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Il libro, particolarmente indicato per l'istruzione superiore e uni-
versitaria, è certamente una irripetibile esperienza estetica ed in-
teriore per conoscere il paesaggio italiano nei suoi elementi fisici, 
antropologici e simbolici, ma è anche un'utile occasione per chi 
voglia perfezionare la sua competenza nella lingua e nella cultura 
italiana, poiché lingua e letteratura sono inscindibili, tanto che 
esporre uno studente a testi letterari significa consentirgli di vive-
re l'apprendimento della lingua come vera esperienza culturale e 
non in modo subalterno.
Questo volume "prende in considerazione il tema paesaggistico 
attraverso scritti dei maggiori poeti italiani del Novecento, propo-
nendo originali didattiche educative e di apprendimento e propone quindici poesie 
di quindici importanti scrittorio che affidano la parole, o il verso, alla loro anima per 
esprimere la bellezza di un mondo che ha dato loro i natali, anagrafici e/o artistici e 
che essi ben conoscono e amano" (dalla Prefazione di Carla Boroni).
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Dal paesaggio alla lingua e ritorno. Panorami e scrittori per imparare l'italiano
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