
PRESENTAZIONE LIBRO “TRACCE DAL SUD” 

La Commissione Biblioteca del Bailo di Sarezzo, il 14 dicembre ore 20.30, organizza l’evento 

 " Tracce dal Sud" e lo vuole promuovere presso la scuola secondaria per avvicinare i ragazzi/e al 

tema del turismo responsabile e del rispetto delle diversità. 

Il giorno 7 dicembre un membro della Commissione Biblioteca passerà in tutte le terze per 

un invito ai ragazzi e la spiegazione dell’evento. Di seguito la scansione oraria: 

ORARIO CLASSE DOCENTE PRESENTE 

11.05 3B Biffi (matematica) 

11.13 3G Ugolini (geografia) 

11.20 3E Chiodera (lettere-geografia) 

11.28 3f Pizio (musica) 

11.34 3C Mistretta (inglese) 

1142- 11.50 3 A Cazzuli (ed.fisica) 

11.50 RICREAZIONE 

 

Il libro  

 "Tracce dal Sud ~ scorrendo nel cuore dell'America Latina" scritto da Giulia Magnaguagno e Rocco 

Sur D'Alessandro. Sono professori, archeologi, fotografi, viaggiatori e blogger di Vitamina Project. 

Il libro racconta l'avventura diretta della coppia lungo l'America Latina, a partire dal l'Argentina, 

percorrendo anche il Centro America e giungendo a Los Angeles negli USA.  

Un viaggio lungo la Panamericana, la foresta amazzonica, fiumi, la natura selvaggia, strade, sentieri, 

spazi interminabili di silenzio e mercati di frutta rumorosi. Si toccheranno temi come l'antropologia, 

poiché è avvenuto l'incontro tra popoli diversi ma uniti sotto lo stesso cielo, scambi culturali, 

rispetto ed empatia. 

 

L’evento in Biblioteca il 14 dicembre alle 20.30 

 Argomenteremo il turismo sostenibile e responsabile attraverso le parole degli autori e la 

testimonianza di un'artista italo colombiana di Sarezzo, Angela Delgadillo Sepulveda, che 

evidenzierà l'importanza di un'umanità rinnovata, la tutela dell'ambiente e la prevenzione della 

salute grazie ad un'esposizione esperienziale e l’allestimento dell’auditorium con le stampe delle 

sue opere. Inoltre saremo allietati dalle note brasiliane della Bossa Nova Standard e del Blues 

americano grazie al maestro locale Andrea Distefano.  

Sottolineeremo l'importanza del viaggio, in tutte le sue forme e sfaccettature, dalla letteratura 

all'arte, poiché sarà il nostro filo conduttore per tutta la serata. 

È un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, ma indirizzato principalmente ai giovan@ ed alle 

famiglie. 

 


