
GALLERIA BORAGNO, VIA MILANO 4, BUSTO ARSIZIO. 
 

MARTEDI' 30 NOVEMBRE dedichiamo due incontri al romanzo di Gianni Morelli 
 
 

Amori, altopiani e macchine parlanti 
Garzanti 

 
 
 

 
 

- alle 17.30 l'autore incontra gli studenti del 
Laboratorio di scrittura  
della Scuola del Viaggio 
(l'appuntamento, dedicato alla scrittura 
di viaggio, è aperto anche a chi fosse 
interessato al tema).   

- alle 18.30 Gianni Morelli presenta al pubblico  
il suo romanzo (dedicato "ai sognatori  
e ai visionari").   

Insieme all'autore intervengono:  
- Alfredo Luis Somoza, giornalista, presidente di 
ICEI (Istituto per la Cooperazione Economica 
Internazionale), direttore della rivista Dialoghi.info. 
- Claudio Visentin (Università della Svizzera 
Italiana), ideatore della Scuola del Viaggio e 
scrittore.  
- Coordina l'incontro Federica Brunini, giornalista di 
viaggio, fotografa, scrittrice. 
 

IL ROMANZO 
Il Novecento è appena cominciato. Viani Deluca ha una testa giovane affollata di sogni 
confusi e un biglietto di terza classe sul piroscafo per New York. Suoi compagni di 
traversata: le stelle dell’Atlantico, un improvviso innamoramento e la passione per la 
musica. La sua storia è un viaggio di nove anni che percorre gli altopiani peruviani 
passando per Buenos Aires, la Patagonia, la Bolivia.  
Navi da carico, scantinati, saloni da ballo, mulattiere andine, le spiagge di Mar del Plata, il 
Titicaca, teatri d’opera e palazzi aristocratici, l’antica Cuzco e ancora haciendas, carovane, 
caffè alla moda, villaggi di fango secco, miniere di stagno, salotti coloniali offrono uno 
scenario di grande suggestione. 
A guidare Viani in questo percorso alla ricerca di se stesso sono l’amore per tre donne, la 
fascinazione per Caruso e la magia dei primi grammofoni. Con questa vicenda se ne 
intrecciano altre che sono "storie nella storia" e un capitolo della saga di Butch Cassidy e 
Sundance Kid, nella loro fuga dai cacciatori di taglie e dai detective della Pinkerton. 
 
 
* info: Grandi&Associati – ufficiostampa@grandieassociati.it – tel.02/4818962 
 
* organizza l'evento la Cartolibreria Centrale Boragno  
21052 Busto Arsizio- tel. 0331 626752 www.boragno.it  libreria@boragno.it


