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Il “narratore errante” è un sognatore. Non può non appartenere a quella categoria capace di

fantasticare oltre i confini del mondo conosciuto. Un sognatore affetto però da una sindrome rara.

Quella del naufragio. Il naufragare continuo, la ricerca di un porto in cui tirare a bordo i remi e gettare

l’ancora, è l’ordito con cui l’autore, reporter di viaggio per moltissimi anni, travel writer al soldo delle

testate che ci fanno sognare mondi esotici ed incontaminati, lega insieme i racconti delle sue isole. Non

sempre frammenti di crosta terrestre circondati dalle acque, ma pur sempre isole, concettuali,

metafisiche, spirituali. Un universo di luoghi e di persone le cui vite si toccano, s’intrecciano. Percorrono

insieme tratti di strada a disegnare veri e propri itinerari di scoperta: dalle Orcadi al Messico, dalla

Birmania al Galles, passando per Ibiza trasgressiva e nottambula e sostando sulla cima di un vulcano di

fronte all’Africa. A non farti perdere la bussola pensano le stilizzate mappe poste a corredo di ogni

partenza, i cui tratti a matita ricordano quasi un diario di viaggio steso a mano, tostato dal sole e piagato

dalla pioggia. La narrazione scorre fluida, nomi di luoghi e città, di tombe e megaliti, di…
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← “Crescere” anteprima del nuovo singolo di Linda d Il primo amore non si scorda mai. →
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DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità .

Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. L'autore non

è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti

ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano

dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy. I testi e/o le immagini inserite in questo

blog sono inserite in automatico da un plugin che li/le posta tramite i feed rss (dopo richiesta di permesso

accordata) e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali

diritti d'autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. L'autore del blog non è

responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel

tempo. Responsabilità – L’autore del blog dichiara di non essere responsabile per i commenti inseriti dai

lettori che saranno i soli responsabili delle proprie dichiarazioni, secondo le leggi vigenti in Italia. Eventuali
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commenti dei lettori, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, non sono da attribuirsi

all’autore, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata.
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