
 

 

 

Se la parola evasione 

significa scappare da 

qualche cosa, l’avventura è 

invece qualcosa che vale la 

pena di vivere. 

Hugo Pratt 
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BOLIVIA, DOVE LE ANDE INCONTRANO L’AMAZZONIA 

audiovisivi di Anna Maspero 
La Bolivia, l’antico Collasuyu degli Inca e l’Alto Perù degli Spagnoli, è probabilmente il paese più autentico, 

indigeno, ricco di tradizioni e con maggiore biodiversità dell’America del Sud. La proiezione vuole essere uno 

sguardo sui vari aspetti culturali, etnografici e naturalistici di un paese poco conosciuto e visitato, ma capace di 

offrire un’intensa esperienza di viaggio in un contesto naturale e umano rimasto ancora integro. Anna Maspero, 

autrice della guida Polaris sulla Bolivia, ci porterà attraverso immagini raccolte in tanti viaggi e lunghi soggiorni a 

scoprirne gli angoli più belli: dal verde dell’Amazzonia, agli immensi deserti salati e alle lagune ai confini con il Cile, 

dalle antiche missioni gesuitiche, alle rovine preincaiche e alle preziose città coloniali. Parteciperanno alla serata 

con i loro audiovisivi anche Terry Zappa e Maurizio Marconato, che con Anna hanno condiviso il viaggio in 

Bolivia della scorsa estate. 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PER ESSERE INSERITI NELLA MAILING LIST 
info@albatroscantu.it - www.albatroscantu.it  

Anna Maspero cell.347-3676162 www.acomeavventura.com 
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INFORMAZIONI SULL’AUTORE 
Anna Maspero, seguendo le orme del nonno, che vi era emigrato 

cento anni fa, ha visitato il Perù e, proseguendo verso sud, si è 

innamorata della Bolivia. Dai ripetuti viaggi in Sudamerica e dai lunghi 

soggiorni in Bolivia è nata la guida “BOLIVIA, dove le Ande 

incontrano l’Amazzonia” pubblicata per la Casa Editrice Polaris, 

dove presenta il paese dal punto di vista etnologico, sociale e 

ambientale e descrive gli itinerari che possono meglio mostrare la 

grande ricchezza naturale e culturale del Paese per aiutare a 

catturarne l’essenza più profonda. Nel 2006 ha pubblicato il libro, ora 

alla terza edizione, di riflessioni e racconti di viaggio “A come Avventura, Saggi sull’arte del viaggiare” i cui 

proventi sono devoluti a favore dell’associazione MEHALA Onlus per contribuire al progetto per la costruzione di un 

centro sanitario nel villaggio di Bilogo in Burkina Faso (www.progettobilogo.blogspot.com).  

Insieme ad Anna, Terry Zappa e Maurizio Marconato, architetti e grandi viaggiatori, racconteranno attraverso 

le loro immagini alcuni degli angoli più belli e dei momenti più intensi del loro viaggio in Bolivia. 

 

AMOR AMERICA 
Ci sono dei luoghi che credi di possedere. Poi torni e scopri di esserne stato conquistato. La Bolivia è uno di quelli. Tutto iniziò 

cento anni fa, quando mio nonno Rinaldo, giovanissimo, lasciò Cantù e la Cascina Birintina dove era nato, per andare in America 

come emigrante. Non scelse gli Stati Uniti o l'Argentina, come fecero molti italiani, bensì il Perù. Mio padre nacque a Lima, poi, 

dopo diversi anni, tutta la famiglia tornò in Italia, ma il soprannome del nonno fu sempre "Mericàn" e il Perù fin da piccola fu per 

me qualcosa di familiare, il luogo dove dovevo andare, IL VIAGGIO.  

Scrive Maruja Torres in Amor America: "La maggior parte di noi si porta dentro, da sempre, un viaggio, che non è una semplice 

visita o una vacanza, ma un sogno. E va crescendo a poco a poco, costruendosi una delicata architettura… Un viaggio di questo 

tipo si alimenta di letture, cartoline illustrate, carte geografiche, fotografie, persone che arrivano con delle notizie, avventure 

vissute da altri e di cui uno si sente partecipe… Un pezzetto dopo l’altro prende forma il paesaggio che riproduce una realtà che 

non si può toccare, ma forte come il vincolo che unisce il corteggiatore alla sua amante segreta. Credo sia una sorta di 

pellegrinaggio che ha a che vedere con il luogo cui, per motivi misteriosi, sedimentati nei geni, sentiamo di voler appartenere. A 

volte succede che il destino... ti conduca fino lì. Ti introduce, come Alice, nel sogno". 

Se il Perù fu il mio primo sogno di altrove, non fu però il primo viaggio. Ci furono gli anni di Sendero Luminoso, poi quelli del 

colera, e così girai una buona fetta di mondo prima di approdarvi. Era il 1994 e percorsi la catena andina attraverso Perù e 

Bolivia dal confine con l'Ecuador fino a quello con il Cile. Se il Perù mi era già in qualche modo familiare, la scoperta, inaspettata 

e bellissima, fu la Bolivia. Ci tornai con diversi altri viaggi, poi venne la proposta di scrivere una guida, due anni avanti e indietro, 

su e giù per questo paese remoto, escluso dalle rotte del turismo tradizionale, chiuso fra le cordigliere andine e la vegetazione 

esuberante dell’Amazzonia, affascinante e povero anche se potenzialmente ricco, profondamente indigeno e meticcio. Un paese 

dove non mi stanco mai di tornare. 

Anna 

 

 

PROSSIMO APPUNTAMENTO VIAGGIO INTORNO AL VIAGGIO 

17 giugno 2011 : VIAGGIO ANCH’IO 
Come è ormai tradizione la serata conclusiva sarà un invito al viaggio pensando all’estate che si avvicina, una proiezione a più voci 

aperta al contributo di tutti i viaggiatori.  

Ci scusiamo per il cambio data dovuto all’indisponibilità della sala nella data prevista. 
 

 

 

Mostre di fotografia, aperitivi letterari, incontri e corsi si svolgono presso la Libreria La Strada, Via Roma 2, 

Cantù (CO). Per informazioni tel.031-705661 - Orario: da martedì a sabato 9-13 e 15-19,00, lunedì chiuso. 

(www.librerialastrada.com) 

 

 

SI RINGRAZIANO PER LA COLLABORAZIONE 
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