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Lago di Como Grand Tour, la presentazione
del libro a Menaggio
di Lorenzo Canali - 15 Ottobre 2021 - 11:13
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PIÙ POPOLARI

CCmeteo
Como

Domani, sabato 16 ottobre alle ore 15.30, nel cortile della scuola secondaria di
I grado, via Camozzi 23 a Menaggio, la presentazione del libro “Lago di Como
Grand Tour”. Intervengono il curatore, Pietro Berra, una rappresentanza di
alunni e docenti dell’Istituto “Vanoni” di Menaggio, che hanno collaborato
alla traduzione di uno degli autori antologizzati, Mark Twain.

PHOTOGALLERY

VIDEO

Previsioni
18°C

9°C

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ



COSA ASPETTARCI

Una settimana senza pioggia sul
Lario, ma con i primi brividi di
freddo nella notte previsioni

Da Richard Lassels, che nel 1670 coniò il termine “Grand Tour”, no a
Hermann Hesse, ultimo visitatore illustre alla vigilia della Grande Guerra,
sono 20 i racconti d’autore raccolti da Berra.
Grazie alle traduzioni originali curate da persone esperte anche del territorio
in cui si sono mossi gli ospiti stranieri, e alle introduzioni che
contestualizzano i testi, il volume “Lago di Como Grand Tour” permette non
soltanto di godere delle descrizioni dedicate al Lario da 22 scrittori e poeti di
grande talento, ma anche di provare a ripercorrere i loro passi.
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Per la prima volta sono stati raccolti in un libro, edito dall’associazione
Sentiero dei Sogni, gli scritti dei più importanti autori dell’epoca del Grand
Tour, come Wordsworth, gli Shelley, Hawthorne, Stendhal, Flaubert,
Strindberg, Wharton, Twain e James, dedicati al lago di Como e a quell’area
geogra camente e culturalmente contigua, che include la sponda italiana
del Ceresio, i laghi briantei e si estende no al passo dello Spluga.
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Introduce il sindaco di Menaggio Michele Spaggiari Letture di Claudia
Cantaluppi

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria a questo
link:

Per saperne di più sul libro:
L’incontro è organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni in
collaborazione con il Comune di Menaggio nell’ambito del progetto
Camminleggendo sostenuto da Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca.

Più informazioni
su

 sentiero dei sogni  michele spaggiari  pietro berra

.

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Antifurto Verisure in
promo -50% con
telecamera HD in…

Difendi la tua casa dai
ladri con Verisure.
Promo -50% con…

eToro

Verisure

Antifurto Verisure

Prosegue il digital tour
di Imprese Vincenti.
Segui gli eventi in…

Come Julio Iglesias
appare a 77 anni ti
spezzerà il cuore

Economia circolare
urbana: scopri la strada
da percorrere

Intesa Sanpaolo

Reporter Center

Eni

129258

Shiba Inu: dovresti
investire in questa
nuova cripto?

Fond. Comunitarie - Altre Testate

