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ANDREA CAMPRINCOLI

Le fontane di Roma dalle imperdibili e famosissime,
come il Fontanone o la Barcaccia, a quelle nascoste
e sconosciute, custodite nei cortili dei vecchi
palazzi o nei piccoli vicoli del centro. Una sor-
prendente passeggiata letteraria ce ne porta alla
scoperta attraverso le parole di scrittori e poeti
innamorati della “Regina Aquarum”, in un percorso
inedito che invita il lettore a perdersi per la città.
Un cammino ideale per conoscere la storia, l’arte
e gli aneddoti di 25 fontane diventate immortali
anche grazie alla letteratura.
Dagli “zampilli che versano diamanti” di Charles
Dickens alle “acque cadenti” del poeta Rainer
Maria Rilke, dal “canto notturno” della fontana di
Friedrich Nietzsche a quella più antica in Vaticano
descritta da Dante Alighieri, fino alle più famose
ricordate da Goethe e da Stendhal.
Un viaggio che inizia dalla fontana del Tritone,
che ispirò Friedrich Nietzsche a scrivere “Canto
notturno” e prosegue con le più famose, come
l’immancabile Trevi, le gemelle di piazza San Pietro,
i Quattro Fiumi a piazza Navona, passando per
minori, ma non meno importanti, come quelle di

Villa Borghese o quella del Facchino senza naso,
che ispirò un famoso racconto di Nikolaj Gogol’,
fino ai patrimoni Unesco di Villa D’Este e Marino.

ANDREA CAMPRiNCoLi, giornalista professionista,
nata a Roma. La sua storia familiare la lega alla
Romagna e al Brasile, dove vivono parenti e amici
e dove ha fatto gli incontri più straordinari della
sua vita. Scrive recensioni di libri per quotidiani
nazionali e si occupa di cultura. Ha scritto per
quotidiani nazionali e agenzie, occupandosi di
cronaca, di economia, di finanza etica, di sociale
e di cinema, la sua vera passione. Un profondo in-
teresse che continua a coltivare tenendo lezioni
di cinema alla California State University di Firenze.
Appassionata di politica, è entrata nel mondo
degli uffici stampa istituzionali. Ma ha sempre una
valigia pronta per partire e scrivere reportage di
viaggi, come l’ultimo in Nicaragua, dove, accom-
pagnata dal comandante Zero, ha ripercorso ideal-
mente il cammino della rivoluzione sandinista sulle
orme del poeta Rubèn Darìo.

passeggiata letteraria tra le fontane della Capitale


