edizione in lingua inglese.
Usa 2011- 288 pagg. Autografato
con dedica.

118 tra poesie e brevi prose,
dedicate a un paese-simbolo della
vacanza, del lusso, del bien vivre.
Ma con una visione intimistica e
distaccata, quasi ironica.
Scritto per Brigitte Bardot, che
abita a Saint Tropez da sempre.
Milano 2019 – 120 pagg.
Testo francese a fronte. 18 euro,
Autografato con dedica. Spedizione
inclusa.

Sono 77 epigrammi in italiano,
inglese e latino; contro famosi,
ricchi, potenti e gente comune.
Ritratti brevi quanto impietosi di
un’umanità ridotta al ridicolo,
senza saperlo. Con una dettagliata
analisi della metrica, nelle note.
Presentati dallo scrittore Claudio
Santori. Milano 2021
170 pagg. autografato, con dedica.
Spedizione inclusa.

Sono 63 le poesie d’amore
contenute in questo libretto,
scritte in viaggio, a Parigi e in
giro per il mondo. Emozioni
delicate e fuggevoli, quasi
pudiche, tradotte in versi per
l’anima di lei.
Milano 2019, due edizioni
60 pagg. 15 euro
Autografato con dedica.
Spedizione inclusa.

Un thriller a Kabul : il progetto
di un attentato, un amore
difficile. Riflessioni sull’Islam.
Affresco insolito della capitale
afghana dopo l’abbandono dei
Talebani e prima del loro
ritorno. Elogiato dalla stampa e
pubblicato anche negli Usa.
Milano 2006 – 443 pagg. 25
euro. Spedizione inclusa.
Soltanto 3 copie disponibili.
Autografato, con dedica.

L’haiku è una composizione poetica
di soli tre versi, con metrica fissa :
5-7-5 sillabe. Nato in Giappone nel
XVII secolo, ha ancora molti seguaci
in tutto il mondo: amano la sua
essenzialità. Qui ne troverete 124:
alcuni hanno accompagnato la mia
ultima mostra di foto. Premio
Tagete 2020.
4 edizioni: 2014,2018,2019,2020.134 pagg. Autografato con dedica.
15 euro- spedizione inclusa.

Il titolo è forte, ma dà subito l’idea
dell’argomento : la centralità dell’intestino
nella nostra vita quotidiana. Siamo animali
evoluti, ma non vogliamo ammetterlo :
sarebbe la resa alla nostre pulsioni fisiche più
forti. Un uomo può sopravvivere in coma per
anni, ma non può stare senza andare in bagno
per più di una settimana, pena la morte. Il
water segna l’unica vera uguaglianza umana,
in vita.
Sono 15 storie vere, tutte con un comune
denominatore: le nostre feci e il nostro
rapporto con esse. Con 1 capitolo dedicato ad
aneddoti e storie famose. Divertente e utile.
Milano- 2017 e 2021 - 308 pagg. 20 euro,
spedizione inclusa. Autografato con dedica.

Pubblicato nel 2012 per
festeggiare i miei 50 anni di
fotografia.
Sono 180 immagini
rappresentative del mio lavoro
nel tempo.
Testi in italiano e inglese.
202 pagg. a colori . ESAURITO

Sono 85 poesie scritte in
viaggio, proprio come cartoline.
Testo italiano e russo.
All’interno eleganti disegni.
Kiev 2001, 2009, 20018, 2022.
100 pagg. Copie numerate.
15 euro, spedizione inclusa.
Autografato con dedica.

Scritto nel 1971, dopo un lungo soggiorno a Cuba,
suscitò molte polemiche, sulla stampa e in numerosi
dibattiti, per la mia posizione controcorrente sul
castrismo. Non mi sono mai piegato, anche in
seguito, alle mode culturali e alle ideologie
dominanti. Ne andava, e ne va, della mia dignità
intellettuale e della mia libertà. L’uomo nuovo non è
nato a Cuba e ancora in nessun paese del mondo.
Ebbi numerosi consensi, fra tutti quelli di Enzo
Tortora ed Enzo Bettiza. Ma furono molte di più le
critiche. Oggi che Cuba non è più un modello,
nemmeno per le sinistre europee, vedo che avevo
ragione io, 50 anni fa.
Il libro uscì con la prefazione del famoso giornalista
Arrigo Levi, a Modena nel 1972.

200 pagg.

ESAURITO

