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L’autore presenterà una  delle sue più apprezzate pubblicazioni, titolata"Passeggiate nel Lazio.
101 luoghi magici da vedere almeno una volta nella vita"
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Mercoledì 20 maggio p.v., alle ore 19.00, presso il circolo SEL Montespaccato, Via Enrico Bondi
16, si svolgerà un incontro con Federico Bardanzellu, direttore di romalavoro.net e
museodeidolmen.it

  

Durante l'incontro l'autore presenterà la sua pubblicazione: "Passeggiate nel Lazio. 101 luoghi
magici da vedere almeno una volta nella vita".

  

L'argomento sarà introdotto dal segretario del circolo dott. Amerigo Perri.

  

"Passeggiate nel Lazio" è in vendita nelle librerie convenzionate con la casa editrice, su
Amazon, IBS, Unilibro e sul sito:  www.edizionidelfaro.it

  

Nella redazione di tredici itinerari che toccano 101 magici luoghi del Lazio, l'autore si è attenuto
a due semplici criteri. Il primo: la storia e la geografia sono due facce dello stesso insieme; l'una
lo rispecchia nel tempo e l'altra nello spazio. Il secondo: il particolare è più stupefacente
dell'universale. Due "segreti" che l'autore ha tratto dalle letture di due curiosi viaggiatori del
passato: lo scrittore tedesco Ferdinand Gregorovius e lo storico dell'arte Luciano Zeppegno. Ma
se il primo si avviava a cavallo o a dorso di mulo, per strade tremendamente pericolose, e il
secondo sulle corriere o le "littorine" degli anni cinquanta, il moderno viaggiatore ha a
disposizione comode autostrade e potenti automobili. Sorge per questo la necessità di una
piccola guida, che unisca le meraviglie della regione, seguendo gli itinerari dettati dalle moderne
vie di scorrimento. La cosa più semplice - per l'autore - è stata quella di individuare i magici
luoghi da visitare: un numero veramente tale, nel Lazio, che - molto probabilmente sceglierne
"solo" 101 è stato riduttivo.

  

Tra le opere di Federico Bardanzellu, dirigente presso l’amministrazione capitolina, proveniente
dalla fucina dei talenti del liceo Mamiani,  citiamo:

  

La saga dei Bardanzellu. Le alterne vicende di una famiglia sarda

  

Cronache dell'anno del cane e altre storie
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L'isola di Circe

  

Lettere dal dirigibile U5

  

L' estate del riflusso. Quando scoprimmo che il mondo non sarebbe cambiato
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