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Sabato 14 giugno 2014 – ore 11 

 
GRUPPPO DI LETTURA 

 
Paolo Di Paolo 

presenta  
i “libri di viaggio” di Lalla Romano  

 
Introduce Antonio Ria 

Letture di Clara Monesi 
 
 
Sabato 14 giugno alle ore 11 nella Sala Lalla Romano presso la Biblioteca Nazionale Braidense in via Brera 28 a 
Milano, nell’ambito del “Gruppo di lettura” lo scrittore Paolo Di Paolo presenta i “libri di viaggio” di Lalla 
Romano: Diario di Grecia, Le lune di Hvar, In vacanza col buon samaritano e altri racconti riuniti in Un sogno del 
Nord. Introduce Antonio Ria; letture di Clara Monesi. 
La presentazione è preceduta dalla condivisione delle letture personali del romanzo Una giovinezza inventata, 
presentato sabato 10 maggio da Giulia Ceccutti. 
Ingresso libero. 
Info: 348.5601217. 
   
Gli scritti di viaggio di Lalla Romano, ora raccolti in un unico volume Einaudi Tascabili a cura di Antonio 
Ria, sono molto importanti nella poetica dell’autrice: Diario di Grecia, pubblicato per la prima volta nel 
1960, di cui Calvino sottolineò «l’aerea semplicità di stile» e il «continuo dialogo con le meditazioni di 
Pavese sul mito e i luoghi»; Le lune di Hvar (1991), «un romanzo d’amore o un inno, un canto alla 
bellezza…: una bellezza così estrema che diventa quasi “violenta”» (Ria); alcuni racconti composti in 
diverse occasioni e riuniti in Un sogno del Nord (1989), in cui volti e paesaggi si intrecciano alle riflessioni 
intime e artistiche. Accanto a questi, uno scritto inedito su due viaggi in Ungheria. Si aggiunge anche In 
vacanza col buon samaritano (1997), una storia “doppia” che si svolge in una cittadina ligure: dalle 
vacanze, vigilate da un moderno samaritano, alle apparizioni di un personaggio leggendario ed elusivo. 
Una prosa allusiva e nitida disegna un itinerario spirituale dove i luoghi e gli incontri, le impressioni, i 
ricordi e gli avvenimenti si arricchiscono di un sapore poetico che trascende il ritratto personale. 
A presentarli sarà il giovane scrittore Paolo Di Paolo, autore – fra l’altro – del romanzo di formazione Come 
un’isola. Viaggio con Lalla Romano (Giulio Perrone editore 2006), di Ogni viaggio è un romanzo. Libri, 
partenze, arrivi. 19 incontri con scrittori (Laterza 2007), di Dove eravate voi tutti (Feltrinelli 2011), di 
Mandami tanta vita (Feltrinelli, finalista Premio Strega) e dell’ultimo Tutte le speranze. Montanelli 
raccontato da chi non c’era (Rizzoli 2014) . 
  

 
Per informazioni: 
 

- Associazione Amici di Lalla Romano: 02.86463326 – mail  antonioria@libero.it 
- Biblioteca Nazionale Braidense: 02.86460907, interno 536 – mail  braidense.eventi@gmail.com 
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