
“Materia Instabile”
di Mattia Vettorello

Un libro a conclusione di un lungo percorso che ha richiesto molte notti passate davanti al computer e 1.066.113 passi.
Dopo aver terminato il progetto “Iceland15”, percorrendo a piedi 806 km in solitaria ed in autosufficienza nella terra 
islandese, ho deciso di realizzare il mio primo libro: Materia Instabile. Un sogno che è diventato realtà.
Il titolo, non ha caso, vuole descrivere quell’instabilità dovuta dall’attività vulcanica sotterannea che percuote l’isola di 
tanto in tanto. Inoltre è legata alla sensazione quasi adrenalinica che vivevo durante l’avventura.
 
Attraverso la divisione nei capitoli Zaino, Scarponi, Tenda, voglio portarvi in Islanda con un mix di testo ed immagini. 
Lascio alla vostra immaginazione la possibilità di crearvi una personale Islanda, affiancata dalla mia esperienza.
Le parole sono state scelte con cura per emozionarvi, stimolarvi e farvi andare oltre la “comfort zone”.
Ognuno di noi ha delle sfide da affrontre quotidianamente, ma solo con la testa e con la voglia di fare si riesce ad 
andare oltre questi limiti. E guardando l’ostacolo sempre dal lato che più vi piace. Fatevelo amico.
 
Ho deciso personalmente di limitare la tiratura a 806 copie, tutte numerate e autografate dal sottoscritto. 
Perché un libro come questo deve avere i suoi dettagli: voglio che chi lo acquisterà abbia, non solo un libro, ma un 
insieme di esperienza, storia e vita vissuta.
 
Parte del ricavato verrà dato in beneficienza ad una scuola in Nepal e nascerà il secondo progetto di Frostscape: 
“Nepal16”. Se “Iceland15” vi è piacuto aiutatemi a continuare in questo progetto che porterà dell’utile sostegno a dei 
ragazzi che hanno perso moltissimo, se non tutto, con l’ultimo terremoto avvenuto ad Aprile 2015.
Ho contatti con l’Onlus Giuliano De Marchi e con l’associazione Finale For Nepal.
 
Dettagli libro “Materia Instabile”: 80 pagine di pura avventura, 2 lingue (ita/eng), 40 foto, impaginazione studiata per 
l’occasione, carta Munken Lynx, stampato da Grafica Veneta.
Prezzo: € 25,00
Il libro sarà visionabile Martedì 22 Dicembre in Sede CAI a Conegliano


