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Genere: Diario di viaggio del

secolo XIX in edizione critica

Parole chiave: Turismo culturale e

romantico dell’800. Paesaggio
montano e lacustre svizzero,
incontri e scoperte, mezzi di
trasporto del secolo, umorismo,
sociologia, curiosità, poesia.

Nel 1868 un giovane e ancora sconosciuto Antonio Fogazzaro si abbandona al fascino della Svizzera, territorio romantico
per eccellenza. Tra i laghi, le vette, le foreste, abitate dal fantasma di Guglielmo Tell, il futuro scrittore si imbatte in una
nuova specie umana: il turista. Il diario del suo viaggio in Svizzera intreccia così poesia e umorismo, natura e sociologia,
memoria e contemporaneità, in un connubio affascinante che prepara le opere maggiori.
Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842-1911) fu romanziere e conferenziere di fama mondiale. I suoi libri vennero tradotti in
diverse lingue, tra le quali inglese, tedesco, francese, e addirittura giapponese. Il comitato del Nobel per la Letteratura nel
1911 lo indicò per il premio che non poté essergli assegnato per la morte. Tra i suoi romanzi più celebri: Malombra (1881),
Daniele Cortis (1885), Piccolo mondo antico (1895), Piccolo mondo moderno (1901), Il Santo (1905).
Fabio Finotti è Mariano Devito Professor Emeritus all'University of Pennsylvania (Philadelphia) e Coordinatore della
Laurea Magistrale Interateneo in Italianistica all'Università di Trieste dove insegna Letteratura Italiana. E' presidente
dell'Edizione Nazionale per le Opere di Antonio Fogazzaro. Tra i suoi ultimi libri Italia. L'invenzione della patria, Milano,
Bompiani, 2016.
Enrico Grandesso è stato docente a contratto (1991-95) all'Università di Trento; ha inoltre svolto seminari letterari nelle
Università di Urbino "Carlo Bo", di Pavia, Padova e all'Hunter College di New York. Studioso di letterature comparate,
dirige la collana "Nuovi Quaderni Reboriani" per Marsilio. E' scrittore, giornalista culturale e autore radiofonico per
RadioRAI.
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