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Leggi ebooks Viaggio in Emilia-Romagna Mario Soldati
PDF, EPUB, mobi, Alcuni decenni fa, quando ancora la
cultura del buon vino e del buon cibo era lontana a venire,
Mario Soldati, scrittore già pienamente affermato, percorse
l’Italia in lungo e in largo, alla ricerca dei sapori genuini che
contraddistinguono la nostra penisola realizzando, attraverso
tre percorsi distinti e successivi, quella che ancora oggi
possiamo a pieno titolo considerare una bibbia laica del
mangiare e del bere.
Di questo goloso reportage lungo lo stivale, le pagine dedicate
all’Emilia Romagna costituiscono l’elemento di partenza del
volume. Accompagnate dalle fotografie provenienti
dall’archivio privato della famiglia Soldati, esse scandiscono il
susseguirsi dei capitoli, in un percorso che avrà inizio nel
piacentino, e terminerà nelle terre di Romagna, attraversando
da ovest a est l’intera regione.
Ad ogni capitolo corrisponde il racconto narrato e illustrato di una provincia, dei suoi sapori e colori,
dei suoi personaggi e dei suoi paesaggi, lungo un percorso geografico e al contempo sentimentale,
che tocca tutta l’Emilia Romagna.
Ecco allora L’oro di bella bimba, che tratteggia a rapide pennellate i vicoli di Bologna, i Racconti del
Maresciallo, che rendono le atmosfere ovattate della bassa ferrarese, bolognese e parmense, le
pagine dei diari, che tracciano i contorni delle amicizie dell’uomo Soldati: Bassani, Fellini, Zavattini,
Longanesi.
Altri brani ci raccontano le passioni coltivate per tutta la vita: la letteratura, il melodramma, la
pittura, restituiscono intensi ritratti di alcuni grandissimi emiliani: Verdi, Toscanini, Barilla.
Oltre alla prefazione di Vittorio Emiliani e ad uno scritto di Attilio Bertolucci, il volume è corredato
dalle fotografie scattate da Volfango, figlio di Mario Soldati, durante i viaggi di Vino al Vino.
In occasione del centenario della nascita del grandissimo scrittore e cineasta torinese, il volume
costituisce un’importante occasione per ricordare l’amore di Soldati per la nostra regione, e
celebrare un grande protagonista del ‘900, profeta e pioniere nell’opera di scoperta e valorizzazione
dei vini, dei prodotti agroalimentari di qualità e dei valori umani, sociali e culturali che essi
rappresentano.
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Leggi ebooks Viaggio in Emilia-Romagna Mario Soldati PDF, EPUB, mobi, Are you looking
for viaggio in emilia-romagna PDF?. If you are areader who likes to download viaggio in emiliaromagna Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options
now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get viaggio in emilia-romagna
Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading viaggio in emilia-romagna Pdf? You may
think better just to read viaggio in emilia-romagna Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read viaggio in emilia-romagna electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
viaggio in emilia-romagna Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download viaggio in emilia-romagna Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download viaggio in emilia-romagna Pdf from our online library.
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