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Alla Libreria la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 18.00, l'incontro con Emmanuela Carbè che parlerà del suo nuovo libro: "L’unico
viaggio che ho fatto. Storia di Gardaland e di quello che è successo dopo" (Minimum Fax). Interviene Lorenzo Carpanè.
Un viaggio fantastico a cavallo tra la memoria dell’Italia anni Ottanta e il presente. Il nuovo ironico e poetico romanzo di Emmanuela Carbè A Gardaland, il grande parco
delle mille attrazioni, si va all’avventura, sulle navi dei magnifici corsari e sulle terrorizzanti montagne russe, nel villaggio western e fra le tombe dei faraoni. Si va per mantenere
una promessa fatta a un «minuscolo fratello» che cresce troppo in fretta, e si corre a perdifiato, senza fermarsi mai, su e giù per il parco, mentre l’ombra di un padre distante prende
corpo. Un viaggio dentro la memoria e il presente, con l’Italia anni Ottanta di Bim Bum Bam e della Fiat Ritmo che fatica a riconoscersi negli abbonamenti comprati su internet e
nei passaggi in BlaBlaCar. Nell’Unico viaggio che ho fatto Emmanuela Carbé racconta con acume e passione Gardaland, il nonluogo del divertimento che si ostina a restare un
posto reale di persone vere e belle, racconta l’infanzia perduta tra nostalgia e sollievo e il nostro quotidiano che non s’incastra mai nei desideri e nei sogni, trovando infine un
momento di felicità perfetta in un luogo che è, allo stesso tempo, la meta e l’inizio della fuga.
(fonte foto Libreria la Feltrinelli)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
Potrebbe Interessarti
Al Museo AMO dal 15 ottobre la mostra "Picasso. Figure (18951972)"
dal 15 ottobre 2016 al 12 marzo 2017
AMO Arena Museo Opera

Stasera si “Cena col Baffo”! Scopri i ristoranti in città dove gustare i menù speciali Birra Moretti
dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2017

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà fino al 30 aprile a prezzo ridotto
dal 5 marzo al 30 aprile 2017
Parco Giardino Sigurtà

I più visti
Al Museo AMO dal 15 ottobre la mostra "Picasso. Figure (18951972)"
dal 15 ottobre 2016 al 12 marzo 2017
AMO Arena Museo Opera

Stasera si “Cena col Baffo”! Scopri i ristoranti in città dove gustare i menù speciali Birra Moretti
dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2017

Tulipanomania al Parco Giardino Sigurtà fino al 30 aprile a prezzo ridotto
dal 5 marzo al 30 aprile 2017
Parco Giardino Sigurtà

Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni

OK
VeronaSera è in caricamento

http://www.veronasera.it/eventi/feltrinellipresentazionelibrostoriagardaland9marzo2017.html

1/2

14/3/2017

In Feltrinelli la presentazione del libro "Storia di Gardaland e di quello che è successo dopo" Eventi a Verona

“Carnevale
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