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Presentazione del libro

Viva in Giappone
Diario di un viaggio d’arte
di Rossella Baldecchi (Settegiorni Editore, 2018)

“Dopo il giorno dell’inaugurazione della mia mostra, il 15 luglio 2017, ho lasciato Tokyo e sono partita 
per viaggiare alla scoperta di un Paese che ho trovato straordinario nelle sue bellezze artistiche e 
naturalistiche, assaporando abitudini e tradizioni di un popolo altrettanto straordinario”. 

Rossella Baldecchi

Introduce: 
Anna Maria Celesti, Presidente Fidapa Sezione di Pistoia

Intervengono: 
Simone Fagioli, ricercatore e Fatos Dingo, antropologo

con la collaborazione di:
FIDAPA, Amici della San Giorgio, Amici della Forteguerriana, 
Settegiorni

“Rossella in Giappone invece di dipingere con pennelli e colori ha dipinto con la 
luce, riportando a casa migliaia di fotografie. Foto poi scelte, selezionate, raccolte e 
raccontate in quello che è una delle forme più nobili di narrazione: il diario. Rossella 
in Giappone è stata un’antropologa. La sua antropologia è quello che oggi serve: 
la sua partecipazione è un antidoto forte a ogni prevaricazione, a ogni razzismo, 
perché nell’altro Rossella trova la meraviglia e ce la trasmette, qui con parole e foto, 
altrove con la pittura.”  Simone Fagioli

Con l’occasione Rossella Baldecchi esporrà alcune sue opere inedite 
dedicate al Giappone



Rossella Baldecchi nasce a Pistoia dove frequenta 
l’Istituto d’Arte. Nel 1983 consegue il diploma in Pittura 
all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Affascinata da 
sempre dalla figura umana  approfondisce la tecnica 
della pittura ad olio con la quale da allora realizza 
tutte le opere pittoriche e, fra le tecniche incisorie, 
perfeziona quella dell’acquaforte. Si appassiona 
alla fotografia e completa gli studi con una tesi su 
Arte e Fotografia. Dal 1987 insegna al Liceo Artistico 
“P. Petrocchi”  dove attualmente è docente di Design. 
In quasi quarant’anni di attività artistica ha esposto in 
rassegne d’arte e personali in Italia e all’estero. Fra le 
personali più recenti si ricordano le mostre itineranti  
“Parole dipinte” a Firenze, Lucca e Pescia del 2007-2008, la personale nel Museo 
Marino Marini di Pistoia del 2009-2010, la personale “Stagioni” a Napoli del 
20142015 e le personali a Fabriano e nel MAM’S di Sassoferrato “Piume d’angelo” 
e “Anima Mundi” del 2014-2015. Da sempre impegnata in difesa dei diritti umani e 
a sostegno delle donne, nel 2015-2016 presenta una personale in tema nel Salone 
dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze e inaugura la mostra “Io e le altre” 
nella Villa Smilea di Montale. Sullo stesso tema nel 2017 presenta nel Museo della 
Carta di Fabriano, la personale di grafica “Donne segnate” e nell’autunno dello 
stesso anno inaugura “Battito d’ali”, mostra-evento istituzionale del Consiglio 
Regionale della Toscana a Firenze. Nel 2018 presenta la personale “Sospese” nel 
Museo della Carta di Mele a Genova. Numerosi i premi ricevuti in Italia e all’estero 
e le partecipazioni a rassegne d’arte fra le quali si ricordano le partecipazioni a 
“HumanRights” dal 2015 al 2018 a Rovereto, le partecipazioni a mostre in Spagna, 
Germania, Francia, Polonia, Tunisia, Stati Uniti, Cina, Taiwan. Fra le personali 
all’estero la personale in Germania del 2010-2011 e quella in Giappone nella Gallery 
T di Tokyo del 2017.

Simone Fagioli (Pistoia 1967) è ricercatore di formazione antropologica. Collabora 
con enti pubblici e privati per ricerche su temi della nascita e dello sviluppo 
dell’industria, analisi dei processi produttivi preindustriali e industriali, storia 
d’impresa privata, sociologia e antropologia del cibo, uso pubblico della memoria, 
nonché gestione di archivi d’impresa e privati.

Fatos Dingo Nato a Berat (Albania) nel 1966. Psicologo culturale, filologo e 
antropologo culturale, viaggia, insegna e svolge ricerche in Italia, Albania, Grecia, 
Cina e Russia. Attualmente esercita la libera professione di psicologo ed effettua 
interventi etno-psicologici, nella zona di La Spezia, in ambito di migrazione e servizi 
sociali. Oltre a numerosi saggi ha pubblicato i volumi Identità albanesi (2007) e 
Contro l’autostima (2009).


