
 

Da: giovanniagnoloni@gmail.com
Oggetto: Incontro letterario a Bottega Strozzi: "Viaggio nella narrativa di Giovanni Agnoloni"
Data: 13/11/2022 13:35:20

Gent.mo/a Sig./Sig.ra Preside, gent.mi Professori 

Mi è gradito invitarVi, insieme ai Vostri studenti, a questo incontro letterario che si terrà il 23
novembre alle ore 18 presso la libreria "Bottega Strozzi", a Palazzo Strozzi. e che avrà ad oggetto i
luoghi di tutta la mia produzione narrativa (e, indirettamente, del mio lavoro di traduttore letterario). Accludo
qui di seguito il comunicato-stampa.

Grazie per l'attenzione, e un cordiale saluto,

Giovanni Agnoloni
Scrittore e traduttore
https://giovanniagnoloni.com

---

LA PERSONIFICAZIONE DEI LUOGHI NELLA NARRATIVA DI GIOVANNI AGNOLONI
L’autore fiorentino ospite di un incontro a Bottega Strozzi sul valore dei luoghi
come tappe di un’evoluzione umana e letteraria. Interverranno lo scrittore Carlo
Cuppini e la giornalista Sandra Salvato

 
Mercoledì 23 novembre, alle ore 18,  la libreria “Bottega Strozzi” (Piazza Strozzi 1,
F i renze) , ospiterà l’incontro letterario “Viaggio nella narrativa di Giovanni
Agnoloni”, animato dallo scrittore Carlo Cuppini insieme alla giornalista e autrice Sandra
Salvato.
Al centro del dibattito i luoghi, veri e propri coprotagonisti delle vicende narrate da Agnoloni,
arcipelaghi di umanità e sensibilità profondissime da esplorare e “leggere” come fossero tappe di un
paesaggio interiore. In tutta la sua produzione letteraria, infatti, lo scrittore e traduttore fiorentino usa
i luoghi come bussole, punti di riferimento che hanno la funzione di traghettare il lettore/viaggiatore
verso un approdo che ha spesso il sapore della rivelazione, della scoperta di sé.
Così è nella quadrilogia distopica Internet. Cronache della fine (Galaad, 2021), nel romanzo
psicologico Viale dei silenzi (Arkadia, 2019), nel suo diario di viaggio Berretti Erasmus. Peregrinazioni
di un ex studente nel Nord Europa (Fusta, 2020), infine nel concept-book Da luoghi lontani (G.
Agnoloni, C. Cuppini, S. Salvato, Ed. Arkadia, 2022).

Giovanni Agnoloni
Scrittore e traduttore
Attività professionale di cui alla Legge 4/2013 
https://giovanniagnoloni.com

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche/integrazioni, si precisa che le informazioni
contenute nel presente messaggio e nei suoi eventuali allegati, sono riservate e per uso esclusivo del/dei
destinatario/i. E' pertanto vietata la copia, la diffusione e la rivelazione, anche parziale, dei dati in esso
contenuti alle persone non autorizzate dal medesimo. Chiunque lo ricevesse per errore è pregato di
restituirlo al mittente e di distruggere il contenuto.  
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