
Il racconto di un anno che esplora la Romagna con una nuova prospettiva; una poesia visiva alla 
scoperta delle bellezze, vicine e quotidiane, che offre questa terra.
La storia di due amiche che condividono il gusto per le cose belle, per i dettagli del quotidiano, 
e condiscono il cammino insieme con ingredienti, parole, sensazioni e immagini. Un fotografo ne 
raccoglie le emozioni e le traduce in scatti, in quadri suggestivi, così vividi e reali che invitano a 
perdercisi dentro.
Il viaggio nelle quattro stagioni di un territorio, ognuna delle quali è presentata con una tavolozza di 
colori che ne incarna l’essenza: un file-rouge cromatico che trova declinazione nelle ricette e nei prodotti 
locali di stagione, negli spazi interni di una casa, negli scorci di itinerari locali, in tessuti e materiali che 
vanno a sollecitare il risveglio di tutti e cinque i sensi.

Cristina Casadei. Lo stile, la creazione, il gioco. Interior designer, stilista, decoratrice. Ama creare 
e sperimentare con le mani, sa cercare e trovare perché ha fiuto per la bellezza, quella più intima e 
nascosta che può diventare emozione nella semplicità.

Nicole Poggi. Globetrotter nell’animo e nella vita, è un’entusiasta per natura e innamorata del gusto, 
in qualsiasi forma. Consulente di branding, sviluppo e gestione progetti di food&wine nei mercati esteri 
con un approccio orientato al design, dove l’emozionalità è il collante, la partenza e l’arrivo di ogni 
viaggio, specialmente quello enogastronomico.

Gianluca Camporesi. Video editor e fotografo. La passione per le arti visive l’ha portato sin qui, a 
trovare il suo posto nel mondo al di qua della lente. La sua ambizione è far parlare le immagini, dar loro 
una voce e un’essenza, spesso articolata e multiforme come gli sguardi cui va incontro.

UN ANNO IN ROMAGNA
Due amiche, cucina,  
colori e paesaggi
Cristina Casadei e Nicole Poggi
19 x 24 cm - cartonato 
320 pagine, illustrazioni a colori 
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