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Luciano Bartoli leggerà alcune pagine del libro mentre scorreranno le 

immagini per ricreare le magiche atmosfere di luoghi e incontri... 
 

Seguirà aperitivo, siete tutti invitati! 
 

… e un  piccolo omaggio contro lo stress per chi acquista il libro *  
* Fino a esaurimento 

 
 

 

“Più che un libro, questo di Anna Maspero è una sorta di ipertesto. La sua struttura assomiglia molto 
a quella di un testo a più livelli, con collegamenti interni, salti di stile, tratti narrativi che si alternano 
a citazioni, consigli per la lettura. Un libro multitasking, insomma, in cui Anna Maspero ha messo 
tutta la sua passione e la sua esperienza di viaggiatrice. Non un manuale da seguire, quindi, ma la 
voce di un’amica con cui dialogare, discutere prima, durante e dopo il viaggio”. (Dalla Prefazione di 
Marco Aime) 
Un libro che parla di viaggio, ma che non racconta di imprese ormai già fatte o già viste, che non 
dispensa consigli per risolvere situazioni critiche e che non ha neppure la pretesa di essere un saggio 
di filosofia. Una scrittura che confonde i generi, mescolando vita e storie, mondo interiore ed 
esteriore, saggistica e narrativa. La trama è il fluire del viaggio, divagando alla ricerca di senso fra i 
mille spunti che esso sa offrire a chi è in ascolto. L’autrice disegna mappe fisiche e mentali, 
muovendosi fra città e deserti come fra le pagine dei libri e nella rete, lungo un cammino dove le 
tappe non sono luoghi, ma password per aprire finestre di pensiero, parole chiave per riflettere sul 
dove, sul come e soprattutto sul perché del nostro andare.  

 
Per informazioni: www.annamaspero.com – 347.3676162 
Il libro è disponibile alla LIBUX di Cantù, Feltrinelli di Como, nelle altre migliori librerie e online anche in formato ebook. 
Un estratto del libro è scaricabile gratuitamente dal sito della Casa Editrice al link 
http://shop.polaris-ed.com/il-mondo-nelle-mani-estratto-gratuito.html 
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