
EVENTO NEXO DIGITAL

PAOLO COGNETTI. SOGNI DI GRANDE NORD

MARTEDÌ 8 E MERCOLEDÌ 9 GIUGNO AL ROSSINI

Martedì  8 e mercoledì  9 giugno al  Rossini  è in programma l’evento Nexo Digital
Paolo Cognetti.  Sogni di Grande Nord di Dario Acocella, un viaggio alla scoperta
della natura selvaggia.

Paolo Cognetti.  Sogni  di  Grande Nord di  Dario Acocella  propone un percorso
originale e dal  potente impatto visivo, sulle orme di  grandi maestri  della letteratura
americana,  alla  ricerca  di  una  nuova frontiera  esistenziale  per  l’uomo e  per  la  sua
convivenza con l’ambiente.

Lo scrittore italiano Paolo Cognetti – premio Strega 2017 – accompagnato dall’amico
illustratore Nicola Magrin, ci guiderà in un viaggio tra uomo e natura ripercorrendo le
parole e attraversando i luoghi di Ernest Hemingway, Raymond Carver, H.D. Thoreau,
Jack London, Herman Melville e Chris McCandless.

È un viaggio che ne contiene molti  altri. C’è il  viaggio di Paolo scrittore e Nicola
illustratore, che prendono un aereo a Milano, atterrano a Vancouver e da là, con un
camper  in  affitto,  si  dirigono  a  nord,  fino  in  Alaska.  Attraverso  le  immagini  girate
durante il  tragitto e i  frammenti di dialogo tra i  due amici,  emerge anche il  viaggio
personale che Cognetti compie a ritroso, per scoprire le sue radici di scrittore e di uomo.
Perché i luoghi sulla strada richiamano alla memoria i grandi maestri che hanno avuto
nella sua vita un valore ben più ampio di quello meramente letterario.

L’evento Nexo Digital  Paolo Cognetti.  Sogni di Grande Nord di Dario Acocella
sarà al Rossini martedì 8 (ore 17.00 e 20.00)e mercoledì 9 giugno (ore 17.20 e 20.20).
Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo al Rossini! 1/1
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