sabato 15 marzo | ore 18 | libreria il delfino!
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Anna Maspero!
Il mondo nelle mani!
divagazioni sul viagggiare!
Polaris editore!
dialoga con l'autrice!
Carlo Castagna!
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“Il Mondo Nelle Mani, Divagazioni sul viaggiare”: l’ultimo libro fresco di stampa di Anna
Maspero. Un vademecum ad uso degli appassionati di viaggio da portare con sé in valigia,
ma anche da tenere sul comodino. Un percorso intorno al mondo e dentro noi stessi a metà
fra il saggio e il racconto. Seguendo il filo narrativo del viaggio, pensieri e letture si
mescolano a storie raccolte in giro per il mondo, per riflettere sul dove, sul come e
soprattutto sul perché del nostro andare.!
I video che accompagnano la presentazione danno vita alle pagine del libro attraverso le
foto scattate durante gli innumerevoli viaggi dell’autrice, dalla Mongolia all’Havana,
all’India, al Marocco, alla magia dei deserti e delle feste…!
Foto e parole capaci di emozionare e di evocare lontane seduzioni, ma anche di scavare nei
falsi miti del viaggio rivelandone le contraddizioni, gli incanti come i disincanti per
riflettere sul senso, o meglio sui sensi del nostro andare.!
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Anna Maspero ha fatto del viaggio - quel primo amore che non ha mai tradito - un modo di
vita, lasciando il posto fisso di insegnante di lingue straniere per inseguire nuove partenze
e nuovi ritorni. Ha visitato innumerevoli paesi, viaggiando da sola, con amici o
accompagnando gruppi lungo i sentieri meno battuti di tutti i cinque continenti, sempre
con la passione e la curiosità della prima volta. E quando non è in viaggio, ritorna alle sue
radici in una fattoria sulle colline vicino a Como. Seguendo le orme del nonno che emigrò
in Perù cento anni fa, ha visitato tutta l'America del Sud e si è innamorata della Bolivia,
sulla quale ha pubblicato la guida Bolivia, dove le Ande incontrano l'Amazzonia, per la
Casa Editrice Polaris.!

