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OGGI IN VIA DE' CANCELLIERI

«Le orme dei poeti» tra letteratura e turismo
Grattacaso presenta il libro di Giovanni Capecchi

Quando le parole diventano
strumento di promozione del
territorio, quando queste descri-
vono e costruiscono l'anima di
un ambiente, alimentando le
emozioni e avendo il potere di
modificare gli itinerari dei viag-
giatori. A proporre questa anali-
si è Giovanni Capecchi nel suo
libro «Le orme dei poeti. Lettera-
tura, turismo e promozione del
territorio» (Patron Edizioni) che
sarà presentato oggi alle 18 alla
libreria Les Bouquinistes di via
de' Cancellieri 5 alla presenza
dell'autore e di Giuseppe Gratta-
caso. Il libro vuole indagare la
sfaccettata relazione tra lettera-
tura e turismo, ripercorrendo i
primi viaggi sui luoghi della poe-
sia, i pellegrinaggi di poeti nei
luoghi di altri poeti, la forza pro-
mozionale che alcuni testi han-
no avuto per un paesaggio, un
paese, un edificio. Storie del
passato e del presente, luoghi
letterari autentici, ma anche in-

ventati, turismo di nicchia e di
massa, esperienze di marketing
riuscite o naufragate, scrittori
viaggiatori (e promotori di viag-
gi) e scrittori visitati: «Sulle or-
me dei poeti» si occupa anche,
per la prima volta in modo siste-
matico e dalla prospettiva di un
italianista, di discutere e organiz-
zare la vasta produzione di gui-
de letterarie, di raccontare il pas-
sato e il presente dei parchi ispi-
rati a libri e ad autori, di attraver-
sare il mondo delle case museo,
di ricostruire il ruolo dei festival
di approfondimento culturale
come strumento di promozione
del territorio. L'incontro fa parte
del ciclo «Il dolce rumore della
vita», curato da Giuseppe Gratta-
caso e organizzato dall'associa-
zione Isole nel Sapere in collabo-
razione con il Comune di Pisto-
ia, i Teatri di Pistoia e con il con-
tributo della Fondazione Caript.
Per partecipare: greenpass e ma-
scherina.
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Tempo libero

Manifesti contro le parole che feriscono
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